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DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 35 del 7 maggio
Nomina del funzionario responsabile 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.).
N° 36 del 7 maggio
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. 
n° 118/2011.
N° 37 del 7 maggio
Emergenza Coronavirus Covid-19: ‘‘Fondo 
anticrisi per la ripartenza’’. Presa atto Avviso 
pubblico.
N° 38 del 13 maggio
Art. 227 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2019. Approvazione 
relazione e schema di rendiconto.
N° 39 del 13 maggio
Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria su strade rurali e strade e vicoli del 
centro abitato consistenti in sfalcio di erba e di 
pulizia di cigli stradali nonchè la pulizia e la 
sistemazione delle aree a verde e strade 
periferiche al cento abitato Stagione 2020. 
Provvedimenti.
N° 40 del 13 maggio
Emergenza Coronavirus Covid-19. Variazione 
al Bilancio provvisorio.
N° 41 del 19 maggio
Emergenza Coronavirus Covid-19. Tassa 
Occupazione permanente e temporanea di 
spazi ed aree pubbliche. Provvedimenti.
N° 42 del 26 maggio
Autorizzazione alla rinegoziazione dei prestiti 
concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai 
sensi della circolare C.D.P. n° 1300 del 23 aprile 
2020.
N° 43 del 26 maggio
Utilizzo delle entrate a specifica destinazione 
ed anticipazione di tesoreria. Autorizzazione 
per l’anno 2020.
N° 44 del 26 maggio
Articolo 181 D. L. n° 34/2020. Sostegno alle 
imprese di pubblico esercizio.
N° 45 del 26 maggio
Progetto occupazione Agricoltura Solidale. 
Approvazione e affidamento budget all’Ufficio 
amministrativo/contabile.
N° 46 del 5 giugno
Abbandono aggiornamento manuale archivio 
cartaceo anagrafe. Decisioni.
N° 47 del 9 giugno
A s s e g n a z i o n e  b u d g e t  a l l ’ U f f i c i o  
amministrativo/contabile per scorrimento 
graduatorie ‘‘Social Card regionale - Fondo 
anticrisi per la ripartenza’’. Progetto Agricoltura 
solidale.
N° 48 del 17 giugno
Contributi alle famiglie per nuove nascite Anno 
2019.
N° 49 del 25 giugno
MIBACT: ‘‘Avviso pubblico Programma di 
azione e coesione territoriale al P.O.N. Cultura e 
Sviluppo (F.E.S.R.) 2014/2020. Piano 
Operativo Cultura e Turismo (F.S.C.)

2014/2020. Avviso pubblico relativo alla 
selezione di interventi f inalizzati alla 
riqualificazione e valorizzazione turistico-
culturale dei Comuni delle regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia’’. 
Provvedimenti.
N° 50 del 25 giugno
Relaz ione su l la  Per formance 2019 . 
Approvazione.

DELIBERE del CONSIGLIO comunale
N° 01 del 27 maggio
Legge 26.04.1983 n° 131, art. 14 e s.m.i.. 
Verifica delle quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza e alle 
attività produttive e terziarie che possono 
essere cedute in diritto di superficie o diritto di
proprietà. Anno 2020.
N° 02 del 27 maggio
Art. 174 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n° 267 e s.m.i. . Approvazione 
B i l anc i o  d i  P rev i s i on e  2020 - 2022 .  
Approvazione elenco annuale 2020 e triennale 
delle OO.PP.. Approvazione D.U.P.S. e Nota 
Integrativa al Bilancio.
N° 03 del 27 maggio
Ratifica deliberazione di Giunta comunale n° 25 
del 31.03.2020 ad oggetto ‘‘Emergenza corona 
virus. Variazione al Bilancio provvisorio’’.
N° 04 del 27 maggio
Ratifica deliberazione di Giunta comunale n° 27 
del 08.04.2020 ad oggetto ‘‘Emergenza corona 
virus. Variazione al Bilancio provvisorio’’.
N° 05 del 27 maggio
Ratifica deliberazione di Giunta comunale n° 40 
del 13.05.2020 ad oggetto ‘‘Emergenza 
coronav i rus .  Va r iazione  a l  Bi lanc io 
provvisorio’’.
N° 06 del 27 maggio
Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, 
Sauro e Camastra. L.R. n° 40/1995 e s.m.i. . 
Proposta di aggiornamento del Documento 
Programmatico Comunale Nuove risorse P.O. 
Val d’Agri - Fase 3. Approvazione.
N° 07 del 23 giugno
Art. 22 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n° 267. Rendiconto della gestione 
Esercizio Finanziario 2019. Approvazione.
N° 08 del 23 giugno
Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022 
e d  a p p l i c a z i o n e  d e l l ’ a v a n z o  d i  
amministrazione.
N° 09 del 23 giugno
Tassa sui Rifiuti (TARI). Piano Finanziario, tariffe 
e scadenze rate anno 2020. Decisioni.
N° 10 del 23 giugno
Adeguamento compenso Revisore 
dei conti ex Decreto Ministeriale 
del 21.12.2018.
N° 11 del 23 giugno
Approvazione prima modifica 
del Programma Triennale 
LL.PP. 2020/2022 
ed elenco annuale 2020.

ATTI amministrativi

nati
morti
matrimoni

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

bimestre
maggio/giugno
2020
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DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 202 del 5 maggio
Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo 
anno scolastico 2019/2020 ai sensi della L. R. 
448/1998. Liquidazione.
N° 205 del 6 maggio
Emergenza Coronavirus Covid-19. Acquisto 
test rapidi sierologici. Impegno di spesa.
N° 223 del 13 maggio
Adesione al Coordinamento Nazionale degli 
Enti per la Pace. Liquidazione quota anno 
2020.
N° 231 del 19 maggio
Fondo Social Card Covid-19 istituito dalla 
Regione Basilicata con D.G.R. n° 215 del 27 
marzo 2020. Scorrimento graduatoria.
N° 250 del 27 maggio
Progetto occupazione di Agricoltura Solidale. 
Approvazione Avviso pubblico per addetti al 
settore agricolo.
N° 281 dell’11 giugno
Fondo Social Card Covid-19 istituito dalla 
Regione Basilicata con D.G.R. n° 215 del 27 
marzo 2020. Scorrimento graduatoria.
N° 296 del 22 giugno
Concessione contributi alle famiglie per nuove 
nascite Anno 2019. Approvazione Avviso 
pubblico.

Ufficio Tecnico
N° 69 del 14 maggio
Lavori di potenziamento ed adeguamento 
Centro di raccolta comunale nell’ambito del 
finanziamento assegnato. P.O. F.E.S.R. 
Basilicata 2014-2020. Asse 5, azione 6a.6.1.2.. 
Contributi finanziari a favore dei comuni della 
Basilicata per la realizzazione o l’ampliamento 
di ‘‘centri comunali di raccolta’’ a supporto 
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
approvato con D.G.R. n° 374 del 30.04.2018.
N° 74 del 25 maggio
Concessione in affitto degli immobili di 
proprietà comunale denominati ‘‘Centro 
Aziendale Pantanelle’’ di Grumento Nova siti in 
c.da Spineta. Approvazione verbale di gara e 
aggiudicazione definitiva.
N° 89 dell’11 giugno
Concessione in affitto dei locali ex Scuola 
Media di proprietà del comune di Grumento 
Nova siti in località San Biagio. Approvazione 
verbale di gara e aggiudicazione definitiva.
N° 93 del 16 giugno
Determina a contrarre relativa alla concessione 
in godimento di area comunale destinata ad 
attività estrattiva denominata ‘‘Cava Santo 
Spirito’’ del comune di Grumento Nova. 
Approvazione schema di Bando, Disciplinare 
di gara e Capitolato.
N° 102 del 1° luglio
Bonus Gas riconosciuto da ENI S.p.a e Shell 
Italia e & p S.p.a.. Approvazione elenco delle 
istanze di partecipazione e liquidazione 
contributo ai cittadini a sostegno della spesa 
per il consumo di gas naturale e Gpl.

Ordinanza Sindacale N° 4267/2020
Riapertura del Mercato quindicinale.
Ordinanza Sindacale N° 5095/2020
Pulizia degli orti ubicati nel centro urbano.
Ordinanza Sindacale N° 5114/2020
Revoca chiusura area giochi Villa comunale.

Emergenza Covid-19: FONDO ANTICRISI per la ripartenza
Con Delibera di Giunta n° 37 del 7 maggio 2020, 
l’Amministrazione comunale di Grumento 
Nova, tra le misure di sostegno definite per 
contrastare i danni subiti dalle attività produttive 
presenti sul territorio comunale è stata inserita 
la possibilità di intervenire con un “Fondo 
anticrisi” consistente nella erogazione di un 
contributo a fondo perduto alle imprese per 
le perdite di fatturato subite a seguito della 

chiusura obbligatoria imposta dal DPCM 
dell’11 marzo 2020. All’uopo è stato definito 
dell’Ufficio incaricato un Avviso pubblico 
denominato “Fondo anticrisi per la 
ripartenza”. Il contributo a fondo perduto da 
erogare ai titolari delle attività presenti sul 
territorio comunale per il tempo di chiusura 
obbligatoria delle attività stesse è determinato 
in .euro 1.000,00

Progetto Occupazione ‘‘AGRICOLTURA SOLIDALE’’
Con Delibera di Giunta n° 45 del 26 maggio, 
l’Amministrazione comunale di Grumento Nova 
ha riproposto, anche per l’anno in corso, il “ 
Progetto Occupazione di Agricoltura 
Solidale”, quale sostegno ai lavoratori della 
filiera agroalimentare e alle aziende del settore.
Con il provvedimento ha stabilito un voucher di 
solidarietà agricola è pari ad  euro 2.500,00

p r o - c a p i t e  p e r  i l  f i n a n z i a m e n t o
di contratti che assicurino almeno 101 
giornate lavorative e contributive presso 
a z i en de  a g r i c o l e ,  a g r i t u r i s t i c h e  e  
agroalimentari, con priorità per coloro che 
dimostrino maggiore anzianità di servizio nel 
settore. Il budget complessivo disponibile per 
l’intervento è pari a euro 30.000,00.

Tassa occupazione spazi pubblici
Con Delibera di Giunta n° 41 del 19 maggio, 
l’Amministrazione comunale di Grumento Nova ha 
disposto che l’Area Amministrativa Contabile del 
Comune esoneri dal pagamento della tassa di 
occupazione suolo per 50 metri quadrati gli esercizi 
commerciali di Grumento Nova che ne facessero 
richiesta a far data dal 18 maggio.

Riapertura Mercato quindicinale
Il Sindaco Imperatrice, con propria Ordinanza 
n° 4267 del 5 giugno scorso, ha disposto la ripresa 
dello svolgimento del mercato quindicinale nel 
centro urbano del paese, a decorrere da lunedì 8 
giugno, attenendosi strettamente alle prescrizioni 
imposte dall’emergenza Covid-19.  
Il mercato si svolgerà il secondo e il quarto lunedì 
del mese in corso V. Emanuele, nell’area ampliata 
che parte dal civico n° 27 (subito dopo la Villa 
comunale) e fino al civico 1, che sarà utilizzata a 
scorrimento, in base all’afflusso dei venditori 
ambulanti. 

AVVISO contributi comunali NUOVI NATI 2019
L’Amministrazione comunale di Grumento 
Nova, nell’ambito delle proprie iniziative volte a 
contribuire all’incremento demografico della 
comunità, eroga contributi comunali, per 
l’importo di 750,00 euro, per ogni nuovo 
nato nell’anno 2019.
I destinatari dell’iniziativa sono i nuclei familiari 
e i nuclei monogenitoriali (genitori soli) nei quali 
si sia verificata una nuova nascita durante il 
2019. Il contributo non è ripetibile.
Ai fini del contributo i destinatari devono 
rientrare nel le seguenti  si tuazioni di 
ammissibilità:
- almeno un genitore o il tutore devono essere 
residenti nel comune di Grumento Nova da 
almeno due anni continuativi alla data del 
presente avviso;
- residenza del neonato o dell’adottato nel 
Comune di Grumento Nova;
- il richiedente deve avere una situazione 
familiare che non superi il valore ISEE 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) 
di 25mila euro (relativo ai redditi del 2018), 

certificato in data non antecedente ad un 
semestre dalla data di richiesta del contributo.
L’entità del contributo consiste in un importo di 
750,00 euro da erogare in un’unica soluzione.
La domanda deve essere presentata entro il 3 
luglio 2020.
Essa deve essere considerata individuale per 
ciascun minore all’interno del nucleo familiare 
(es. i gemelli, due distinte domande) e dovrà 
essere presentata da uno dei componenti il 
nucleo familiare, compilando l’apposito 
modulo in distribuzione presso l’Ufficio 
Protocollo. 
Alla domanda di richiesta del contributo dovrà 
essere allegata:
- copia del documento di identità del 
richiedente;
- autocertificazione dello stato di famiglia;
- attestazione ISEE del nucleo familiare (redditi 
2018);
- autocertificazione di residenza dei genitori, o 
del genitore solo, e del minore.

Fornitura LIBRI DI TESTO SCUOLE
Con Determinazione n° 202 del 5 maggio della 
R e s p o n s a b i l e  d e l l ’ a r e a  
amministrativa/contabile dott.ssa Pasqualina 
Samà, il Comune di Grumento Nova ha 
liquidato l’importo totale di 4.211,30 euro  

ai beneficiari delle istanze ammesse a 
contributo per la fornitura gratuita e 
semigratuita di libri di testo e delle 
dotazioni tecnologiche anno scolastico 
2019/2020 del relativo bando regionale.
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Tamponi rino-faringei agli operatori grumentini
Durante il mese di maggio è proseguita la 
mappatura con tampone rino-farinegeo d 
tutti i cittadini maggiormente esposti a 
rischio contagio da Covid-19. 
L’attività di screening, svolta dagli operatori 
della squadra USCO del Distretto di Villa d’Agri 
con l’importante supporto dei volontari della 
Protezione Civile e dell’Enpas, ha avuto la 
finalità di definire un quadro completo della 
situazione dell’intera area con l’intento di 
scovare possibili asintomatici e prevenire la 
diffusione del virus. 
Alla campagna hanno aderito sin dal principio 
sette Comuni: Marsicovetere, Grumento 
Nova, Brienza, Satriano di Lucania, Paterno, 
Montemurro e Sarconi; mentre altri hanno 
aderito in ritardo alla fase di adesione e di 
preparazione degli elenchi dei professionisti e 
dei lavoratori di front-office da comunicare 
all’Asp. I tamponi effettuati fino alla fine di 
maggio (circa 600) sono risultati tutti negativi.
Accanto al campo sportivo di Villa d’Agri è 
stata montata una tensostruttura all’interno 
della quale i cittadini hanno potuto accedere

La app IMMUNI, uno strumento 
in più contro l’epidemia
Ripartiamo insieme
Tornare a vivere normalmente è possibile.
Immuni ci aiuta a farlo prima e senza rinunciare alla 
privacy.
Uno strumento in più contro l’epidemia
Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere 
l’epidemia di COVID-19. L’app utilizza la tecnologia 
degli smartphone per avvertire gli utenti che hanno 
avuto un’esposizione a rischio, anche se sono 
asintomatici.
Proteggiamo noi stessi e i nostri cari
Gli utenti che vengono avvertiti dall’app di un 
possibile contagio possono isolarsi per evitare di 
contagiare altri. Così facendo, aiutano a contenere 
l’epidemia e a favorire un rapido ritorno alla 
normalità.
Venendo informati tempestivamente, gli utenti 
possono contattare il proprio medico di medicina 
generale e ridurre così il rischio di complicanze.
Innovazione al servizio della comunità
A chi si è trovato a stretto contatto con un utente 
risultato positivo al virus del COVID-19, l’app invia 
una notifica che lo avverte del potenziale rischio di 
essere stato contagiato. Grazie all’uso della 
tecnologia , questo avviene  Bluetooth Low Energy
senza raccogliere dati sull’identità o la posizione 
dell’utente.
La tua privacy è tutelata
Immuni è stata progettata e sviluppata ponendo 
grande attenzione alla tutela della . I dati,  privacy
raccolti e gestiti dal Ministero della Salute e da 
soggetti pubblici, sono salvati su server che si 
trovano in Italia. I dati e le connessioni dell’app con il 
server sono protetti.
Immuni non raccoglie:
- il tuo nome, cognome e data di nascita;
- il tuo numero di telefono;
- il tuo indirizzo email;
- l’identità delle persone che incontri;
- la tua posizione e i tuoi movimenti.
Scarica Immuni
Ecco da dove puoi scaricare Immuni a seconda 
dello smartphone che usi (il qrcode ti indirizza alla 
pagina del download).
Non tutti i dispositivi sono supportati. 
Puoi scaricare Immuni da tutto 
il mondo. Tuttavia, puoi utilizzarla 
solo dall’Italia.

per maggiori  informazioni visita il sito
 https://www.immuni.italia.it/

Per l’Ospedale di Villa d’Agri
Sempre all’inizio del mese di maggio, la 
Parrocchia S. Antonino Martire e il Comune di 
Grumento Nova, hanno contribuito ad 
incrementare la disponibilità dei principali 
dispositivi di protezione personale a livello 
medico, attraverso la consegna di 1.000 
mascherine FFP2, 4.000 calzari monouso 
e 800 mascherine chirurgiche in favore 
del nosocomio di Villa d’Agri.

direttamente a bordo della loro auto ed 
essere sottoporsi a tampone, dagli 
operatori delle Unità Speciali Covid-19, 
rimanendo all’interno dell’abitacolo. 
Il Comune di Grumento Nova, giovedì 14 
maggio, ha contattato  l’ASP di Potenza e 
concordato con  il direttore generale 
Lorenzo Bochicchio la trasmissione  
del l ’elenco dei lavoratori  pubblici  
(Municipio e medici) e commerciali (Poste, 
negozi, alberghi, rivendite, farmacie, bar, 
etc) per effettuare lo screening e i tamponi 
per Covid-19, per un totale di 56 operatori.

Prospetto Covid-19
Pubblichiamo il riepilogo dei 
dati relativi al Comune di 
Grumento Nova aggiornato al 
26 maggio scorso riguardanti i 
dati epidemiologici, i risultati 
degli esami effettuati e gli aiuti 
alle famiglie.

Tamponi rino-faringei  Totale N° 171   Positivi n° 0 - Negativi n° 171
Test sierologici            Totale N° 40     Positivi n° 0 - Negativi n° 40

DATI EPIDEMIOLOGICI

Buoni Acquisto per beni
di prima necessità    

MISURE D’AIUTO
Famiglie Beneficiarie  n° 65
Importo contributi      15.700,00 euro

Fondo Social Card  Famiglie Beneficiarie  n° 19
Importo contributi       7.380,00 euro

Basilicata 2020: Turismo Covid Free
L’Asp Basilicata, il Dipartimento politiche della 
persona e il Dipartimento politiche di sviluppo, 
lavoro, formazione e ricerca della Regione 
Basilicata hanno avviato un progetto di 
prevenzione denominato “Basilicata 2020: 
Turismo Covid free”. 
Obiettivo del progetto, primo esempio 
nazionale di sorveglianza sanitaria a 
servizio del turismo, è quello di garantire, 
anche nel periodo estivo, un controllo 
sanitario della popolazione residente 
maggiormente esposta a rischio di 
c o n t a g i o  d a  S A R S -  C o V- 2  e ,  
parallelamente, assicurare ai turisti che 
visiteranno la Basilicata, procedure 
finalizzate a mitigare il rischio.
Il livello di sorveglianza sanitaria predisposto si 
baserà sulle Unità Speciale USCO19 già 
operanti, nonché su due USCO19 attive 
presso i Presidi Ospedalieri di Chiaromonte 
(per l’area del Parco Nazionale del Pollino) e di 
Maratea (per la Costa Tirrenica).
Le Unità Speciali Covid-19 dell’Asp saranno 
attrezzate con postazioni-tenda fisse per i 
turisti volontariamente convenuti al Presidio e 
postazioni-mobili per i turisti sintomatici 
ospitati in strutture ricettive dell’area.

A tutte le strutture ricettive sarà fornito un 
numero  t e l e fon ico  ded i ca to  pe r  
l’attivazione della procedura sanitaria in 
caso di ospiti sintomatici.
La prevenzione sanitaria si basa inoltre sul 
controllo costante dei lavoratori operanti nel 
settore della ricettività turistica mediante 
tamponi naso-faringei periodici: ciò 
consentirà da un lato di tutelare la salute 
degli stessi lavoratori e dall’altro di avere 
elementi sentinella di potenziali focolai di 
contagio conseguenti al costante contatto 
con i turisti. Per questa attività i sindaci dei 
Comuni delle aree interessate stanno già 
predisponendo gli elenchi degli Operatori 
Turistici e dei relativi lavoratori.

https://www.immuni.italia.it/
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Morìa di pesci nel Lago del Pertusillo

Una centralina mobile dell’ARPAB è 
stata stazionata sulla Piazzetta San 
Rocco per circa un mese (tra maggio e 
g i ugno) per  i l  r i le vamento  de l la  

Ad inizio del mese di maggio si è verificata una nuova 
preoccupante morìa di pesci (carassi) nelle acque dell’invaso 
del Lago del Pertusillo, in un tratto ubicato nei pressi di contrada 
Traversiti. 
A distanza di pochi giorni, è stato effettuato il prelievo delle 
carcasse dei pesci da parte dell’ Asp Servizio Veterinario, 
Carabinieri Forestali e Protezione Civile, per inviarli all’Istituto 
Zooprofilattico di Padova, referente Nazionale per l’Ittiocoltura. 
I risultati dovrebbero essere pronti entro un mese; seguiranno 
informazioni sul responso. 
L’Amministrazione comunale ringrazia gli operatori Asp di Villa 
d’Agri, i Carabinieri Forestali e la Protezione Civile.

Centralina mobile ARPAB 
per monitoraggio dell’aria

Avviso Nuova IMU 2020

Ordinanza comunale 
pulizia orti urbani

Si informano i contribuenti che la Legge
di Bilancio 2020, n° 160 del 27.12.2019, 
a decorrere dal corrente anno ha abolito 
la TASI e l’IMU, prevedendo 
l’accorpamento in un unico tributo.
L’imposta, chiamata ’, in vigore dal 2020, mantiene in linea generale  ‘‘Nuova IMU’
gli stessi presupposti soggettivi ed oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 
2019. Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia il 16 giugno per 
l’acconto e il 16 dicembre per il saldo.
Il versamento della prima rata della Nuova IMU è pari alla metà di quanto versato a 
titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, 
sulla base delle aliquote che verranno approvate dall’Ente entro il prossimo 31 
luglio, insieme al nuovo Regolamento Comunale.
L’Ufficio Tributi rimane a disposizione dei contribuenti per ulteriori informazioni, 
telefonicamente al n° 0975/65044 int. 3 - fax 0975/65073, negli orari di apertura al 
pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 1.00 alle 13.00.
Concessione in affitto degli immobili
denominati ‘‘Centro Aziendale PANTANELLE’’
Con propria Determinazione n° 74 del 25 maggio, l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Grumento Nova ha approvato il verbale di gara, redatto in data 25.05.2020, 
depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico, dal quale si prende atto della regolarità 
dell’offerta e della proposta di aggiudicazione all’operatore economico“FILAB 
S.r.l. Filiera Latte Bufalino” con sede in Bellizzi (SA) alla Via delle Industrie, 1/c  
rappresentato dall’Amministratore Unico e legale rappresentante il dr. Consalvo 
Franco, il quale con plico presentato in data 30.04.2020 prot. n° 3307, ha espresso 
un’offerta di euro 2.500,00, come canone mensile per la locazione degli 
immobili denominati “Centro Aziendale PANTANELLE” di proprietà del 
Comune di Grumento Nova, siti in località Spineta, in catasto al foglio 63 particella 
n° 56 del Comune di Grumento Nova, per una durata del contrato di anni 15.
Ha quindi aggiudicato in via definitiva, la concessione in affitto gli immobili 
denominati “Centro Aziendale PANTANELLE” di proprietà del Comune di Grumento 
Nova, siti alla località Spineta, per l’attività zootecnica di allevamento di 
animali bufalini finalizzato alla produzione del latte 
per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP, 
per una durata minima di anni 15 (quindici), decorrente 
dalla data di stipula del contratto, al sopraddetto operatore 
economico “FILAB S.r.l. Filiera Latte Bufalino” con sede in Bellizzi (SA) 
alla Via delle Industrie, 1/c per un importo del canone annuo di euro 2.500,00.

Con propria Ordinanza n° 5095 il 
Sindaco del Comune di Grumento 
Nova dispone che tutti i proprietari 
di orti ricadenti nell’ambito 
urbano, così come deliberato

con atto consiliare, ovunque residenti e/o domiciliati ovvero a 
persone dagli stessi formalmente delegate, devono provvedere 
alla esecuzione dei lavori necessari alla pulitura degli 
stessi.
In mancanza di ottemperanza, si procederà, senza ulteriore 
avviso, alla esecuzione d’ufficio e le relative spese saranno 
poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l’applicazione 
della sanzione amministrativa a norma di legge.

Avviso Asta Pubblica
Concessione area estrattiva ‘‘Cava Santo Spirito’’
Il Comune di Grumento Nova rende noto che è indetto Avviso pubblico 
finalizzato all’acquisizione di offerte per la concessione in godimento 
dell’area estrattiva denominata ‘ ‘Cava Santo Spirito’’, ubicata nel territorio del 
comune. La procedura di affidamento, ad evidenza pubblica, trattandosi di 
aree/impianti di rilevanza economica, si terrà tramite pubblico incanto 
aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del 
comune, entro le ore 12.00 del 15 luglio 2020, a pena di esclusione della stessa, la 
documentazione richiesta dal Bando/Disciplinare di asta pubblica, a cui si rimanda 
per tutti gli approfondimenti. Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve 
pervenire tramite servizio postale (raccomandata A/R o posta celere) oppure 
mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo: Comune di 
Grumento Nova - Ufficio Tecnico - Piazza Sandro Pertini 1 - 85050 Grumento Nova 
(PZ), oppure con la consegna a mano all’Ufficio Protocollo.

Il Comune di Grumento Nova ha  
approvato una delibera con cui 
ogni cittadino residente a 
Grumento Nova, da almeno 12 
mesi, avrà diritto a 50,00 euro 
di buoni acquisto da spendere 
p r e s s o  g l i  e s e r c i z i   

qualità dell’aria, come da impegni presi dall’Amministrazione 
nei confronti dei cittadini che durante un’Assemblea Pubblica 
avevano avanzato richieste al riguardo. Si ricorda che è 
presente un’altra postazione fissa in Via Mancoso, sovrastante 
contrada Carpineta. 

ultim’ora dalla casa comunale
BUONI SPESA

commerciali, artigianali e di servizio del nostro comune 
(alimentari, ferramenta, bar, ristoranti, pizzerie, B&B, alberghi, 
distributori carburanti, caseifici, macellerie, artigiani, vestiario, 
etc). 
Obbligo previsto: spesa pari al doppio del valore del 
buono (es. buono da 10,00 euro sarà fruibile per una spesa 
pari a 20,00 euro). Una famiglia di 4 persone, a domanda, 
riceverà buoni per 200,00 euro, per una spesa da 400 euro.
L’azione mira a fidelizzare i residenti con le attività presenti per 
aiutarle nella sostenibilità economica della propria impresa, in 
un piccolo centro come il nostro. 
Inoltre si vuole fornire un diretto ristoro economico alle 
famiglie, proveniente dalle  del petrolio.  royalties
È già stato pubblicato l’avviso per ricevere le adesioni degli 
esercizi commerciali (scadenza ore 14,00 di venerdì 10 
luglio - modelli su sito comunale e presso gli uffici all’ingresso 
del municipio).
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Siamo giunti all'ultimo giorno di Scuola, in quest'anno molto 
particolare per i nostri ragazzi, per noi genitori e per i docenti. 
Abbiamo, mi auguro per tutti, superato mesi di isolamento 
sanitario e sociale, dimostrando responsabilità, sacrificio e senso 
civico. Non dimenticheremo mai tutto questo e credo che la 
Comunità Grumentina, a partire sicuramente da nostri  ragazzi, 
ne potrà andare fiera. 
Soprattutto a  Loro che hanno dimostrato maturità e che, da più 
giovani, hanno sofferto ancor di più, va il nostro Augurio, sicuri 
che questa esperienza, vissuta in uno stato di Emergenza 
Sanitaria Nazionale, sia servita a dimostrare  loro l'essenza del 
vivere civile, l'importanza della solidarietà, del sentirsi parte 
integrante di una Comunità capace, solo restando unita e 
solidale, di affrontare e superare questo grande momento di 
difficoltà. 
Per quanto paradossale, questi tre mesi credo abbiamo 
determinato in noi tutti un insegnamento unico ed irripetibile: 
sentirsi parte integrante, ognuno per la propria parte e 
responsabilità, di un Paese in cui i comportamenti di tutti hanno 
determinato i risultati positivi in cui ci troviamo, sentendoci 
uniti e coesi,  condividendo anche virtualmente, nella 
spasmodica voglia di poter stare insieme, informazioni, 
momenti di raccoglimento, proposte, lezioni di scuola, piazze 
virtuali. Che tutto questo serva a renderci Migliori. 

LA SELVA DEI BRIGANTI è una fattoria 
didattica nel territorio del nostro comune, il 
luogo ideale dove bambini e ragazzi, in 
particolare, possono avere un’esperienza 
diretta con gli animali della fattoria.
Divertendosi, e lavorando in prima persona, 
imparano a prendersi cura degli animali. 
Questo contatto diretto, aumenta, in questi 
piccoli fattori, la fiducia nelle loro capacità 
mettendo in risalto il rispetto per gli animali e 
per l’ambiente.
Gli itinerari didattici che vengono proposti alle 
classi della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e secondaria di primo grado hanno 
come obiettivo l’esperienza vissuta in prima 
persona oltre a sensibilizzare i ragazzi al 
mondo agricolo, comprendere l’importanza 
di una corretta alimentazione e favorire 
momenti di socializzazione in ambienti e 
situazioni nuove.
Le attività comprendono laboratori legati ai 
prodotti della terra, laboratori legati ai prodotti 
di origine animale, laboratori di informazione 
e formazione sulla cura del cavallo, laboratori 
di , interazione con gli animali e  decoupage
con la natura, . pet therapy

LA SELVA DEI BRIGANTI
Contrada Boschigliuolo - Grumento Nova (PZ)
Cell. +39 333 14 23 731  -  +39 333 18 00 629

Email: info@laselvadeibriganti.it 
http://www.laselvadeibriganti.it

Un Grande ringraziamento 
v a  a l l a  S c u o l a ,  a g l i 
Insegnanti ed alla Dirigente 
che hanno saputo motivare, 
aiutare e seguire i nostri 
giovani studenti. 
A voi tutti, cari ragazzi, 
un grande in bocca al 
lupo con l'auspicio che i 
v o s t r i  s o g n i  e  l e 
aspirazioni di vita e di 
studio si concretizzino 
secondo quanto meglio 
desideriate.
Grazie per quanto avete 
saputo dimostrarci. 
AD MAIORA SEMPER 

Antonio Imperatrice

Il messaggio del Sindaco
per la fine dell’Anno SCOLASTICO

NO alle MAFIE
Capaci, 23 Maggio 1992, ore 17 e 57.
Sull’autostrada che collega l’aeroporto di Punta 
Raisi a Palermo, un attentato esplosivo di 
stampo mafioso causa la morte del magistrato 
antimafia , della moglie Giovanni Falcone
Francesca Morvillo e degli agenti della scorta 
Vito Schifani Rocco Dicillo Antonio ,  e 
Montinaro.
Un evento che ha segnato indelebilmente la 
storia della nostra nazione, delle istituzioni e 
anche delle organizzazioni malavitose.
Per don dimenticare, per ricordare il sacrificio di 
tante donne e uomini che si sono opposti alle 
tante  mafie operanti  n el  no stro  s tato, 
l’Amministrazione comunale di Grumento 
Nova, nel rispetto delle disposizioni del 
distanziamento sociale dettate dall’emergenza 
Covid-19, alle ore 17 e 57 di sabato 23 maggio, ha 
proposto  un minuto di silenzio
in Piazza Sandro Pertini in onore 
di tutte le vittime di mafia. 
guarda il video con il qrcode

“La mafia non è affatto invincibile; è un fatto 
umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e 
avrà anche una fine. 
Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un 
fenomeno terribilmente serio e molto grave; 
e che si può vincere non pretendendo 
l ' e r o i s m o  d a  i n e r m i  c i t t a d i n i ,  m a 
impegnando in questa battaglia tutte le forze 
migliori delle istituzioni.”

Giovanni Falcone

le vittime dell’attentato di Capaci

mailto:info@laselvadeibriganti.it
http://www.laselvadeibriganti.it
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incomuneincomuneCAESAR II, il progetto innovativo 
che si prefigge di mitigare 
l’impatto di un evento sismico sui 
territori, entra nel vivo! Infatti, tra 
maggio è giugno si sono realizzati 
3 webinar diretti all’informazione 
delle istituzioni, degli esperti in 
materia e alla formazione a 
distanza dei tecnici iscritti agli 
ordini professionali.   

Mercoledì 17 giugno, alle ore 15.00, è stato trasmesso il webinar ‘‘Caesar II, big 
data contro il rischio sismico per i Comuni italiani’’, evento conclusivo del 
progetto sulla mitigazione del rischio sismico che è stato consegnato all'Agenzia 
per la Coesione Territoriale e ai Comuni Italiani (ANCI) che potranno così 
metterlo a disposizione gratuitamente di tutte le amministrazioni del paese. Il 
webinar è presente sulla pagina facebook del progetto (@progettocaesar2) e 
sul canale youtube.
Al webinar ha partecipato, in rappresentanza del nostro comune, il Sindaco 
Antonio Imperatrice che, insieme agli altri rappresentanti istituzionali e tecnici, 
ha sottolineato l’importanza del nuovo strumento, messo a disposizione di tutte 
le amministrazioni locali, nelle scelte decisionali e programmatiche in tema di 
prevenzione sismica.

Emanuele 
Perugini
giornalista

Vincenzo 
Servalli

 Sindaco di Cava
Antonio Imperatrice

Sindaco di Grumento Nova

IL SERVIZIO DELLA TGR CAMPANIA 
DEL 10 GIUGNO
Progetto Caesar II, modelli previsionali 
sui danni da Sisma
Università di Napoli, Regione Campania, 
Comuni di Cava de’ Tirreni (SA),  Grumento 
Nova (PZ) e Nicolosi (CT)

Il progetto CAESAR ll, che è in fase di conclusione, ha 
l’obiettivo di creare uno strumento in grado di fornire 
una valutazione della vulnerabilità sismica da poter 
offrire come supporto alle decisioni riguardanti la 
pianificazione urbanistica, la mitigazione del rischio 
sismico e la gestione dell’emergenza, anche alla luce 
delle novità introdotte dal D.L. ‘‘Rilancio’’ in materia di 
Sisma Bonus.
L’aspetto fortemente innovativo del progetto è determinato 
anche dalla sua replicabilità: infatti,  esso prevede la 
possibilità per tutti i comuni italiani di avere accesso ,  online
semplicemente accedendo al sito del progetto, di uno 
strumento - un vero e proprio  - che, kit di riuso
implementato, è in grado di fornire informazioni cruciali 
(numero di edifici persi, di decessi attesi, di feriti) in merito 
alla vulnerabilità dei rispettivi territori con una griglia di 
risoluzione di 250 metri per lato, più o meno a livello di 
singolo quartiere. Primi comuni a fare da pilota per questa 
iniziativa sono stati i Comuni di  in provincia Cava de’ Tirreni
di Salerno,  e in Provincia di Grumento Nova Nicolosi 
Catania.
In questi ultimi mesi i tecnici del progetto hanno censito e 
catalogato circa 6.000 edifici in tutti e tre i comuni, in modo 
da arricchire il database su cui girano gli algoritmi di Caesar 
ll, allo scopo di rendere il sistema ancora più affidabile e di 
collegare questo processo all’interno dei processi 
decisionali e pianificatori delle amministrazioni comunali e 
dei singoli professionisti che lavorano nei comuni.
Il software, scaricabile gratuitamente dal sito 
dell’Agenzia di Coesione Territoriale, è stato realizzato 
con il cofinanziamento dell’Unione Europea, 
Programma Operativo Nazionale Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020 – FSE/FESR, dal 
Centro Studi Plinivs struttura operativa del Centro 
Interdipartimentale “Raffaele d’Ambrosio” – LUPT,  
     dall’Università degli studi di Napoli “Federico II”,
      dalla Regione Campania e dal Dipartimento della
           Protezione civile della Regione Sicilia.

Antonio Torrisi
Servizio Sismico Regione Sicilia

Riccardo Monaco
Agenzia per la Coesione Terr.

Federico Amedeo
Agenzia per la Coesione Terr.

Giulio Zuccaro
Centro Plinvius - UNINA

i partecipanti al webinar

IL SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO 
PRESENTE SULLA PIATTAFORMA DI 
RAIPLAY (RaiNews24)

Il sistema è disponibile sul sito (alla pagina a cui http://progettocaesar2.it 
rimanda il riportato in calce) come  secondo le qrcode best practices  KIT di riuso
del riuso nella PA (AgID, Linee guida su acquisizione e riuso di software per le 
pubbliche amministrazioni, 9 maggio 2019) e dalla piattaforma ACT 
OpenCommunity, ossia tutta la documentazione per la gestione e 
l’implementazione della piattaforma software da parte degli Enti aderenti, oltre ai 
codici del software, da rendere disponibile su Open Community PA 2020. 
Semplicissimo da utilizzare, è caratterizzato da un ambiente di gestione dotato 
di procedure guidate sia per le operazioni di setup iniziale e configurazione base 
che per l’inserimento dei dati e delle informazioni; è totalmente Web based, non 
necessita di installazione di alcun applicativo sul pc dei redattori; ha strumenti 
automatici di controllo della completezza a supporto dell’esecuzione dei 
modelli.

http://progettocaesar2.it
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La Sezione AVIS Grumento Nova, il 13 giugno 
scorso ha festeggiato il decennale della sua 
fondazione.  Di  seguito, pubblichiamo 
l’intervista che abbiamo effettuato online al 
Presidente . Lucia Panzardi

D. Lucia, per prima cosa, ci vuoi illustrare come 
si sono modificate le attività dell’associazione 
durante questo periodo prolungato di 
emergenza a causa del Covid-19?
R. L’emergenza Covid-19 ci trova costretti, 
per il bene di tutti noi e del nostro prossimo, a 
“fermare” la nostra attività associativa di 
aggregazione, ma non i valori che sono alla 
base dell’AVIS: il dono e la solidarietà. Infatti 
nel mese di marzo, in piena emergenza, 
abbiamo aderito ad una raccolta sangue 
insieme alle AVIS della valle, inoltre abbiamo 
dato un contributo per l’acquisto di 
dispositivi sanitari all’ASP Basilicata. Io, in 
quanto Presidente, insieme ai membri del 
direttivo stiamo cercando, per quanto 
permesso dal decreto ministeriale e dalle 
circolari AVIS, di portare avanti l’attività della 
programmazione delle donazioni nel rispetto 
della sicurezza e tutela della salute di tutti.
D. L’AVIS rappresenta una delle più belle e 
importanti associazioni solidali del nostro 
comune. Ci vuoi far partecipi delle esperienze 
che hai vissuto in questi anni durante i quali hai 
svolto la funzione di Presidente?
R. L’AVIS Comunale di Grumento Nova 
nasce il 13 giugno del 2010. Io ricopro la 
carica di presidente dal 2014, ringrazio chi mi 
ha preceduta come presidente (Mina 
Torraca) e tutti coloro che nel corso degli 
anni hanno fatto parte del direttivo e 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e ,  d a n d o  i l  l o r o 
notevolissimo contributo nelle attività 
organizzat ive e  d i  promoz ione per 
mantenere vitale e dinamica l’associazione. 
Grazie per l’impegno profuso.
Dal 2014 ad oggi le soddisfazioni sono state 
tante, oltre alle periodiche donazioni 
(sangue e plasma) e alle varie attività di 
associazionismo: sono orgogliosa di 
condividere con voi l’esperienza di tre 
volontari che si sono particolarmente distinti 
per il loro altruismo. Due di loro, qualche 
anno fa, hanno risposto alla richiesta di 
bisogno di sangue da parte di una nostra 
concittadina che doveva affrontare un 
intervento chirurgico fuori regione; un’altra 
avisina invece ha donato a Roma per una 
signora malata di leucemia. I donatori di 
sangue sono delle persone indispensabili 
nella nostra società, il loro nobile gesto non è 
scontato, fanno del bene che fa stare bene e 
si percepisce con il cuore!

D. Vogliamo ricordare ai nostri lettori quali scopi 
persegue l ’associazione e come sono 
strutturate le diverse attività?
R. L’AVIS (Associazione Volontari Italiani 
Sangue) è un’associazione privata senza 
scopo di lucro e persegue un fine di 
interesse pubblico: garantire un’ adeguata 
di spo nib i l i tà  d i  sangue e dei  suoi 
componenti a tutti i pazienti che ne hanno 
necessità, attraverso la promozione del 
dono, la chiamata dei donatori e la raccolta. 
All’Associazione aderiscono tutti coloro che 
donano volontariamente sangue, ma anche 
chi, non potendo fare donazioni per idoneità, 
desidera collaborare gratuitamente a tutte le 
attività di promozione e associazionismo. 
N o i  p a r t e c i p i a m o  a t t i v a m e n t e 
all’organizzazione di eventi e manifestazioni 
che coinvolgono la nostra comunità, 
collaborando con le altre associazioni e con 
l’Amministrazione Comunale. 
Elenco alcune delle tante attività svolte: 
raccolta fondi per “Telefono Azzurro” e 
“Airc”; Avis per lo sport “Memorial V. Mileo - 
Corsa del fontanino”; “25 novembre, 
giornata contro la violenza sulle donne” 
(allestimenti e manifestazioni varie); “Buon 
compleanno Avis” (passeggiata ecologica e 
ciclo passeggiata); promozione del dono tra i 
giovani e tante altre manifestazioni socio-
culturali.
D. “Festeggiare” il decennale rappresenta di per 
sé un ottimo traguardo per un’associazione che 
opera in una piccola realtà come la nostra. Quali 
sono gli obiettivi a breve e medio termine che 
l’associazione intende realizzare?  
R. In occasione del decimo anniversario 
della nascita della nostra sezione comunale, 
insieme al direttivo e ai soci volontari, 
avevamo organizzato una giornata di 
festeggiamenti e celebrazioni con delle 
premiazioni per i donatori, ma a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso abbiamo 
rinviato tutto al prossimo anno. L’obbiettivo 
principale dell’associazione è avvicinare più 
g iovan i  possib i l i  a l l a  donaz ione  e 
incrementare il numero di donazioni. Per il 
prossimo anno vorremmo coinvolgere le 
scuole di Grumento Nova, attraverso la 
realizzazione di un calendario illustrato dagli 
alunni che rappresenti l’importanza del 
sangue e del dono.

IL MIO APPELLO A CHI DONA E A CHI 
ANCORA NON LO HA FATTO
Non c’è niente di più grande e nobile 
nell’animo di una persona del gesto di 
donare il suo stesso sangue! Il sangue è 
simbolo di vita, speranza e amore verso chi 
ne ha bisogno. Chi può, venga a donare!!!

GRUMENTO NOVA

13 GIUGNO 2010
13 GIUGNO 2020

I NOSTRI 10 ANNI

Il messaggio del Presidente ai donatori 
in occasione del decennale
‘‘Cari soci, volontari
Grazie per il nobile gesto del dono, per la 
vostra sensibilità. solidarietà, per l’altruismo e 
l’impegno sociale manifestati in questi dieci 
anni. Abbiamo dimostrato cosa significhi 
essere volontari e quanto l’impegno di 
ognuno di noi sia fondamentale per il 
benessere della collettività.
Insieme, avanti così per altri decenni.’’
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Il gruppo facebook ‘‘Dalla Basilicata all’Italia 
- Gestione Covid-19... e noi non ci stiamo’’, 
nelle persone di  e Rita Marsico Francesco 
Pappalardo, hanno sostenuto con un gesto  
di grande umanità e solidarietà, l’associazione 
per disabili  che, a giorni, ‘‘Verso La Luce’’
riaprirà le sue porte per tornare ad accogliere 
diversi ragazzi disabili provenienti da tutte le 
zone limitrofe, dopo la prolungata chiusura 
imposta dall’emergenza coronavirus. 

In seguito all’ espressa richiesta e all’invito del 
nostro concittadino , anch’egli Nicola Rago
iscritto al gruppo, i due rappresentanti hanno 
consegna to nel le  man i d i  Filomena 
Petruzzelli, Presidente dell’associazione 
grument ina,  un  numero cospicuo  d i 
mascherine, disinfettante, guanti, termometro 
laser, ecc., al fine di consentire così la 
r iapertura in tota le sicurezza, nonchè 
sostenere la spesa delle famiglie.  

Un aiuto ai ragazzi di ‘‘Verso la luce’’
 

Attività della PARROCCHIA 
S. Antonino Martire
 

Giovedì 11 giugno
Festa della Madonna delle Grazie
 (fotografia di Tonino Fusco)

Domenica 14 giugno
Solennità del Corpus Domini

Statua di San Rocco
restaurata 
ed esposta
temporaneamente
in Chiesa Madre

Dopo la pausa forzata, dovuta al 
fermo di tutte le attività a causa 
dell’emergenza Covid-19, dopo 
metà maggio sono riprese le 
celebrazioni religiose con la 
partecipazione dei fedeli.
Ascensione 
domenica 24 maggio
Pentecoste 
domenica 31 maggio 
S.S. Trinità 
domenica 7 giugno
Madonna delle Grazie 
giovedì 11 giugno
S. Antonio di Padova 
sabato 13 giugno
Corpus Domini 
domenica 14 giugno
San Vito martire 
lunedì 15 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù 
venerdì 19 giugno
S.S. Pietro e Paolo
Lunedì 29 giugno

Gli eventi religiosi di maggio e giugno, che 
abbiamo riportato nel calendario a lato, si 
sono dovuti comunque attenere alle 
prescrizioni imposte dalla situazione 
pandemica, al fine di salvaguardare la salute 
propria e quella del prossimo.
In questi spazi, riportiamo le immagini dei 
principali eventi e altre notizie utili sulle 
diverse attività in ambito religioso e sociale 
organizzate dalla parrocchia grumentina.
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Bonus GAS di ENI e Shell
Contributo a sostegno della spesa
per il consum di gas naturale e Gpl 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, ing. Antonio 
Mazzeo, con propria Determinazione n° 102 del 1° luglio 
scorso, nel prendere atto dell’avvenuto accredito da parte del 
Comune di Viggiano dell’importo di  quale 175.943,88 euro
importo complessivo per da erogare ai cittadini  “Bonus Gas” 
beneficiari, ha impegnato tale somma sul capitolo n° 1424.5 
del corrente bilancio di previsione anno 2020.
Ha inoltre approvato l’elenco dei beneficiari (n° 538) e ha 
liquidato ai suddetti beneficiari, la somma ad essi spettante, 
per l’importo di 175.943,88 euro.
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità 
comunicate dai singoli beneficiari. Per coloro che hanno 
richiesto il pagamento con assegno, a causa 
dell’emergenza coronavirus, lo stesso verrà recapitato a 
casa direttamente dal tesoriere con addebito delle spese 
di spedizione.
La determinazione, unitamente all’elenco dei beneficiari, è 
pubblicata all’Albo Pretorio  e sul sito istituzionale  online
www.comune.grumentonova.pz.it .

L’EGRIB (Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche di 
Basilicata) ha pubblicato l’Avviso Pubblico ‘‘BONUS 
IDRICO INTEGRATIVO’’, rivolto ai nuclei familiari che 
versano in condizioni di disagio economico per ottenere un 
contributo integrativo sui costi sostenuti per la fornitura di 
acqua ad uso domestico - annualità 2019-2020.
Beneficiari di tale contributo economico sono gli utenti del 
Servizio Idrico Integrato residenti nei Comuni della Basilicata, i 
cui nuclei familiari abbiano un indicatore ISEE in corso di 
validità non superiore a euro 10.000,00 e ad euro 20.000,00 per 
i nuclei familiari con più di 3 figli a carico. Nel caso di utenze 
condominiali, con un unico contatore, occorre allegare 
apposita dichiarazione dell’amministratore o capocondomino, 
che attesti il pagamento per l’utenza idrica del 2017 e del 2018.
Possono, inoltre, accedere ai benefici del presente avviso 
anche gli eredi conviventi di utenti deceduti nel corso degli anni 
2017, 2018, 2019 e 2020 che non abbiano ancora provveduto a 
volturare il contratto di fornitura per il quale si chiede il 
contributo. 
Il contributo determinato sulla base dei consumi medi 
rapportati ai componenti del nucleo familiare, è pari a:

Per ogni componente eccedente le 11 unità, il contributo è 
incrementato di 45,00 euro. Il contributo, così come indicato in 
tabella, sarà scomputato sulle fatture che Acquedotto Lucano 
S.p.A. emetterà a partire dall’anno 2020.
Per maggiori informazioni rivolgersi a EGRIB - www.egrib.it - o 
presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), i quali
forniranno il loro supporto gratuitamente.

Il giorno 22 giugno alle ore 16.00 si è riunita per via 
telematica la commissione per il Premio  ‘‘Nicola Di 
Biase - Giuseppe Laveglia’’, costituita dai professori 
Maurizio Martirano dell’Università della Basilicata 
(Presidente),  dell’Università di Bologna Manlio Iofrida
(Vice Presidente) e da  dell’Università Enzo V. Alliegro
Federico II di Napoli (Coordinatore).
La Commissione ha avviato i lavori il 6 maggio 2020 e poi 
ha proceduto, sempre in forma telematica, il 25 maggio e 
il 12 giugno. Il 26 maggio ha inoltrato formale richiesta al 
Comune di Grumento Nova per ottenere l’elenco ufficiale 
degli ammessi. Con comunicazione del 3 giugno, 
protocollo n° 4187, il Comune di Grumento Nova ha 
trasmesso alla Commissione l’elenco ufficiale degli 
ammessi.
Il 22 giugno, la Commissione, dopo ampia e approfondita 
discussione, è pervenuta all’unanimità alla definizione 
nelle rispettive categorie dei seguenti vincitori:

PREMIO DIBIASE-LAVEGLIA
per Tesi di Laurea triennale 
e magistrale in Filosofia

* COMUNICAZIONE ESITO *

CATEGORIA A): Tesi Magistrale
Primo Posto:
PIERO CARRERAS, La doppia Etica di natura e cultura. 
Elementi per una fenomenologia culturale del gene - Università 
di Bologna, Relatore prof. Stefano Besoli.

Secondo Posto (ex-aequo):
TONIA D’AMATO, Il rapporto tra ragione ed emozioni nel 
dibattito filosofico - Università della Basilicata, Relatore prof. Luca 
Forgione
EMANUELE URSO, Precarietà e resistenza. L’intersezionalità 
attraverso la filosofia francese contemporanea - Università di 
Bologna, Relatore prof. Manlio Iofrida

Terzo Posto:
non assegnato

CATEGORIA B): Tesi di Dottorato
LORENA GRIGOLETTO, Monismo estetico e ragione poetica. 
Il pitagorismo in Josè Vasconcelos e Maria Zambrano - 
Università di Napoli Federico II, Tutor: prof. Salvatore Giammusso e Josè 
M. Sevilla Fernandez

In conclusione, la Commissione unanimemente dichiara di aver 
apprezzato  l’alto livello qualitativo di tutti gli elaborati pervenuti
ed esprime ai dottori partecipanti, e ai rispettivi relatori, il più vivo 
compiacimento. La Commissione, inoltre, ritiene opportuno richiamare 
la sensibilità mostrata dall’Amministrazione Comunale che ha deciso, in 
un contesto geografico e sociale di particolare rilievo per l’intero territorio 
lucano, di istituire un Premio che può costituire, se consolidato nel tempo, 
un concreto esempio di sostegno alla cultura filosofica ed umanistica e ai 
giovani che si dedicano a tali lavori. 
Per questo la Commissione auspica anche che il Premio possa costituire il 
punto di partenza per ulteriori attività tra il territorio e il mondo 
universitario, in particolare quello rappresentato dall’Università 
dall’Università degli Studi della Basilicata. A riguardo i commissari 
dichiarano la propria disponibilità a sostenere e a collaborare ad altre 
analoghe iniziative.

Il VicePresidente
Prof. Manlio Iofrida
Università di Bologna

Il Premio
è stato intitolato alla memoria
di due nostri cari concittadini

che hanno impegnato
gran parte delle loro vite
a beneficio delle attività 

culturali e didattiche,
ai quali va la nostra gratitudine

Il Coordinatore
Prof. Enzo V. Alliegro

Università dei Napoli Federico II

prof. 
Giuseppe Laveglia

(1950-2010)

Il Presidente
Prof. Maurizio Martirano
Università della Basilicata

prof. 
Nicola Di Biase

(1950-2007)

Bonus ACQUA
Misure per il contenimento del costo dell’acqua 
a beneficio delle famiglie con disagio economico 

http://www.comune.grumentonova.pz.it
http://www.egrib.it
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È stato pubblicato il nuovo  video-cartolina
dal titolo  “Basilicata bellezza inesplorata”
(visibile utilizzando il  riportato a lato) qrcode
a cura del Comitato regionale Pro Loco 
Unpli Basilicata, organismo di rappresentanza delle 
associazioni di promozione sociale, turistica e culturale 
Pro Loco APS che operano nei paesi della nostra 
regione.
Continua, così, l’attività promozionale del Comitato 
regionale Pro Loco Unpli Basilicata dedicata alla 
valorizzazione del patrimonio culturale materiale e 
immateriale, per incentivare maggiormente un turismo 
di prossimità. 
Dopo il successo del video “Meraviglia Basilicata: 
Scoprila, Vivila e Amala” con la musica Sangue 
Lucano del maestro Pietro Cirillo e l’avvio del blog 
#ioviaggiolucano sul sito www.unplibasilicata.it 
curato da Antonella D’Andria, Piervito Aresta, Mariapina 
Potenza, Gelsomina Ruggiero e Sara D’ Agrosa, il 
Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata ha 
pubblicato sulla pagina Facebook Pro Loco Unpli 
Basilicata e sul canale Youtube Unpli Basilicata l’ultimo 
progetto in musica e immagini: “Basilicata bellezza 
inesplorata”. 
Il video è il nuovo racconto realizzato da Eufemia 
Telesca, Davide Monticelli e Rocco Franciosa, 
attraverso gli scatti fotografici di tutti e 131 paesi lucani, 
messi a disposizione gratuitamente da tanti fotografici 
lucani e fotoamatori. La colonna sonora scelta è 
“Lukania” Krikka Reggae del gruppo lucano , un vero 
invito a visitare le meraviglie che la nostra Regione 
vanta. - afferma il presidente “I volontari delle Pro Loco 
regionale Pro Loco Unpli Basilicata  Rocco Franciosa - 
sono da anni custodi di storia e tradizioni, promotori di 
turismo e territorio, i primi ambasciatori del territorio 
lucano, l’ospitalità lucana è stata apprezzata da migliaia 
di turisti che hanno potuto godere delle bellezze 
artistiche, culturali e naturalistiche. La nostra cucina di 
eccellenza e un artigianato di qualità rappresentano il 
fiore all’occhiello del ‘saper fare’ lucano. Grazie ai Krikka 
Reggae per questa bella opportunità. La Basilicata non 
si ferma, siamo pronti a vivere l’estate dei nostri borghi, 
delle nostre montagne, dei nostri parchi letterari, dei 
nostri mari con grande entusiasmo. Meraviglia 
Basilicata: scoprila, vivila, amala!”. 
Il progetto di promozione territoriale e turistica si è 
arricchito negli ultimi mesi, grazie alla stretta 
collaborazione con la PMI innovativa lucana 
Iinformatica srls che dopo la realizzazione del gioco 
da tavola “Lucanum, il gioco con le Pro Loco della 
Basilicata”, in tandem con il Comitato Pro Loco Unpli 
Basilicata, ha messo a disposizione gratuita per i 
comuni di Maratea, Bernalda, Rotondella, Pisticci, 
Policoro, Nova Siri, Scanzano Jonico e  le strutture 
balneari della Costa Jonica e Tirrenica lucana 
l’applicazione IPLAYA per la gestione e fruizione in 
totale sicurezza dei lidi e delle spiagge lucane. A breve 
sarà presentata dal Comitato regionale Pro Loco Unpli 
Basilicata e dalla società Iinformatica l’applicazione 
“Iordino lite” a disposizione gratuita dei ristoranti, pub, 
pizzerie e agriturismi lucani per rispondere alle 
normative vigenti post Covid-19. 

BASILICATA Bellezza inesplorata
Il nuovo spot della Proloco Basilicata

Una decisione a dir poco  quella della Lega  scandalosa
Nazionale Dilettanti, poi avallata e ratificata dalla 
Federazione Italiana Gioco Calcio, che ha retrocesso 
a tavolino ben 36 squadre in tutta Italia (compreso il 
nostro Grumentum Val d’Agri), partecipanti al 
campionato di serie D 2019/2020, interrottosi quasi al 
termine a causa dell’emegenza Covid-19.
Non si è fatta attendere la levata di scudi di gran parte di 
queste società che si sono unite in un gruppo deciso a 
vendere cara la pelle, in tutte le sedi di giudizio, come 
affermato dal Presidente Antonio Petraglia, nominato 
rappresentante legale della coalizione, che ha inoltrato, 
per il momento, ricorso avverso alla decisione della 
FIGC e della LND.
Riportiamo il pensiero del Presidente Petraglia di 
qualche giorno fa in merito agli ultimi sviluppi della 
questione, che al danno aggiunge la beffa. 
‘‘Al peggio non c’è mai fine!
Dopo che hanno decretato , a tavolino, causa Covid-19 
la retrocessione del Grumentum Val d’Agri, invero non 
retrocesso in quanto avente diritto alla disputa dei play 
out, altra perla di giustizia.
Qualche giorno fa , varano un nuovo regolamento per i 
ripescaggi in serie D, abrogando il precedente , e varie 
società, che prima non potevano chiedere il 
ripescaggio ora sono riammesse e, addirittura, passano 
avanti al nostro Grumentum Val d'Agri pur 

Il GRUMENTUM Val d’Agri 
fa ricorso contro la retrocessione

essendo arrivate dopo di noi 
in classifica. Infatti, in base 
ad un autorevole calcolo, il 
Grumentum, pur retrocesso 
rocambolescamente come 
sopra, si trova al siderale 
posto 34 nella classifica dei 
r ipescabil i  secondo le 
nuove  norme fr esche 
fresche. Cosa dire?
Innanzitutto, che noi del 
Grumentum Val  d ’Agri 
abbiamo impugnato anche 
questo provvedimen to 
s p e r a n d o  d i  t r o v a r e  
maggiore sensibilità rispetto 
alle nostre tesi degli organi 
G iud icant i .  S ingo lare,  
inoltre, che molte società 
siano tiepide rispetto a 
questo discutibile modo di 
dettare regole nel settore del 
calcio dilettantistico’’.

http://www.unplibasilicata.it


12

E’ stato un 2 giugno diverso, quest'anno, per 
l'emergena coronavirus. Dopo la fine del 
lockdown e l'inizio della fase 2, con il divieto di 
assembramenti sono cambiate anche le 
celebrazioni per la .Festa della Repubblica
Non si è svolta la classica parata militare in via 
dei Fori Imperiali, a Roma, ma la ricorrenza è 
stata caratterizzata da un evento ‘‘unico’’ delle 
Frecce Tricolori, che hanno sorvolato in una 
settimana tutta l’Italia e la Capitale (proprio nel 
mattino di martedì 2 giugno), per testimoniare 
un segno di unità, solidarietà e di ripresa.
Il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha dapprima deposto una corona 
d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, all’Altare 
della Patria, presenti le maggiori cariche 
istituzionali dello Stato, per poi recarsi nella 
cittadina di , in Lombardia, luogo Codogno
simbolo della pandemia in Italia, per rendere 
omaggio alle migliaia di vittime del Covid-19.

GIUGNO - Festa della Repubblica

Le ,FRECCE TRICOLORI
la pattuglia acrobatica 
dell’Aeronautica Italiana,
sorvolano l’Altare della Patria 
a Roma in occasione
della Festa della Repubblica 
martedì 2 giugno 2020

La data del 2 giugno in Italia, fissata per la
celebrazione della Festa della Repubblica
Italiana, ricorda il referendum che proprio 
in quello stesso giorno del 1947, all'indomani 
della Seconda Guerra Mondiale, sancì il 
passaggio  dell ’I ta lia  da lla  mo narchia  
costituzionale alla repubblica parlamentare. Il 
risultato del referendum venne reso pubblico il 
18 giugno 1946, con questi numeri: 12.718.641 
votarono a favore della Repubblica, 10.718.502 
per la monarchia, mentre 1.498.136 furono le 
schede fra nulle e bianche. Ci vollero 15 giorni 
per contare le schede e solo il 18 giugno la Corte 
di Cassazione poté proclamare ufficialmente la 
nascita della Repubblica Italiana. Fu un 
cambiamento enorme, che pose fine al Regno 
d’Italia che per 85 anni era stato governato dalla 
famiglia reale dei Savoia.
Il 2 e 3 giugno 1946 fu anche la prima votazione 
dal 1924, dopo la parentesi del regime fascista. 
Inoltre, per la prima volta le donne vennero 
ammesse al voto: così abbiamo avuto un 
importante passo avanti dal punto di vista 
sociale, con il suffragio universale.
Tutti i cittadini italiani di ambo i sessi e 
maggiorenni (oltre i 21 anni), andarono alle urne 
per votare sia per il referendum istituzionale che 
per eleggere i deputati dell'Assemblea 
Costituente, l’organo che avrebbe poi ideato e 
scritto la Costituzione italiana in base al 
risultato della votazione. Dopo il lavoro della 
Costituente, il 1º gennaio 1948 entrò in vigore la 
nuova Costituzione della Repubblica Italiana.
Il successivo 28 giugno 1946, Enrico De Nicola 
venne nominato capo provvisorio dello Stato, 
carica che tenne fino al 31 dicembre 1947. Dal 
primo gennaio 1948 divenne il primo presidente 
della Repubblica Italiana. Alcide De Gasperi fu 
invece il primo presidente del Consiglio.
La prima Festa della Repubblica venne celebrata 
nel 1947 in concomitanza con il primo 
anniversario del referendum, e da lì divenne una 
festa nazionale da onorare con parate in tutto il 
paese. In realtà, solo nel 1949 il 2 giugno fu 
definitivamente dichiarato festa nazionale.

“La nostra Costituzione 
è in parte una realtà, 
ma soltanto in parte 
è una realtà.
In parte è ancora 
un programma, 
un ideale, una speranza, 
un impegno, 
un lavoro da compiere.”
Piero Calamandrei

Il  è nato da un  FAI - Fondo Ambiente Italiano
forte desiderio di proteggere la bellezza del 
nostro Paese, per tutelare luoghi speciali, che 
tutto il mondo ci invidia, ma anche per dare valore a 
beni minori troppo spesso dimenticati.
Nel corso degli anni, l’attività del FAI si è 
diversificata: non solo si prende cura dei luoghi che 
vengono affidati tramite lasciti o donazioni ma si 
occupa, per esempio, di far conoscere beni 
particolari, generalmente inaccessibili, aprendoli 
durante le Giornate FAI; di segnalare alle Istituzioni 
i beni più amati dai cittadini che li votano durante il 
censimento .“I Luoghi del Cuore”
O, ancora, di sottoscrivere convenzioni riservate 
agli iscritti per ingressi scontati presso tante realtà 
culturali italiane, siano esse gallerie, teatri, dimore 
storiche, musei e così via. 

I BENI DEL FAI DELEGAZIONI FAI GIORNATE FAI I LUOGHI DEL CUORE

Luoghi da vivere, ogni 
giorno, per una pausa 
di relax, per una visita 
con tutta la famiglia

I volontari FAI in tutte le 
region i  i ta l iane  si  
i m p e g n a n o  c o n  
passione, ogni giorno

Tanti luoghi speciali, 
genera lmente non 
accessibili, aperti ai 
volontari in tutta Italia

I luoghi italiani amati da 
tutti, da conoscere, 
proteggere, salvare...e 
da votare !

 https://www.fondoambiente.it

https://www.fondoambiente.it
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