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DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 92 del 30 ottobre
Approvazione Piano Neve 2020/2021. 
Provvedimenti.
N° 93 del 30 ottobre
Premio ‘‘Di Biase-Laveglia’’. Presa Atto 
Schema Bando.
N° 94 del 30 ottobre
E m er g en z a  c o ro n a v i r u s  Co v i d - 19 .  
Concessione contributo alla Parrocchia 
S. Antonino martire.
N° 95 del 3 novembre
Interventi volti a prevenire e contrastare il 
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel 
territorio comunale di Grumento Nova. 
Approvazione del progetto definitivo-
esecutivo.
N° 96 del 3 novembre
Approvazione del Piano di Diritto allo Studio 
2020/2021.
N° 97 del 4 novembre
Delibera di Giunta comunale n° 74/2020 ad 
oggetto: ‘‘Assunzione ai sensi dell’art. 1 
comma 557 del la legge 311/2004’ ’.  
Integrazione.
N° 98 del 18 novembre
Lavori di ‘‘Demolizione con ricostruzione della 
Palestra della scuola primaria in via Zanardelli’’. 
Approvazione del progetto definitivo.
N° 99 del 25 novembre
Memorial ‘‘Domenico Florio’’. Decisioni.
N° 100 del 25 novembre
Concessione contributi in conto capitale per 
l’acquisto della prima casa. Presa d’atto 
schema di avviso pubblico anno 2020 e 
assegnazione budget all’Ufficio Tecnico.
N° 101 del 2 dicembre
P.O.V.  Val  d’Agri :  R ifacimento del la 
pavimentazione stradale nel centro urbano - 
tratto compreso tra via Annunziata e Cimitero 
c o m u n a l e  ( c on t ra d a  S a n  B i a g i o ) .  
Approvazione del progetto definitivo-
esecutivo.
N° 102 del 2 dicembre
Approvazione adesione all’accordo quadro 
della Regione Basilicata per l’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico.
N° 103 del 2 dicembre
Concessione sovvenzione alla Parrocchia 
S. Antonino martire per la realizzazione del 
Presepe in largo Umberto I.
N° 104 del 15 dicembre
Concessione contributi a sostegno delle attività 
imprenditoriali di commercio-artigiani. Linee di 
indirizzo.
N° 105 del 15 dicembre
Emergenza coronavirus Covid-19. Variazioni al 
Bilancio.
N° 106 del 15 dicembre
Emergenza coronavirus Covid-19. Misure 
urgenti di solidarietà alimentare. O.C.D.P.C. n° 
658 del 29 marzo 2020 e D.L. ‘‘Ristori ter’’. 
Provvedimenti.

DELIBERE del CONSIGLIO comunale
N° 16 del 30 novembre
Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n° 
87 del 09.10.2020 ad oggetto: ‘‘Variazione da 
apportare agli stanziamenti del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020/2022. Variazione ai 
sensi dell’articolo 175, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 26’’. Esame e 
approvazione.
N° 17 del 30 novembre
Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 
28.09.2020 ad oggetto: ‘‘Approvazione 
aliquote Nuova IMU - anno 2020’’. Rettifica.
N° 18 del 30 novembre
Assestamento generale del Bilancio di 
Previsione 2020/2022 e conseguent i  
modificazioni al Bilancio di Previsione 
2020/2022 ed al D.U.P.S. 2020/2022. 
Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 
dell’art. 193 del T.U.E.L. . Presa d’atto del 
permanere degli stessi.
N° 19 del 30 novembre
R a z i o n a l i z z a z i o n e  o r d i n a r i a  d e l l e  
partecipazioni pubbliche, al 31.12.2018, ex art. 
20 comma 1 del Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.).
N° 20 del 30 novembre
Esercizio della facoltà prevista, con riferimento 
al bilancio consolidato, dal vigente comma 3 
dell’art. 233-bis del T.U.E.L. .
N° 21 del 30 novembre
A rea  A rch eo l og ic a  d i  G ru ment um .  
Miglioramento dell’accessibilità del sito ed 
unificazione delle aree interne al parco. 
Approvazione Protocol lo d’intesa fra 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata, Segretariato 
Regionale del MiBACT per la Basilicata ed il 
Comune di Grumento Nova.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 616 del 21 novembre
Liquidazione premi in denaro a favore degli 
studenti licenziati dalla Scuola Media superiore 
residenti a Grumento Nova nell’ anno 
scolastico 2019/2020.
N° 670 del 16 dicembre
Liquidazione premi in denaro agli studenti 
universitari residenti nel comune di Grumento 
Nova che si sono laureati nell’a.a. 2019/2020.
N° 677 del 18 dicembre
Redazione Piano Tariffario sui Rifiuti (P.E.F.). 
Affidamento alla ditta Intercom Srl.
N° 705 del 29 dicembre
Approvazione ruolo principale T.A.R.I. anno 
2020.
N° 706 del 30 dicembre
Affidamento del servizio di mensa scolastica 
per gli alunni della scuola dell’Infanzia e 
Primaria a.s. 2020-2021 alla ditta Insieme Soc. 
Coop. Sociale onlus.
N° 708 del 30 dicembre
Servizio trasporto scolastico a.s. 2020/2021. 
Proroga servizio alla ditta Autolinee Dibiase. 

ATTI amministrativi

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
2 - 2 maschi
4 - 1 femmina e 3 maschi 
nessuno 

bimestre
novembre/dicembre
2020

mailto:comunegrumentonova@rete.basilicata.it
mailto:info@grafichedibuono.it
mailto:grumentoincomune@gmail.com
http://www.comune.grumentonova.pz.it
http://www.comune.grumentonova.pz.it/giornale/numeri.htm
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Contributo TARI ad imprese e professionisti
La Regione Basilicata ha adottato, con D.G.R. n° 885 del 4 dicembre 2020, una misura 
straordinaria a favore delle imprese e dei professionisti connessa alla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) che i suddetti soggetti sono chiamati a versare, entro il 31 dicembre 2020, 
approvando un Avviso Pubblico “Contributo alle imprese ed ai professionisti lucani per 
far fronte alla TARI 2020’’ .
Beneficiari sono tutte le imprese ed i liberi professionisti tenuti a versare la TARI 2020 
quali “utenze non domestiche”, per le sedi operative site nel territorio della Regione Basilicata in 
difficoltà finanziaria a causa della pandemia da Covid-19 e/o la cui attività è stata danneggiata 
dall’emergenza ed in possesso dei requisiti previsti dal bando.
Il contributo previsto è a fondo perduto nella misura dell’80% dell’importo della tassa 
dovuta, sia della parte fissa che variabile.
La presentazione delle istanze avverrà solo ed esclusivamente on-line, attraverso la procedura 
informatizzata all’indirizzo internet: - sezione Avvisi e Bandi, secondo www.regione.basilicata.it 
le modalità previste dall’art. 6 comma 1 lett. b) dell’Avviso Pubblico in questione che sarà 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 2 gennaio 2021.
Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalla data di pubblicazione sul BUR e fino alle 
ore 18,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione. 

Ufficio Tecnico
N° 260 del 2 dicembre
Concorso pubblico per esami per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
Operaio Esecutore - cat. b1 da assegnare 
all’Area Tecnica. Riesame procedimento 
istruttorio di ammissibilità dei candidati.
N° 268 del 4 dicembre
Bando per l’acquisto della Prima Abitazione nel 
comune di Grumento Nova. Approvazione 
avviso pubblico.
N° 283 del 17 dicembre
Concessione contributi in conto capitale per la 
‘‘Salvaguardia ambiente rurale’’ nel comune di 
Grumento Nova. Approvazione secondo 
scorrimento graduatoria, assegnazione 
contributo in conto capitale e impegno di 
spesa.
N° 285 del 18 dicembre
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 
192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 1 commi 1,2 
e 4 della legge 11 settembre 2020, n°120, per 
l’indizione della procedura negoziata senza 
bando, ai sensi art. 63 del D. Lgs. n° 50 del 
2016,  per l ’appa lto del serv iz io d i  
‘‘manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti di illuminazione pubblica e degli 
impianti elettrici delle strutture di proprietà 
comunale con durata biennale’’.

Iscrizione nella Lista 
di LEVA Militare

Comune di GRUMENTO NOVA
Provincia di Potenza

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Servizio Anagrafe – Stato Civile – Elettorale

ISCRIZIONE NELLA
LISTA DI LEVA DEI GIOVANI

NATI NELL’ANNO 2004

IL SINDACO
Visti gli articoli 1928 e seguenti del D. Lgs. 15 
marzo 2010 n° 66, in materia di “Codice 
dell’ordinamento militare”, rende noto che tutti 
i giovani di sesso maschile che compiono 
il 17° anno di età nel corso dell’anno 2021 
aventi domicilio legale in questo Comune 
(art. 1933 D. Lgs. 66/2010) verranno iscritti 
nella Lista di Leva in corso.
Ai genitori o tutori dei medesimi è fatto obbligo 
curarne l’iscrizione nella Lista di Leva.
Saranno inoltre iscritti d’ufficio o su 
dichiarazione del padre o della madre o del 
tutore,   per   età   presunta,   i   giovani   
domiciliati   in   questo   Comune   i   quali   
siano notoriamente reputati di età che li rende 
soggetti a detta iscrizione e la cui data di 
nascita non possa accertarsi con documenti 
autentici.
Ogni ulteriore notizia e informazione potrà 
essere ottenuta presso l’Ufficio Leva 
Comunale.
Grumento Nova, 1°gennaio 2021

Il Sindaco
Antonio Imperatrice

Servizio MENSA e TRASPORTO scolastico
Con Determinazione n° 706 del 30 dicembre 2020, la 
Responsabile del Servizio Amministrativo/contabile del 
comune, dott.ssa Pasqualina Samà, ha affidato il servizio di 
MENSA scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 alla 
ditta INSIEME Soc. Coop. Sociale Onlus di Atena Lucana, 
fino alla chiusura dell’anno scolastico, per l’importo di 
30.843,75 euro oltre IVA.

Con Determinazione n° 708 del 30 dicembre 2020, la 
Responsabile del Servizio Amministrativo/contabile del 
comune, dott.ssa Pasqualina Samà, ha prorogato il servizio 
di TRASPORTO scolastico per l’a.s. 2020/2021 con la 
ditta AUTOLINEE DIBIASE di Moliterno, fino alla chiusura 
dell’anno scolastico, alle stesse condizioni del precedente 
affidamento, per l’importo di   oltre IVA. 28.172,70 euro

Bando pubblico per l’assegnazione 
di incentivi economici alle imprese 
commerciali e artigiane (estratto)
Il Comune di Grumento Nova con il bando si pone gli obiettivi di:
- incentivare  commerciali e l’apertura di nuove attività
artigianali nell’area del centro urbano;
- dare  alle imprese commerciali ed sostegno concreto
artigianali che già operano nel centro urbano e che intendono 
effettuare interventi di miglioramento e/o ampliamento della propria attività;
- promuovere  del centro cittadino. la riqualificazione e il miglioramento dell’attrattività
Possono accedere agli incentivi i seguenti soggetti:
- soggetti che intendono iniziare una  o nuova attività commerciale e/o artigianale subentrare 
ad una attività esistente  il  nel centro urbano; l’apertura della nuova attività deve avvenire entro
31 luglio 2021;
- , regolarmente iscritti alla CCIAA, che già esercitano imprenditori commerciali ed artigianali
l’attività nel centro urbano. 
....

Le risorse complessive disponibili per il bando ammontano a .36mila euro
Il contributo è concesso , agli aventi diritto collocati in posizione utile in graduatoria e fino ad 
esaurimento del fondo, con le seguenti modalità:
- , nella misura pari della spesa effettivamente sostenuta e contributo a fondo perduto al 50% 
pagata per la realizzazione dell’intervento;
- nel limite massimo di corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa pari o 12mila euro 
superiore a 24mila euro, IVA esclusa;
- nel limite minimo di  corrispondenti ad una spesa rendicontata e ammessa pari o  mille euro
superiore a duemila euro, IVA esclusa;
....

La richiesta di contributo dovrà pervenire al Comune di Grumento Nova entro il 31 gennaio 2021 
con istanza, scaricabile dal sito istituzionale, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e 
sottoscritta in originale dal richiedente, completa della documentazione richiesta.

SI AVVISA CHE È STATO PROROGATO 
AL 31 GENNAIO 2021 IL TERMINE DI SCADENZA 
PER L’UTILIZZAZIONE DEI BUONI SPESA 
PER I CITTADINI RESIDENTI NEL NOSTRO COMUNE 

http://www.regione.basilicata.it
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Monitoraggio qualità dell’aria
presso rione San Rocco

29.12.2020, rende noto l’Avviso Pubblico 2020 per l’acquisto della 
prima abitazione nel Comune di Grumento Nova. 
Scadenza 29 gennaio 2021 ore 13.00.

I contributi in conto capitale sono concessi per l’acquisto della prima 
abitazione. Per la concessione dei contributi, pari complessivamente 
a  65.000,00 euro vengono fissati i criteri indicati nei successivi articoli.
Il contributo in conto capitale è concesso nella seguente misura:
Fasce di reddito         contributo max        
Fino a 20.757,00 euro  15.000,00 euro
Fino a 24.531,00 euro      12.000,00 euro
Fino a 41.208,00 euro  10.000,00 euro
Oltre a 41.208,00 euro    8.000,00 euro

Il contributo predetto non può, in ogni caso, essere superiore alla 
spesa sostenuta per l’acquisto dell’abitazione, indicata nel 
contratto di compravendita.

Per beneficiare dei finanziamenti i richiedenti devono, a far data dal 
01.01.2020, possedere i seguenti requisiti :
a) essere  o non cittadini residenti nel Comune di Grumento Nova
residenti ma possedere tale requisito nell’abitazione acquistata all’atto 
della liquidazione del contributo concesso (tale condizione avrà minori 
priorità nella graduatoria di ammissibilità al finanziamento);
b) ;essere maggiorenni
c) , unitamente ad altri componenti del nucleo non essere titolari
familiare, a far data dal 01.01.2020, in qualsiasi località del territorio 

Bando Acquisto Prima Casa (estratto dell’avviso pubblico)
nazionale,  adeguata alle  del diritto di proprietà di altra abitazione
esigenze del proprio nucleo familiare;
d) aver percepito  riferito al nucleo un reddito complessivo
familiare...non superiore a 41.208,00 euro.

Le domande, dovranno essere redatte esclusivamente sugli appositi 
modelli predisposti dal Comune di Grumento Nova e dovranno 
pervenire obbligatoriamente, in busta chiusa con dicitura “BANDO 
ACQUISTO PRIMA CASA”, al protocollo dell’Ente al seguente 
indirizzo: Comune di Grumento Nova - Ufficio Tecnico - Piazza S. Pertini, 
1 – 85050 Grumento Nova (Potenza).
A tale fine farà fede il timbro di presentazione al protocollo, con l’intesa 
che in ogni caso non verranno prese in considerazioni domande 
pervenute oltre il termine. 
Non può essere presentata più di una domanda per nucleo familiare e 
non sono consentite variazioni, modifiche ed integrazioni della stessa. 
L’avviso ed il relativo modulo di domanda, oltre che scaricabili da 
internet all’indirizzo www.comune.grumentonova.it sono disponibili 
presso l’Ufficio Tecnico.
Saranno ritenute non ammissibili le istanze che:
- risulteranno inoltrate prima della pubblicazione del presente Avviso;
- risulteranno inoltrate dopo la scadenza dell’Avviso;
- risulteranno non firmate dal richiedente;
- risulteranno formulate su modelli diversi, cioè, che non riporteranno 
tutti i dati del modulo di domanda predisposta dal Comune;
- mancanza di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
nell’ipotesi in cui venisse allegata una fotocopia di un documento 
scaduto verranno assegnati giorni 5 per la regolarizzazione, decorsi i 
quali il concorrente verrà escluso;
- non conterranno la indicazione di tutte le dichiarazioni atte a consentire 
la verifica sul possesso dei requisiti soggettivi ed eventuali priorità di cui 
al modello di domanda allegato al presente Avviso.

Il responsabile dell’Area tecnica, 
i n g .  A n t o n i o  M a z z e o ,  i n  
esecuzione della Delibera della 
Giunta Comunale n° 100 del 
2 5. 1 1. 2 02 0 ,  de l l a  p rop r ia  
determinaz ione n° 268 del 
04.12.2020 e della determinazione 
di Rettifica Avviso n° 292 del

TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
 29 GENNAIO 2021 - ORE 13.00

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata 
ha trasmesso al Comune di Grumento Nova, la tabella riportante le 
risultanze delle determinazioni degli IPA (Idrocarburi Policiclici 
Aromatici)  campionato dall’Ufficio,  sul particolato fine PM10
analizzati dal laboratorio strumentale della Struttura Laboratorio 
Chimico di Potenza - Area Regionale Laboratori ARPAB, dal 4 al 20 
giugno, in relazione alla campagna di monitoraggio della qualità 
dell’aria effettuata presso la piazzetta di rione San Rocco in Grumento 
Nova. Dall’esame dei dati analitici si evince che il valore medio per il 
benzo(a)pirene è pari a 0,03 ng/mc inferiore quindi al valore , 
obiettivo previsto dalla normativa vigente di 1,00 ng/mc, 
calcolato come media su misure eseguite per un anno civile.
Pur non avendo effettuato misure per un periodo di tempo pari ad un 
anno, si è ritenuto utile confrontare i valori medi ottenuti con il suddetto 
valore obiettivo.

Screening epidemiologico 
nelle scuole grumentine
L’Amministrazione Comunale di Grumento Nova farà effettuare, in 
collaborazione con la protezione Civile PA di Villa d’Agri, uno 
screening con tampone rapido a tutti i ragazzi delle scuole 
Elementari e Medie il 7  
gennaio ed ovviamente anche 
a tutti gli insegnanti, operatori 
delle scuole, della mensa e del 
trasporto Scolastico. 
Le Attività scolastiche per il 7 
gennaio saranno sospese con 
apposita Ordinanza.

Rivolgiamo i più sentiti complimenti 
al  Chef e amico nostro Nicola 
Nasca ‘‘Le quattro , il cui Ristorante 
Lune’’ ha conseguito il titolo di 
Miglior Ristorante a Villa d’Agri 
dal  prestigioso portale web 
Restaurant Guru.

http://www.comune.grumentonova.it
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Il Progetto della NUOVA PALESTRA in via Zanardelli

Pianta Livello Palestra Pianta Livello Gradonate Pianta Livello Strada Pianta Copertura

Prospetto Sud

Prospetto Nord

Prospetto Ovest

Prospetto Est

Sezione A-A’ Sezione B-B’ Sezione C-C’

Con Delibera di Giunta n° 98 del 18 novembre 2020, l’Amministrazione comunale di Grumento Nova ha 
approvato e candidato a cofinanziamento statale, ai sensi del Fondo per la progettazione degli Enti 
locali 2018/2030 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il  in Progetto della Nuova Palestra
via Zanardelli. 
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo edificio nell’area di sedime che deriverà dalla 
demolizione dell’edificio esistente, da adibire a palestra scolastica con la dotazione di ambienti ed 
impianti tecnologici in conformità alle vigenti norme di settore.
In particolare sono previsti spalti per il pubblico (capienza 90 persone), campo regolamentare con 
pavimento in parquet, accesso ai disabili, copertura in legno lamellare ed energia da fonte rinnovabile.
Il quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, presenta un importo 
generale di , ripartiti in: - 1.250. 000,00 euro per lavori; - 50.000,00 euro per oneri 1.800.000,00 euro
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; - 500.000,00 euro per somme a disposizione.
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G MIORNATA ONDIALE 
contro la IOLENZA sulle ONNEV D
Le misure di distanziamento sociale e di convivenza forzata attuate dai governi per tutelare la salute di tutti i 
cittadini a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 hanno sottoposto, soprattutto le donne che subiscono 
violenza domestica, a  rischi enormi, in quanto costrette spesso a rimanere confinate in casa con il proprio 
aguzzino. I numeri delle statistiche non lasciano dubbi: la rete  (Donne in Rete contro la violenza), ad D.I.Re.
esempio, nello scorso mese di marzo (il primo della pandemia in Italia e del conseguente confinamento in 
casa) ha registrato una crescita esponenziale con circa 2.900 casi di donne che si sono rivolte ai centri 
antiviolenza, oltre il 74% rispetto alla media mensile registrata nel 2018. 
Anche quest’anno, la cittadinanza di Grumento Nova, ha partecipato numerosa all’iniziativa organizzata 
mercoledì 25 novembre in occasione della : a tutti Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne
è stato chiesto di esporre un qualcosa di rosso all’esterno della propria abitazione e di inviare le foto ad un 
numero ; i contributi sono stati poi riversati in un video che si può guardare da questa pagina whatsapp
utilizzando il  riportato in basso. Nel rispetto delle norme sul Covid-19, sono state realizzate le qrcode
installazioni (prime 4 foto grandi) in piazza Sandro Pertini

Dall’intenzione di fare del male o 
terrorizzare ad attacchi verbali e 
minacce, dall’imposizione di pratiche 
sessuali indesiderate alla negazione 
all’accesso alle f inanze familiari 
passando per il più noto  e il  stalking
revenge porn , senza contare la 
pedofilia, la tratta, le mutilazioni 
genitali, lo stupro di guerra: la violenza 
sulle donne ha mille sfaccettature, 
mille sbavature di un buio pesto in cui 
nessuna donna dovrebbe mai 
incappare.
Dedichiamo a tutte le donne un 
c e l e b r e   s o n e t to  d i  W i l l i a m 
Shakespeare, poeta e drammaturgo 
inglese del XVI secolo,  in cui il ruolo 
d e l l a  d o n n a  è  i n d a g a t o  c o n 
p a r t e c i p a z i o n e  e m o t i v a  e 
ammirazione. 
E chiedamoci se a distanza di ben 4 
secoli la situazione di prevaricazione 
sul genere femminile ha avuto una 
evoluzione in senso positivo.
“Per tutte le violenze consumate su 
di Lei, per tutte le umiliazioni che 
ha subito, per il suo corpo che 
ave t e  s f ru t ta to ,  per  la  sua 
intelligenza che avete calpestato, 
per l’ignoranza in cui l’avete 
lasciata, per la libertà che le avete 
negato, per la bocca che le avete 
tappato, per le ali che le avete 
tagliato, per tutto questo: in piedi, 
Signori, davanti ad una Donna.”

Lo stupro di Lucrezia
dipinto di Tiziano Vecellio

con il qrcode
guarda
il video

realizzato
con le 

immagini
del paese

vestito
a rosso

in onore 
delle donne

testi di
don Marcello Cozzi

e di Alda Merini
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Un drone su Grumento, cantieri aperti agli scavi antichi 
per regalare ai visitatori nuove emozioni

Riportiamo un articolo di Roberta Nardacchione pubblicato sul portale , supplemento della testata giornalistica quibasilicata.it online 
AgrBasilicata dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale, che promuove le ricchezze dell’area archeologica di Grumentum.

Grumento Nova, nella Val d’Agri, oggi è un centro dalle forti 
potenzialità agricole, con una spiccata vocazione per il turismo 
enogastronomico.
Nel passato è stata tra le più importanti città romane, tanto da 
meritare in età imperiale, probabilmente sotto la dinastia giulio-
claudia dopo la prima metà del primo secolo dopo Cristo, lo status 
di “colonia”. Posta in una posizione strategica, dall’antica 
Grumentum passava la via Herculea e un’altra strada conduceva 
alla via Popilia sul versante tirrenico.
Del fastoso passato è possibile oggi ammirare i resti della città 
romana, che si estende fino alla sede del Parco e del Museo 
nazionale, ed è considerato dal ministero per i Beni culturali uno 
dei grandi attrattori per tutti i grandi monumenti che riemergono: 
il teatro, il tempietto italico e la domus con mosaici; l’area del Foro 
con il Capitolium, l’Augusteo e la Basilica; l’anfiteatro.
Questa città abbandonata non manca di stupire e di affascinare.
Si affaccia sul lago del Pertusillo, offre una vista a 360 gradi 
sull’Appennino lucano, ed è considerata tra i più bei paesaggi 
dell’area interna lucana.
Quali sono le sue prospettive: ne parliamo con Francesco Tarlano, 
consigliere comunale, archeologo alla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata.
“La vallata dell’Agri ha un grosso potenziale agricolo e la 
vocazione è il turismo enogastronomico. Oltre ai prodotti tipici 
della regione, formaggi, legumi, vocazione a per non dimenticare 
il vino doc dell’Alta val d’agri, il vino dell’antica Grumento. Il fiore 
all’occhiello è la città romana, posta a strapiombo su lago 
Pertusilo, un mix tra paesaggio e storia”.
Dal rapporto tra la Grumento antica e il  territorio circostante, 
nasce Grumento nuova, l’odierno centro abitato sulla collina con il 
castello. 
“L’area archeologica riaperta a luglio ha avuto un vero boom di 
visitatori, ottimo anche l’afflusso di turisti stranieri. 

Il Covid, purtroppo ci ha impedito gli spettacoli dell’estate 
grumentina all’interno del teatro romano”.
Un drone ha catturato dall’alto le immagini della città durante il 
lockdown, questa una delle iniziative del Comune e della 
Sopraintendenza nella realizzazione di un video candidato dal 
Mibact tra i suoi eventi. Una visita virtuale dall’alto di tutta la città 
romana.
“E’ bello poter riscoprire questi luoghi dove la natura è rigogliosa, 
in questo periodo di chiusura per i provvedimenti per il 
contenimento di epidemia i nostri concittadini possono 
riappropriarsi della natura. E’ importante sottolineare, che in 
questo periodo tanti cantieri stanno andando avanti per offrire in 
primavera,  potremo ampliare l’offerta ai nostri visitatori, Come 
il percorso multimediale notturno e diurno, e  spero potremo 
inaugurare anche uno dei monumenti più belli sulle terme 
imperiali. In questo momento, stiamo dando il massimo affinché i 
cantieri vadano avanti per ritornare a guardare oltre al Covid, al 
futuro del nostro paese bellissimo”.
L’antica Grumento è divisa in tre aree monumentali.
Il teatro che risale all’epoca augustea, vicino al quale si trovano i 
resti di due piccoli templi di epoca imperiale e quelli di una ricca 
domus, denominata “Casa dei mosaici” per la presenza di 
pavimenti a mosaico del IV secolo in alcuni ambienti.
Poi il foro chiuso da portici e l’anfiteatro.
L’antica città era circondata da mura con sei porte, su un perimetro 
di circa 3 chilometri.
Si ergeva su un’area di circa 25 ettari, di cui solo un decimo è stato 
riportato alla luce.
Fuori dalle mura si sono rinvenute inoltre tombe monumentali, 
una basilica paleocristiana e un acquedotto.
Il Museo nazionale dell’Alta Val d’Agri custodisce numerosi reperti 
archeologici ritrovati nell’area della Val d’Agri. Da vedere il 
sarcofago di San Laverio martire.

Il 6 gennaio 2021, in occasione della festività dell’Epifania, il Museo Archeologico 
dell’Alta Val d’Agri ha organizza un evento online basato su una visita 
guidata ai reperti in esposizione, a cura dell'archeologo Francesco 
Tarlano, che presenta una proposta di ricostruzione della storia del territorio dell'Alta 
Val d'Agri attraverso la cultura materiale. 
La finalità è quella di incuriosire il fruitore 
con una visita virtuale, nell'attesa di poter
accoglierlo nuovamente a Grumentum. 

Befana al Museo. 
La storia del territorio attraverso le cultura materiale

il video può essere guardato da questa pagina
con un dispositivo smartphone 

utilizzando il qrcode riportato a lato
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Virtual Tour
INTERNO DI FAMIGLIA
Saponara nel 1600 - Ritratti e vicende 
della famiglia dei Principi Sanseverino
Un’opera creativa della prof.ssa Maddalena Antonia Albano è stata messa a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale di Grumento Nova a titolo 
gratuito. Nella mostra virtuale vengono ricostruiti alcuni aspetti della vita della 
Città di Saponara, attuale Grumento Nova, alla fine del 1600, quando il principe 
Carlo Maria Sanseverino ne fece uno dei centri del suo potere e una delle 
residenze preferite.
Il Sindaco Antonio Imperatrice ha ringraziato il gesto dell’autrice che ben si colloca 
nell’ambito dei progetti di valorizzazione storica della comunità grumentina con il 
ricordo della poetessa e mecenate Aurora Sanseverino.
“Il tour virtuale è molto efficace ed aiuta, da un punto di vista didattico e conoscitivo, a 
comprendere e compenetrarsi nella storia delle nostre piccole comunità scoprendo 
dettagli, luoghi, passioni e particolari monumentali, soprattutto in questo periodo 
particolare di isolamento sociale. Un grande apprezzamento alla prof.ssa Albano per 
questo importante dono al nostro paese ed alla nostra storia’’.

IL TOUR SI SNODA IN CINQUE TAPPE:
1. SAPONARA E LA FAMIGLIA DEL PRINCIPE CARLO MARIA SANSEVERINO
Presentazione di disegni della città e dei quadri che ritraggono i membri della famiglia 
principesca (gli originali sono conservati al Museo Filangieri di Napoli).
Questa prima area ci conduce nel clima del tempo e ci fa conoscere i membri della 
nobile famiglia.
2. IL CASTELLO DI SAPONARA
Storia sintetica della trasformazione, distruzione e del restauro del leggendario palazzo 
con piccoli focus su quanto è sopravvissuto.
3. LA FESTA BAROCCA
Illustrazione degli aspetti tipici di una festa barocca con riferimenti documentati alle 
celebrazioni per le nozze della poetessa Aurora Sanseverino con il duca Niccolò 
Gaetani, celebrate a Saponara il 28 aprile 1686.
4. AURORA SANSEVERINO
Sintetico profilo della principessa-poetessa, con un richiamo alle sue vicende personali 
e ai suoi interessi culturali.
5. RIEVOCAZIONE STORICA “L’AURORA SOTTO LE STELLE”
Sala con i video relativi alla Rievocazione storica “L’Aurora sotto le stelle” che dal 2015 
viene organizzata a Grumento Nova per ricostruire le nozze Sanseverino-Gaetani.

Consigli per la visualizzazione
La fruizione della mostra non richiede particolari competenze digitali, ma si danno i 
seguenti consigli per la visualizzazione:
-  uso di un PC e visione in “full screen”, ovvero a schermo intero;
- attivazione dell’audio se viene richiesto, cliccando sul flag di colore verde;
- dopo aver cliccato sul link, prima di avviare il tour, attendere la conclusione del 
download degli item che compare sullo schermo, che permetterà di visualizzare tutti gli 
artefatti della mostra, in particolare gli oggetti in 3D;
- il tour ha un percorso preimpostato, ma ognuno può scegliere di bloccarlo o 
modificarlo. È consentito anche saltare alcune tappe, selezionando, con l’apposita 
funzione, la postazione che si desidera vedere;
- per gli approfondimenti segnalati nel percorso, è necessario cliccare sulle immagini, 
cosa che farà comparire piccoli spot illustrativi. Si consiglia di ridurre sempre tali spot se 
dovessero mostrarsi a schermo intero.

Il collegamento per la mostra virtuale è pubblicato 
anche su sito Istituzionale del Comune di Grumento Nova.

Per prenderne visione da questa pagina, 
utilizzare il  riportato a latoqrcode
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Il Comune di Grumento Nova in collaborazione con l’Università 
degli studi della Basilicata, l’Università ‘Federico II’’ di Napoli, 
l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Peano”, la Fondazione 
Sinisgalli, l’Associazione “Fare Ricerca”, il gruppo di ricerca 
‘‘Officine Filosofiche’’ (Dipartimento FilCom dell’Università di 
Bologna) e Quodlibet Editore, indice la Seconda Edizione del 
bando “PREMIO DI BIASE - LAVEGLIA” per Tesi Magistrale e 
Dottorato di Ricerca in Filosofia.
Il concorso, dedicato alla memoria dei docenti Nicola Di Biase e 
Giuseppe Laveglia che hanno speso l’intera esistenza nello 
studio e nell’insegnamento della filosofia, ha la precipua finalità 
di valorizzare i lavori di tesi di dottorato di ricerca e di laurea 
magistrale più originali, privilegiando aspetti e tematiche di 
stretta attualità.

Il premio è suddiviso in due categorie distinte: la prima (categoria A) 
raccoglie le tesi di laurea magistrale, la seconda (categoria B) le 
tesi di dottorato di ricerca.

Le tesi presentate in entrambe le categorie devono aver trattato con 
qualità e rigore scientifico i seguenti temi:
1. Filosofie dell’interculturalità
2. Il dibattito natura-cultura
3. La questione della storia nella filosofia moderna 
    e contemporanea

Categoria A (laurea magistrale)
Il premio previsto per la categoria A è aperto a tesi di laurea 
magistrale.
Possono presentare domanda di ammissione al concorso tutti i 
candidati in possesso di , conseguita in un ateneo  laurea magistrale
del territorio italiano, che abbiano redatto e discusso la propria tesi in 
Filosofia e nelle sue varie declinazioni (codici ammessi: M-FIL/01; M-
FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; M-FIL/07; M-FIL/08) a 
partire dal 1 gennaio 2018 fino al 30 aprile 2021.
Una commissione di valutazione, composta da docenti ed esperti, 
esaminerà gli elaborati, comunicando i vincitori entro 90 giorni dalla 
scadenza del bando. I vincitori riceveranno come premio un 
compenso in denaro così ripartito:
Primo posto: 1.000,00 euro
Secondo posto: 600,00 euro
Terzo posto: 400,00 euro

Categoria B (dottorato di ricerca)
Il premio previsto per la categoria B è aperto a tesi di dottorato.
Possono presentare domanda di ammissione al concorso tutti i 
candidati in possesso di  in Filosofia, conseguito dottorato di ricerca
in un ateneo del territorio italiano, che abbiano redatto e discusso la 
propria tesi in Filosofia e nelle sue varie declinazioni (codici ammessi: 
M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; M-
FIL/07; M-FIL/08) a partire dal 1 gennaio 2018 fino al 30 aprile 2021.
La commissione di valutazione, composta da docenti ed esperti, 
esaminerà gli elaborati, comunicando i vincitori entro 60 giorni dalla 
scadenza del bando. Il vincitore riceverà come premio la 
pubblicazione della tesi di dottorato con l’editore Quodlibet.

I premi verranno conferiti a insindacabile giudizio della commissione di 
valutazione. Per ogni contributo la giuria esprimerà un giudizio da 1 a 
10, dando importanza all’originalità dell’argomento, qualità dei 
contenuti e rigore scientifico dell’elaborato.
Nel corso della cerimonia di premiazione, il vincitore illustrerà il proprio 
elaborato durante un incontro pubblico promosso dal Comune. 
L’assegnazione del premio sarà comunicata per via telefonica per 
definire nel dettaglio data, luogo e modalità della premiazione.
Le domande di partecipazione, redatte in formato digitale, insieme 
all’elaborato in forma digitale (.pdf), dovranno essere inviate entro il 30 
aprile 2021 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata  
al seguente indirizzo web:
comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it, e per conoscenza 
all’indirizzo mail: concorsodibiaselaveglia@gmail.com, con in oggetto 
la seguente dicitura “Partecipazione concorso Premio Di Biase - 
Laveglia 2021 categoria (A o B) Premio Di Biase (Tesi Magistrale 
o Dottorato di Ricerca) – Nome e Cognome del candidato”, e 
dovrà contenere:
- dati anagrafici del candidato e codice fiscale;
- residenza, domicilio e recapito telefonico;
- anno di immatricolazione al corso di laurea frequentato;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
- liberatoria per la consultazione pubblica della tesi;
- dichiarazione di accettazione delle norme del presente bando.
Inoltre il candidato dovrà fornire in allegato la presente 
documentazione:
- copia di un documento di identità valido
- copia del certificato di laurea rilasciata dalla segreteria universitaria;
- curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
- versione digitale della tesi in formato .pdf;
- atto di notorietà redatto secondo l’allegato della domanda di 
partecipazione
Saranno escluse dal concorso le domande di partecipazione 
incomplete e/o prodotte su modelli diversi da quelli qui allegati, 
nonché le tesi spedite oltre i termini fissati. La Commissione, inoltre, 
procederà ad una preliminare fase di selezione delle tesi ricevute in cui
si riserva, eventualmente, di non accogliere gli elaborati non ascrivibili 
direttamente a temi filosofici, ovvero lontani dallo spirito e dai contenuti 
del presente Bando. 
Verranno ricontattati solo i candidati valutati come vincitori entro 90 
giorni (tesi di laurea magistrale) / 60 giorni (dottorato di ricerca) dalla 
chiusura del bando.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Pasqualina Samà, 
responsabile dell’ Area Amministrativa - Finanziaria del Comune di 
Grumento Nova.
Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Pasqualina Samà 
0975/65044 o a al seguente indirizzo di posta elettronica: 
pasqualina.sama@rete.basilicata.it e per conoscenza all’indirizzo 
mail concorsodibiaselaveglia@gmail.com .

Chi vuol muovere il mondo
prima muova se stesso.
Socrate

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

Comune 
di Grumento Nova

Istituto d’Istruzione
Superiore ‘‘G. Peano’’

di Marsiconuovo

mailto:comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it,
mailto:concorsodibiaselaveglia@gmail.com,
mailto:pasqualina.sama@rete.basilicata.it
mailto:concorsodibiaselaveglia@gmail.com
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Bonus Nuove Nascite

BORSE di STUDIO 
agli Studenti grumentini

STUDENTI LICENZIATI dalla SCUOLA ELEMENTARE  
a fine Anno Scolastico 2019/2020
(Totale euro 3.000,00)

- BIANCULLI  Claudia - BOUHAOUI Issa 
- BRUNO Angelo - CIRIGLIANO Jonas 
- DI PIERRI Francesco - LAURIA Gianluca
- MAZZONE Tommaso - PETRUZZELLI  Rosario 
- PIETRANTUONO  Antonio - SERBAN Florin Adrian
- SUPINO Emanuela - TAMMARIELLO Fabio

STUDENTI LICENZIATI dalla SCUOLA MEDIA
a fine Anno Scolastico 2019/2020
(Totale euro 4.900,00)

- CASSINO Giovanni - CIANO Francesco 
- CIRIGLIANO Mattia - DI MARIA Angela 
- DI PIERRI Maria Rosaria - DI VIETRI Antonio Raffaele 
- GIAMPIETRO Gaia - IMPERATRICE Chiara 
- MANDUCA Enrico - PETRUZZELLI Ramona 
- ROMANELLI Donato - SUPINO Michele 
- TORRACA Giuseppe - VIGGIANO Zoe
 

V ELEMENTARE

III MEDIA

DIPLOMATI

LAUREATI

STUDENTI DIPLOMATI SCUOLA SUPERIORE
a fine Anno Scolastico 2019/2020
(Totale euro 4.000,00)

- BONSERA Marajha - CAPUTI Enrico 
- IANNELLA Rocco - IMPERATRICE Francesca 
- LARDO Egidio - LOMANTO Anastasia 
- MAIORINO Gianni  - ORLANDO Sara 
- PRANZO Francesco - PUGLIESE Michele 
- SCHETTINO Alessia - ROSCIANO Rosangela

STUDENTI LAUREATI UNIVERSITÀ
a fine Anno Accademico 2019/2020
(Totale euro 8.800,00)

- DAMBROSIO Giada - DASTOLI Priscilla
- DI MARIA Antonio - GIANNONE Domenico Marco
- IANNELLA Chiara - MAFFEO Antonio 
- NIGRI Paolo - ORLANDO Mariagrazia 
- PASQUALE Giuseppe - PUGLIESE Antonio 
- VITETTA Rosamaria

Riconoscimento per soccorso

L’Amministrazione comunale di Grumento Nova ha conferito 
Borse di Studio in denaro euro (per un importo complessivo di 
20.700,00) agli studenti grumentini durante cerimonie informali, 
senza pubblico e nel rispetto delle norme antipandemia, nel 
Salone del Castello Sanseverino.

Il Sindaco Antonio Imperatrice ha dato una targa a Nicola Di 
Maria in segno di gratitudine per essere immediatamente 
intervenuto per porre in salvo una famiglia da un’autovettura 
incidentata in corso Vittorio Emanuele.

L’Amministrazione comunale, durante un incontro informale nel Salone del 
Castello, senza pubblico e nel rispetto delle norme antipandemia, ha conferito 
il  a tutti i genitori che hanno fatto istanza e che sono Bonus nuove nascite
risultati idonei a ricevere il contributo in denaro.
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Vi proponiamo le immagini relative ad alcune piccole grandi opere 
creative realizzate per Natale dai ragazzi dell’associazione Verso la luce. 
Come peraltro indicato nel loro post sul web, è stato possibile visitare 
l’esposizione delle opere, nel rispetto delle norme Covid-19, presso i locali della 
sede nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì durante tutto il periodo 
prefestivo. 
Facciamo i complimenti e gli auguri ai ragazzi, ai familiari e a tutti coloro che 
ogni giorno si adoperano per portare avanti le attività di solidarietà e di 
sostegno così indispensabili e meritevoli.

Gli Auguri di Natale a tutti gli studenti della nostra Scuola 
da parte dell'Amministrazione Comunale, della Dirigente 
e della Pro loco.  Un Pandoro per tutti, in segno di affetto e 
di ammirazione per l'impegno, i sacrifici e la 
responsabilità dimostrata durante questa pandemia da 
parte di tutti loro.  Buon Natale a tutte le Famiglie.

Il Sindaco Antonio Imperatrice

‘‘Praticate gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso’’.
Questa frase è stata scritta da Anne Herbert su una tovaglietta di carta, in una 
tavola calda di Sausalito, in California, nel 1982 e da allora ha fatto e continua a 
fare il giro del mondo. Dice la Herbert: ‘‘La gentilezza può generare gentilezza 
tanto quanto la violenza genera violenza’’, una specie di bontà da guerriglia, di 
contagio piacevole. 
La gentilezza è difficile da definire ma facile da riconoscere, sono gentili quelle 
azioni “amorevoli”, rispettose, emotivamente attivanti, che suscitano il sorriso 
e la gratitudine in chi le riceve, una sorpresa piacevole, un inaspettato senso di 
benessere. Non stiamo parlando della gentilezza motivata dalla paura, 
gradevole per chi la riceve ma non altrettanto gradevole per chi la esercita, che 
vive nel timore di non essere accettato, amato, approvato o accolto, che, in 
qualche modo, “deve” essere gentile, servizievole e premuroso per “meritare” 
l’affetto e l’accoglienza degli altri. 
Ci riferiamo alla dolcezza disinteressata, all’essere amorosi per il piacere di 
compiere un gesto amorevole fine a se stesso, senza nulla in cambio.
La gentilezza è l’espressione della vera forza interiore: infatti chi è molto forte 
non ha alcun bisogno di imporsi con la coercizione, non ha nulla da dimostrare 
e può comportarsi con dolcezza. ‘‘Quando ti viene data la possibilità di 
scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile’’ dice lo 
psicoterapeuta Wayne W. Dyer, introducendo un concetto rivoluzionario nella 
nostra epoca in cui i costumi si imbarbariscono e le conversazioni sono 
proiettate sull’aver ragione a tutti i costi e denigrare l’altro per poter emergere, 
affermando la nostra superiorità.

La gentilezza ha effetti positivi anche su chi è gentile:
– Rende più felici
Quando si è gentili si sorride, ed i livelli di dopamina, 
endorfine e serotonina nel cervello aumentano. La 
conseguenza è una sensazione gradevole di benessere. 
Recenti test su studenti affetti di una forma specifica di 
ansia indicano che gli atti di gentilezza sono efficaci per 
alleviare la fobia sociale.
– Fa bene al cuore
L’atto gentile procura calore emotivo e si produce 
ossitocina, che ha un ruolo significativo per abbassare la 
pressione e proteggere il cuore.
– Rallenta l’invecchiamento
L’ossitocina riduce i livelli di radicali liberi ed ha effetti 
anti-infiammatori, rallentando l’invecchiamento alla 
fonte.
-Migliora le relazioni
La gentilezza riduce la distanza emotiva tra le persone, fa 
percepire una maggiore connessione e agevola la 
comunicazione. Qualsiasi messaggio, veicolato in un 
parlato gentile, giunge più facilmente a destinazione nella 
sua interezza, anzi, potenziato dal calore emotivo.
– È contagiosa
Come una pietra gettata nello stagno, la gentilezza crea un 
effetto che si estende verso gli altri, che sono indotti a loro 
volta a compiere atti gentili.
Quindi: “Siate ribelli, praticate la gentilezza!”
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Nonostante le restrizioni causate dalla emergenza 
pandemica, l’Amministrazione comunale anche per 
quest’anno travagliato ha provveduto a far installare 

 nel nostro paese

le luminarie la diffusione audio lungo il corso del paese e  di canzoni 
natalizie, che hanno addolcito l’atmosfera alquanto greve in questo tempo 
sospeso che stiamo vivendo.
La Parrocchia S. Antonino Martire, con l’ausilio di alcuni volontari, ha 
realizzato  presso la Chiesa un presepe e un ‘‘villaggio’’ di Babbo Natale
di S. Giuseppe in largo Umberto I: tutti gli elementi costruttivi sono stati 
realizzati con materiali poveri, spesso riciclati, a dimostrazione che a volte con 
poco si può ottenere tanto, basta un pizzico di buona volontà e creatività. 

Estendiamo a tutti l’augurio pubblicato sulla rete il giorno di Natale per le festività di fine anno dall’astronauta 
Paolo Nespoli Stazione Spaziale Internazionale , che ha preso parte a varie missioni sulla (ISS) orbitante 
intorno al nostro pianeta (nelle tre missioni del 2007, del 2010-2011 e del 2017 è rimasto nello spazio per ben 313 
giorni, 2 ore e 36 minuti).  
Che sia di monito e di buon auspicio per il nuovo anno che andiamo ad affrontare.
Da qualche giorno, in rete, ha ripreso a girare la 
foto che vedete qui a lato.
Scattata il 21 luglio del 1969 alle 21 e 25 GTM, ritrae 
tutto il genere umano vivente o vissuto sul nostro 
Pianeta, tranne una persona, colei che l'ha 
scattata: Michael Collins.
Rimasto sul Modulo di comando dell'Apollo, 
Collins scattò inquadrando il nostro Pianeta e la 
Eagle, che con Neil Armstrong e Buzz Aldrin stava 
risalendo dalla superficie lunare.
Guardarla, nella sua meravigliosa staticità, mi fa 
tornare in mente un concetto che amo ripetere 
spesso: la nostra amata Terra non è che 
un'astronave a passeggio nel Cosmo. E noi, di 
questa astronave, non siamo affatto i passeggeri. 
Siamo, ognuno, nessuno escluso, l'equipaggio.

Oggi, un Natale di un anno difficile per tutti e 
difficilissimo per tanti, con questa foto vorrei 
augurare a ognuno di noi proprio questo: ricordati 
che il tuo contributo, che il tuo aiuto a chi ti sta 
accanto, è prezioso e pure necessario, perché è un 
contributo all'equipaggio intero.
BUONE FESTE EQUIPAGGIO!

immagini del Presepe e del Villaggio di Babbo Natale in largo Umberto I
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