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DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 16 del 3 marzo
Aggiornamento del Programma Triennale LL. 
PP. 2021-2023 ed elenco annuale 2021.
N° 17 del 3 marzo
Approvazione della progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica comprensiva della 
verifica sismica della struttura esistente (con 
individuazione delle carenze strutturali a 
seguito di una apposita campagna di indagini
d iagnost iche) e re lazione geologica 
preliminare, relative all'intervento ‘‘Lavori di 
adeguamento sismico ex scuola elementare in 
via Roma da adibire ad attività pubbliche’’. 
Decreto del Ministero 18 febbraio 2019 n° 46 e 
successivo Decreto 5 giugno 2020 n° 7896. 
Fondo per la progettazione degli Enti Locali. 
N° 18 del 5 marzo
Emergenza Covid-19. ‘‘Ristoro attività 
commerciali e artigianali chiuse per focolaio 
coronavirus gennaio 2021’’. Ordinanza 
sindacale n° 232 del 10.01.2021.
N° 19 del 9 marzo
Stanziamento nell’esercizio 2021 del fondo 
garanzia debiti commerciali ai sensi dellart. 1, 
commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 
2018, n° 145.
N° 20 del 9 marzo
Proventi permessi di costruire di cui al D.P.R. 
380/2011. Destinazione anno 2021.
N° 21 del 9 marzo
D.L. 28.02.1983 n° 55 e Legge 26.04.1983 n° 
131. Determinazione dei costi e dei tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale. 
Anno 2021.
N° 22 del 9 marzo
Art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 e s.m.i.. 
Proventi delle sanzioni amministrative relativi 
alle violazioni al Codice della Strada. 
Destinazione anno 2021.
N° 23 del 9 marzo
Indennità di carica Amministratori Comunali e 
gettoni di presenza Consiglieri Comunali. Anno 
2021.
N° 24 del 9 marzo
Art. 33 del D. Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.. 
Ricognizione annuale.
N° 25 del 9 marzo
Approvazione nota di aggiornamento D.U.P.S. 
(Documento Unico di Programmazione 
Semplificato). Periodo 2021-2023.
N° 26 del 9 marzo
Approvazione schema di Bilancio di Previsione 
2021-2023.
N° 27 del 9 marzo
Art. 227 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2020. Approvazione 
relazione e schema di rendiconto.
N° 28 del 10 marzo
Intitolazione nuovo Polo scolastico di 
Grumento Nova allo studioso e parlamentare 
‘‘Francesco Perrone’’.

N° 29 del 16 marzo
D.G.R. n° 856 del 25.11.2020: ‘‘Misura urgente 
di sostegno per i cittadini. Fondo per la ripresa 
del le attività didattiche in sicurezza. 
Approvazione e presa d’atto del programma 
degli interventi del comune di Grumento Nova 
(PZ)’’.
N° 30 del 19 marzo
Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al 
Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019. Atto di 
indirizzo.
N° 31 del 19 marzo
Concessione patrocinio XXVI Giornata 
memoria ed impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie.
N° 32 del 26 marzo
Piano Triennale di prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2021/2023.
N° 33 del 26 marzo
Presa atto approvazione graduatoria del 
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.
N° 34 del 2 aprile
Progetto occupazione Agricoltura Solidale. 
Approvazione e affidamento budget all’ufficio 
amministrativo/contabile.
N° 35 del 14 aprile
Concessi one con t r ibu to economico 
straordinario.
N° 36 del 14 aprile
Contributo a persona in disagio economico e 
sociale. Provvedimenti.
N° 37 del 23 aprile
Lavori di ‘‘Adeguamento della viabilità rurale 
nelle contrade San Giuliano, Spineta, Pagliari e 
Carpineta’’. Approvazione Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica.
N° 38 del 26 aprile
Atto di indirizzo su adozione misure volte a 
f r on t eg g i a r e  l e  r i c a d u t e  n e ga t i v e  
dall’emergenza sanitaria da Covid-19 sul 
tessuto socio-economico della comunità.
N° 39 del 26 aprile
Emergenza coronavirus Covid-19. Tassa 
Occupazione permanente e temporanea di 
spazi ed aree pubbliche. Provvedimenti.

DELIBERE del CONSIGLIO comunale
N° 01 del 29 marzo
Regolamento per la disciplina del canone 
patrimoniale di occupazione del suolo 
pubblico e di esposizione pubblicitaria e del 
canone mercatale.
N° 02 del 29 marzo
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 2021.

ATTI amministrativi

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
nessuno
7 - 3 femmine e 4 maschi 
1

bimestre
marzo/aprile
2021
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DELIBERE del CONSIGLIO comunale
N° 03 del 29 marzo
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  2021 - 2023 .  
Approvazione elenco annuale 2021 e triennale 
d e l l e  O O. P P. .  A p p r o v a z i o n e  N o t a  
Aggiornamento al D.U.P.S. e Nota Integrativa al 
Bilancio 2021-2023.
N° 04 del 29 marzo
Proposta di realizzazione di strutture e servizi 
da destinare a maneggio per lo sviluppo 
dell’attività di un Associazione sportiva 
dilettantistica impegnata nella divulgazione 
della cultura equestre e dell’ippoterapia. Atto di 
assenso alla proposta di iniziativa.
N° 05 del 29 marzo
Area Archeologica di Grumentum. Lavori di 
miglioramento dell’accessibilità del sito ed 
unificazione delle aree interne al Parco. 
Approvazione del progetto definitivo redatto 
dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata, per l’adozione di 
variante del Piano Urbanistico vigente.
N° 06 del 26 aprile
Art. 227 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n° 267. Rendiconto della gestione 
Esercizio Finanziario 2020. Approvazione.
N° 07 del 26 aprile
Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 
e suoi allegati, ed applicazione dell’Avanzo di 
amministrazione dell’Esercizio Finanziario 
2020.
N° 08 del 26 aprile
Adesione alla proposta del gruppo delle 
Medaglie d’Oro al Valor militare: conferimento 
della Cittadinanza onoraria al ‘‘Milite Ignoto’’.
N° 09 del 26 aprile
Segreteria comunale convenzionata. 
Provvedimenti.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 204 del 29 aprile
RIPOV fase 3: emergenza Covid -19. Proroga 
del servizio di port ineria/guardiania. 
Affidamento alla ditta Global Città di Potenza  
soc. coop. . Impegno di spesa.
N° 205 del 29 aprile
Manifestazione di interesse per l’espletamento 
della procedura negoziata per l’affidamento 
del ‘‘Servizio di supporto all’ Ufficio Tributi’’. 
Approvazione Schema di avviso e modello A.
N° 206 del 29 aprile
Progetto Occupazione Agricoltura Solidale. 
Approvazione elenco richiedenti.

Ufficio Tecnico
N° 67 del 28 aprile
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
del vincitore del concorso per esami per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
un posto di Operaio esecutore - Cat. B1 da 
assegnare all’area tecnica.

Avviso ‘‘Buoni acquisto generi di prima 
necessità per emergenza Covid-19’’.

Inv i to  d i  adesione agl i  esercizi  
commerciali, artigianali e di servizio. 

- progettisti, animatori territoriali, esperti 
d’innovazione sociale: progettazione e 
gestione di percorsi di animazione e 
innovazione sociale fondati sulla raccolta dei 
fabbisogni del territorio e la definizione e 
attuazione di progetti/ servizi per la 
cittadinanza;
- amministrativi giuridici: supporto alla stesura 
ed espletamento delle procedure di gara 
ovvero degli avvisi pubblici nonché della 
successiva fase di stipula, esecuzione, 
attuazione, gestione, verifica e controllo degli 
accordi negoziali derivanti;
– : analisi dei sistemi process data analyst
esistenti e definizione di elementi di 
progettazione di dati logici per i sistemi richiesti 
dai fabbisogni.
Per l’accesso a tutti i profili sono ammesse tutte 
le lauree (dunque anche le triennali). Saranno 
tuttavia valorizzate le esperienze specifiche dei 
candidati nei profili professionali che dovranno 
essere ricoperti.
In altri termini: tutti i laureati potranno fare 
domanda, ma il bando prevederà criteri per 
valutare precisi t i tol i  di esperienza, 
accademici, di studio. 
Potrebbero poi aggiungersi anche elementi 
valutabili come eventuali pubblicazioni oppure 
il CV.

Un concorso  finalizzato ad assumere in 
“cento giorni” 2800 unità nelle 8 regioni del 
Sud e 119 in Basilicata, giovani professionisti 
‘ h i gh  s k i l l ’  ch e sup p o r t e r an no  l e  
amministrazioni del Sud ad attuare gli interventi 
previsti dal Recovery plan.
Tra il bando e la graduatoria finale i tempi 
saranno al massimo di tre mesi: a luglio le 
amministrazioni meridionali avranno a 
disposizione competenze e nuove capacità 
per portare avanti al meglio il lavoro sul 
Recovery Plan.
Alla Basilicata sono riservate 119 assunzioni 
entro il prossimo mese di luglio, distribuite tra 
Comuni più grandi e quelli sotto i 5.000 abitanti.
Il reclutamento avverrà tramite un Concorso 
unico con prove preselettive e scritte.
Le selezioni riguarderanno profili in possesso 
di competenze legate alle nuove tecnologie e 
al digitale.
Le assunzioni saranno effettuate con contratto 
di lavoro a tempo determinato non superiore a 
36 mesi.
I profili richiesti sono i seguenti:
- tecnici ingegneristici: progettazione tecnica, 
esecuzione di opere e interventi pubblici e 
gestione dei procedimenti legati alla loro 
realizzazione;
- esperti in gestione, rendicontazione e 
controllo: supporto alla programmazione e 
pianificazione degli interventi, nonché alla
gestione, al monitoraggio e al controllo degli
stessi ivi compreso il supporto ai processi di
rendicontazione richiesti dai diversi soggetti 
finanziatori, anche attraverso l’introduzione di 
sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le 
Amministrazioni e i propri fornitori;

Selezione per giovani 
professionisti ‘‘High Skill’’

per tesi di Laurea magistrale e Dottorato in 
Filosofia - II Edizione.

Il termine per la presentazione delle domande 
è stato prorogato al 31 maggio 2021

Premio ‘‘Nicola Di Biase-Giuseppe Laveglia’’

per persone non autosufficienti favorendone il mantenimento nel proprio 
ambiente di vita e di relazioni sociali, per malati di SLA e per persone in 
stato vegetativo.

Proroga dei termini al 14 maggio 2021

Fondo per le non Autosufficienze - Concessione Assegno di Cura

Con Determinazione n° 205 del 29 aprile della Responsabile del servizio 
amministrativo/contabile, si è approvato l’avviso esplorativo per la 
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio.

Domande entro le ore 14.00 del 13 maggio 2021

Servizio di supporto all’Ufficio Tributi

Con Determinazione n° 206 del 29 aprile della Responsabile del servizio 
amministrativo/contabile, si è approvato l’elenco delle domande  
ammesse a valere sull’Avviso Pubblico per la riconversione e riallocazione 
degli addetti al settore agricolo in condizioni di disagio occupazionale, 
residenti nel Comune di Grumento Nova, elenco omesso per la privacy.
Il Comune ha stanziato un importo di  per l’attuazione di euro 45.000,00
tale progetto.

Progetto Occupazione Agricoltura Solidale
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Il , l’Italia affrontava il giorno più difficile della 18 marzo 2020
pandemia che nei suoi primi mesi l’ha travolta più degli altri 
paesi: i morti provocati dal coronavirus hanno fatto registrare 
numeri altissimi (  le vittime in un solo giorno in Italia) e, in 2.978
particolare, Bergamo ha visto i camion dell’Esercito percorrere le 
proprie strade per portare altrove le bare delle vittime. 

Giornata Nazionale in memoria
delle VITTIME da Covid-19 Emergenza CORONAVIRUS    

18 MARZO

L’immagine dei camion militari carichi di feretri che percorrevano le strade deserte della 
città lombarda difficilmente sarà dimenticata da tutti gli italiani. Per questo è stata scelta 
la data del 18 marzo come giorno per ricordare tutte le vittime della pandemia.
Nel nostro paese, in osservanza delle norme vigenti per questa emergenza sanitaria, si 
è svolta una commemorazione in Piazza Sandro Pertini: con il Sindaco, presenti i 
rappresentanti dei Vigili urbani, dell’AVIS e il parroco, ci si è raccolti in introspezione 
dapprima sulle note del Silenzio, poi seguendo preghiera del parroco in memoria di 
quanti hanno perso la vita a causa del virus.

A fine marzo si è effettuata la somministrazione della prima 
dose del vaccino anticovid per gli ultraottantenni  del 
nostro comune, presso il Polo scolastico di Via Zanardelli.

VACCINAZIONI anticovid 
per ultraottantenni

Dopo la vaccinazione, il Sindaco Imperatrice ha rilasciato 
una dichiarazione al riguardo ai microfoni della Gazzetta 
della Val d’Agri, di cui riportiamo il video consultabile 
tramite smartphone con il  sotto riportato. qrcode
In estrema sintesi il Sindaco si è detto soddisfatto 
dell’altissima adesione dimostrata dagli anziani 
grumentini alla campagna di immunizzazione, 
affermando che ciò rappresenta anche un messaggio di 
speranza e di ripartenza fondamentale.

Il richiamo della  è avvenuto il ; sul numero complessivo degli  seconda dose 21 aprile
anziani presenti nel nostro comune con età superiore agli 80 anni (126) si è vaccinato 
su base volontaria oltre il 90% di coloro che rientravano nella fascia prevista dal 
Ministero della Salute in questa prima fase.

PRENOTAZIONE VACCINAZIONE SOGGETTI FRAGILI E 
ULTRAFRAGILI. 
I cittadini appartenenti alle categorie fragili e per fasce di età aventi diritto 
nel periodo potranno prenotarsi inserendo codice fiscale e numero di 
tessera sanitaria sul sito di Poste Italiane attivo dalle ore 14.00 del 06 
aprile 2021 all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/
cit/#/login Sportello Comunale. È stato attivato, inoltre, uno  per le 
prenotazioni  delle vaccinazioni, operativo  online dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle 13.00.

Con Deliberazione n° 38 del 26 aprile 2021, la Giunta Comunale di 
Grumento Nova,
- richiamata la propria Deliberazione n° 34 del 28.04.2020 avente ad 
oggetto “Emergenza derivante da Covid-19. Atto di indirizzo su 
adozione misure volte a fronteggiare le ricadute negative sul tessuto 
socio-economica della comunità” con la quale si è provveduto ad 
individuare misure di sostegno finalizzate alla mitigazione delle 
ricadute negative derivante dalla emergenza sanitaria da Covid-19;
-  che con i l  medes imo at to   l ’U f f i c io  s i  ind iv iduava
amministrativo/contabile per l’attivazione delle misure di sostegno;
- richiamata la propria deliberazione n° 51 del 30.06.2020 avente ad 
oggetto “Atto di indirizzo su adozione misure volte a fronteggiare le 
ricadute negative sul tessuto socio-economico della comunità” con la 
quale si è provveduto ad assegnare un contributo economico ai 
residenti nel Comune di Grumento Nova (euro 50,00 per persona) da 
erogarsi in buoni acquisto (per nucleo familiare), spendibili negli 
esercizi commerciali, artigianali e di servizio (presenti sul territorio 
comunale ed aderenti all’iniziativa, rimborsabili per una spesa 
effettuata pari al doppio del loro valore;

- che lo scopo dell’iniziativa è stato di un percorso di  promuovere 
fidelizzazione tra i residenti del Comune e le attività commerciali, 
artigianali e di servizio al fine di assicurare a quest’ultime redditi e la 
sussistenza economica delle proprie attività già particolarmente 
penalizzate dalla crisi e dalla vicinanza di attività della grande 
distribuzione, attivando strategie per il mantenimento di servizi 
essenziali nella nostra piccola comunità;
- che è intenzione di questa Amministrazione  l’iniziativa che  riproporre
ha visto realizzare il duplice scopo di sostegno al reddito dei cittadini e 
di ristoro per le attività commerciali, di servizio ed artigianali presenti sul
territorio;
tutto ciò premesso :delibera
- di impegnare presumibilmente la somma di  sul cap. euro 80.000,00
1424.9 voce “Emergenza coronavirus 2021: aiuto alle famiglie e 
imprese del bilancio di previsione 2021/2023’’;
- di dare direttive all’ufficio incaricato di provvedere alla redazione di un 
avviso per gli esercenti e lo schema di domanda per i cittadini 
beneficiari, adottando i criteri di rendicontazione utilizzati per i buoni 
acquisto (Stato) e social card (Regione);

MISURE volte a fronteggiare le ricadute NEGATIVE 
sul tessuto socio-economico della comunità

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/
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21 MARZO 2021
XXVI GIORNATA DELLA MEMORIA 

E DELL’IMPEGNO IN RICORDO 
DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

Vogliamo ricordarli tutti. Le vittime innocenti delle 
mafie e delle stragi, quelli di cui conosciamo le storie, 
quelli di cui sappiamo solo il nome e i tanti dei quali non 
abbiamo ancora conoscenza. A loro e a tutte le vittime 
innocenti delle quali non abbiamo ancora notizie, va la 
nostra memoria e il nostro impegno. 
Un grazie speciale a tutti coloro che si sono prodigati 
per far sì che questa giornata non passasse 
inosservata, per manifestare, seppure in modalità 
diversa, il prezioso esercizio del ricordare. 
Un doveroso ringraziamento ai partecipanti al video, in 
particolare ai ragazzi di Talking Generations e della 
Rete degli studenti medi, agli studenti dell’Istituto 
comprensivo “B. Croce”, alla cooperativa Iskra, 
all’Associazione dell’Arpa viggianese e al  regista 
Antonio Stella.

«E quindi uscimmo a riveder le stelle»

guarda il video con l’ausilio del riportatoqrcode 

Il cane COCÒ
e la terapia d’amore
La piattaforma  Mediaset Play, online
all’interno della rubrica ‘‘Dalla parte degli 
animali’’, ha pubblicato un servizio su 
Cocò, il cane adottato dagli ospiti della 
casa per anziani , di cui ‘‘Villa Letizia’’
avevamo già parlato qualche numero 
addietro.
Nel servizio si evidenzia la ‘terapia 
d’amore’ che questo vivace ed affettuoso 
amico a quattro zampe dispensa alle 
persone presenti nella struttura, donando 
loro compagnia e felicità con la sua vitalità 
e la sua smisurata voglia di voler bene a 
tutti in modo disinteressato.

per guardare il servizio di Mediaset 
Play utilizzare il qrcode a lato

Il nostro parroco padre Thomas ci segnala 
il portale web dell’ANSPI (Associazione 
Nazionale San Paolo Italia) la cui 
peculiarità è la missione educativa che si 
esprime attraverso gli oratori e i circoli 
giovanili. Il punto di partenza è il valore di 
ogni persona chiamata ad identificarsi e a  

misurarsi con gli altri  operando in 
‘relazione’ in una dimensione di profondità 
e di trascendenza; considera appieno la 
concretezza di ogni singolo ambito di vita 
valorizzando al massimo le risorse umane 
di cui può disporre per una proposta 
educativa  integrale ed unitaria.

Nel sito è presente una sezione dedicata alla formazione, completa di guide, corsi, 
seminari, : nel mese di marzo, in particolare, si è tenuto un evento webinar online
formativo sulla  a cura del formatore Diego Buratta, un fenomeno molto  ludopatia
preoccupante, sempre più in crescita soprattutto tra i giovani.
L’incontro, rivolto ad educatori, animatori, genitori e volontari di associazioni e oratori, è 
fruibile su piattaforma Zoom  al seguente link: https://bit.ly/3kTKrJp.

Un video realizzato tra gli agriturismi, in totale leggerezza, con immagini che suscitano 
emozioni e soprattutto trasmettono i sapori di cucina (e prodotti contadini), l’atmosfera 
della vacanza ospiti di aziende agricole. È la campagna social di Turismo Verde, 
Agenzia Agrituristica della Cia-Agricoltori, lanciata il Primo Maggio, tradizionale 
data di gita in campagna e pranzo in agriturismo che per il secondo anno consecutivo le 
prescrizioni anti Covid hanno annullato. Una trovata simpatica segna l’avvio del video: 
allo squillo telefonico del cliente che chiama in azienda per prenotare un tavolo 
risponde il muggito di una mucca.
Le riaperture decise dal governo con il nuovo Decreto Covid rappresentano l’inizio della 
ripresa per i 24 mila agriturismi italiani e i 100 mila addetti del settore, dopo lo stop 
forzato di tutte le attività. Non è così per i 120 agriturismi lucani ancora in zona 
arancione. Purtroppo, con l’auspicio di tornare in  zona gialla, le scelte sull’orario serale 
penalizzano fortemente le strutture agrituristiche, visto che la distanza dalle aree urbane 
e metropolitane rende impossibile la cena e il ritorno a casa entro le ore 22. Ecco 
perché, se la curva dei contagi proseguirà la sua discesa, anche grazie al buon 
andamento della campagna vaccinale, Cia-Agricoltori Italiani chiede alle istituzioni di 
prevedere già a metà maggio un allungamento degli orari di apertura serali.
“La situazione in cui versano gli agriturismi in Italia è drammaticamente nota. È uno dei 
comparti più colpiti dagli effetti del Covid - ricorda il presidente nazionale Dino 
Scanavino - nonostante si tratti di strutture in campagna, spesso in località isolate, con 
ampi spazi all’aperto per la ristorazione, in cui si può garantire facilmente il 
distanziamento adeguato tra clienti. Per questo, ora il settore deve poter ricominciare a 
lavorare appieno, in vista dell’estate e di un rilancio del turismo, anche rurale. Gli 
agriturismi devono poter tornare ad appropriarsi del proprio ruolo, quello di leva 
economica e sociale per la ripartenza delle aree interne del Paese”.

#SOSTIENILTUOAGRITURISMO
Campagna Social Turismo Verde Cia

https://bit.ly/3kTKrJp.
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Dante, Beatrice, San Bernardo e i Beati 
La candida rosa - da Beatrice a San Bernardo - 
la contemplazione della Vergine
Il canto è dedicato al sito archeologico di Grumentum nell’Alta Val d’Agri, 
vasto territorio in cui è ubicato anche il Liceo Classico di Viggiano (PZ). 
I resti archeologici della città di Grumentum si trovano nel cuore 
dell’Appennino lucano, in un contesto che va dal lago Pertusillo fino al 
Sacro monte di Viggiano. 
La città di Grumentum è nota come uno dei principali centri della Lucania 
romana: citata da numerose fonti letterarie antiche. L’abitato si sviluppa a 
partire dagli inizi del III sec. a.C e vede l’impianto di una colonia romana 
nella metà del I sec. a.C.. Nel corso del I secolo d.C. la città venne 
monumentalizzata con la realizzazione di tutti i complessi architettonici 
principali, ancora oggi ben visibili: teatro, domus con mosaici, anfiteatro, 
terme, foro. 
Tra i monumenti l’anfiteatro, ubicato in posizione periferica rispetto 
all’abitato antico, con i suoi ordini di gradini e setti radiali, evoca 
propriamente il saldo edificio della rosa-anfiteatro in cui si trovano i Beati 
del Paradiso dantesco, disposti nell’estasi contemplativa della città celeste 
e del trionfo della Vergine.

25 marzo 2021
DANTEDÌ

Liceo Classico di Viggiano (PZ) classe 2A
Dante  - Beatrice   (Mario Micco) (Rossana Latorraca) 
San Bernardo (Matteo Moscogiuri)
Beati  -     (Giulia Abelardo) (Letizia Damiani)
          -   (Carmen Giannini) (Vincenzo Lapadula)
      -       (Stefania Mastrangelo) (Maddalena Rinaldi)
        -     ( Emilio Rossi) (Santina Sacco)
Foto:     -   Montaggio: Alfredo Lauletta Rossana Latorraca

In vista delle celebrazioni nel 2021 per i 700 anni dalla morte di DANTE 
ALIGHIERI (1265-1321), è stato istituito dal Consiglio dei ministri il 
Dante Dì nella data 25 marzo, considerato dai dantisti il giorno 
dell’anno in cui inizia il viaggio nell'aldilà della Divina Commedia. 
Dante Alighieri è considerato il padre della lingua italiana ed è uno dei 
pilastri della letteratura mondiale di tutti i tempi. Nato a Firenze tra il 21 
maggio e il 21 giugno del 1265 è noto principalmente per la sua opera più 
importante, , conosciuta come la Divina Commedia e la Comedìa
composta tra il 1306 e il 1321, che rappresenta la più importante 
testimonianza della letteratura medievale e del Dolce Stil Novo. 
Tra le sue altre, magistrali e celeberrime opere ricordiamo: , la Vita Nova
composta tra il 1292 e il 1293 che comprende il sonetto ‘Tanto gentile e 
tanto onesta pare’; il Convivio, composto tra il 1303 e il 1308, in cui 
emerge il ruolo civile della letteratura; , trattato il De vulgari eloquentia
composto in latino tra il 1303 e il 1304 in cui Dante difende la dignità e 
l'importanza della lingua "volgare"; e , opera composta tra De monarchia
il 1310 e il 1313 in cui convergono tutto il suo pensiero e la sua filosofia 
politica. Muore a Ravenna, in esilio dalla sua amata Firenze, nella notte 
tra il 13 e il 14 settembre del 1321.
Dante ha creduto nell'Italia e nella sua lingua prima ancora che l'Italia 
nascesse come nazione. Oltre a essere autore di quel capolavoro 
riconosciuto a livello mondiale che è la Divina Commedia, Dante è per 
gli italiani un simbolo identitario fondamentale. 

Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige 
per misurar lo cerchio, e non ritrova, 

pensando, quel principio ond’elli indige,                    

tal era io a quella vista nova: 
veder voleva come si convenne 

l’imago al cerchio e come vi s’indova;                         

ma non eran da ciò le proprie penne: 
se non che la mia mente fu percossa 

da un fulgore in che sua voglia venne.                         

A l’alta fantasia qui mancò possa; 
ma già volgeva il mio disio e ‘l velle, 
sì come rota ch’igualmente è mossa, 

l’amor che move il sole e l’altre stelle

Gli studenti del Liceo Classico di Viggiano con Dante all’Anfiteatro di Grumentum

per visualizzare la pagina
raicultura.it/speciali/

dantedi
utilizzare il qrcode a lato

per visualizzare la pagina
raiplay.it/programmi/
dantedi
utilizzare il qrcode a lato

I RIFERIMENTI ONLINE PUBBLICATI DALLA RAI PER L’OCCASIONE
LA DIVINA COMMEDIA - Struttura generale dell’opera
La Commedia è suddivisa in tre Cantiche: l’Inferno, il Purgatorio e il 
Paradiso. Ogni Cantica, ad eccezione della prima che ne ha 34, è composta da 
33 canti così che il poema risulta formato complessivamente da 100 canti.
Inferno
Il regno della dannazione è rappresentato come un cono rovesciato la cui 
base è posta sotto l’emisfero delle terre emerse e il cui vertice giunge al centro 
della terra. Esso si suddivide in 10 zone: un Antinferno e 9 Cerchi all’interno 
dei quali le anime sono punite dal peccato meno grave a quello più grave. 
Superati i primi 6 Cerchi, il VII Cerchio si suddivide in 3 gironi, l’VIII in 10 
bolge e il IX in quattro zone: la Caina, l’Antenora, la Tolomea e la Giudecca.
Purgatorio
Il secondo regno dell’aldilà è rappresentato come una montagna emersa 
nell’emisfero opposto a quello delle terre emerse. È suddiviso in 3 parti: 
l’Antipurgatorio, il Purgatorio propriamente detto a sua volta ripartito in 7 
Cornici e infine, sulla sommità del monte, il Paradiso terrestre.
Paradiso
L’ultimo Regno del poema rispecchia la concezione tolemaica dell’Universo: 
esso è composto da 10 Cieli, e a ciascuno di essi corrisponde una precisa 
disciplina. Partendo dalla sfera planetaria più vicina alla terra troviamo: il 
Cielo della Luna (Grammatica), di Mercurio (Dialettica), di Venere 
(Retorica), del Sole (Aritmetica), di Marte (Musica), di Giove (Geometria) e 
infine di Saturno (Astrologia). Al di là dei Cieli dei sette pianeti si trovano il 
Cielo delle stelle fisse (metafisica) e il Cielo cristallino (Etica), vale a dire il 
primo motore che imprime il movimento a tutte le sfere sottostanti. Oltre il 
Cristallino è posto, immoto, il Cielo dell’Empireo (Teologia).
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Le UOVA di Pasqua 
per i bambini grumentini  
In occasione della Pasqua passata, l’Amministrazione comunale 
di Grumento Nova ha offerto le tradizionali uova di cioccolato ai 
piccoli studenti delle scuole grumentine.
Pubblichiamo il messaggio che il Sindaco Antonio Imperatrice 
ha loro rivolto per l’occasione:
‘‘Arriveranno nelle vostre case, da oggi, le Uova Pasquali per 
tutti i ragazzi che frequentano le scuole di Grumento che, 
anche quest’anno, dimostrano grande responsabilità, 
seguendo le lezioni da remoto con grande impegno e 
rispettando le regole imposte dalla pandemia nel loro tempo 
libero. 
UN GRAZIE DI CUORE. Giunga a loro ed alle famiglie un 
Augurio di Pace e di una Serena e Santa Pasqua 
dall’Amministrazione Comunale, dalla Dirigente 
Scolastica, da Padre Thomas e dalla Pro Loco’’.

Com’è nata la tradizione delle Uova di Pasqua?
L’uovo, per tutte le culture antiche, aveva un valore simbolico enorme: era il 
simbolo della vita e della rinascita. Il cristianesimo ha reinterpretato questa 
tradizione alla luce delle Nuove Scritture.
Le origini dell’uovo di cioccolato sono da ricondurre al , Luigi XIV. Fu re Sole
lui che per primo, a inizio Settecento, fece realizzare un uovo di crema di cacao 
al suo  di corte. L'usanza di regalare le uova a Pasqua però è più  chocolatier
antica e si perde nel lontano Medioevo.
La scelta di regalare un proprio uovo non è casuale. Fin dall'antichità questo 
alimento ha ricoperto un valore simbolico enorme. In alcune culture Terra e 
Cielo, unendosi, formavano proprio un uovo, simbolo di vita. Per gli antichi 
Egizi l’uovo era invece l'origine di tutto e il fulcro dei quattro elementi (aria, 
acqua, terra e fuoco). Siccome in Primavera la natura risorge, i Persiani 
amavano poi regalarsi proprio delle uova, simbolo di nuova vita.
Con il  l’uovo diventa così il simbolo che meglio coglie il cristianesimo
significato del miracolo della Resurrezione di Cristo. L’usanza di regalarsi 
uova si diffonde a partire dal Medioevo, in Germania. Qui tra la gente comune 
la consuetudine era distribuire uova bollite, avvolte in foglie e fiori in modo 
che si colorassero naturalmente. Tra i nobili e gli aristocratici invece si diffuse 
l’abitudine di fabbricarne alcune di argento, platino o oro, decorate.
E il regalo? Se oggi nell'uovo di Pasqua troviamo una sorpresa, secondo 
alcune tesi, è merito dell'orafo di corte (1846-1920), Peter Carl Fabergé 
incaricato dallo zar Alessandro III di preparare per la zarina delle 
meravigliose uova decorate con doni all’interno. 
Ma non tutti su questo, concordano. C'è chi ricorda come già nel Settecento 
dalle parti di Torino c’era infatti l'usanza di inserire un piccolo dono dentro le 
uova di cioccolato.
Secondo quest’altra interpretazione potrebbero essere stati quindi proprio i 
piemontesi, maestri nell'arte del cioccolato, i primi a lanciare la moda delle 
uova pasquali con sorpresa.



Estratto di un articolo di Valeria Verrastro da «la Nuova» di Basilicata
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Molti sono gli studi condotti sui pellegrinaggi e 
sulle feste popolari, anche in Basilicata. Da 
alcuni anni sono venute alla luce nuove fonti 
d’archivio di straordinario interesse, che 
consentono di meglio poter comprendere 
alcuni aspetti significativi della storia della 
pietà popolare in territorio lucano: si tratta di 
atti notarili rinvenuti nell’Archivio di Stato di 
Potenza attestanti il verificarsi di eventi 
giudicati ‘‘prodigiosi’’.
In effetti, a prima vista, l’utilizzo degli atti 
notarili per lo studio della storia della pietà 
potrebbe sembrare del tutto fuori luogo. Ma, a 
ben vedere, così non è. Il vissuto religioso dei 
secoli scorsi, infatti, ha sempre avuto una forte 
valenza comunitaria: non si saliva ai santuari 
da soli, ma nelle compagnie, la richiesta di 
grazie non veniva bisbigliata ai piedi del 
simulacro venerato, ma formulata a voce alta, 
spesso persino gridata in mezzo alla comunità 
dei pellegrini. E come la richiesta, anche 
l’eventuale concessione di grazie era 
considerato un evento di grande rilevanza 
sociale da divulgare ad un numero quanto più 
possibile esteso di persone. Non risulta, allora, 
un caso che i graziati, per rendere pubblici i 
fatti straordinari loro  occorsi, facessero non di 
rado ricorso ai notai, depositari per eccellenza 
della a.  fides public
Fra i documenti più straordinari rinvenuti è 
una attestazione pubblica resa dinanzia al 
notaio Nicola Celzi di Saponara, l’odierna 
Grumento Nova, riguardante una presunta 
guarigione miracolosa avvenuta nel Santuario 
della Madonna della Grumentina o Salus 
Infirmorum.
Il 13 giugno 1749, dinanzi al notaio, si 
presentarono un certo Domenicantonio 
Palmiotti e diversi signori di Calvello. 
Originario di Salerno, il Palmiotti raccontò al 
notaio di come, nel 1744, in occasione della 
guerra di successione austriaca, avesse 
militato nelle truppe ispano-napoletane di 
Carlo di Borbone contro l’esercito austriaco 
guidato dal principe Lobkowitz. Nel corso 
della battaglia di Velletri, il Palmiotti era stato 
fatto prigioniero dall’esercito rivale insieme ad 
altri commilitoni. Ai prigionieri, condannati a 
morte, fu concessa la possibilità di confessarsi. 
Domenicantonio Palmiotti aveva supplicato il 
sacerdote di intercedere per lui affinché fosse 
liberato dalla condanna a morte in cambio di 
un altro castigo.
Accolta la richiesta del prigioniero relativa alla 
salvezza della vita, il generale Lobkowitz 
avrebbe scelto per lui un castigo durissimo: la 
lingua del povero Palmiotti sarebbe stata 
afferrata con una tenaglia, tagliata e buttata sul 
fuoco. Impietositosi, Carlo di Borbone avrebbe 
disposto che il pover’uomo avrebbe potuto 
m u o v e r s i  l i b e r a m e n t e  n e l  r e g n o  
elemosinando. Nel corso del suo girovagare, 
nella primavera del 1749 il Palmiotti sarebbe 
giunto a Calvello, accolto da alcuni signori 
benestanti che lo avrebbero avuto a servizio.

La PIETÀ POPOLARE in BASILICATA

Lo strumento notarile, oltre a testimoniare un 
certo tipo di mentalità collettiva, fornisce altri 
dati interessanti.
È, ad esempio, una dimostrazione di quanto, 
nel passato, fosse esteso il raggio di attrazione 
del santuario della Grumentina, dove si 
recavano pellegrini da numerosi centri della 
Basilicata occidentale e meridionale. Dall’atto 
notarile emerge, inoltre, la caratteristica di 
luogo di culto terapeutico del santuario 
lucano: moltissimi pellegrini, per ottenere la 
guarigione si ungevano con l’olio della 
lampada che ardeva dinanzi all’immagine 
della Vergine.
Nel 1743 Costantino Gatta scrisse che le grazie 
che si verificavano erano numerose e solo le 
più  erano registrate in appositi ‘sonore’
volumi.
Anche Niccolò Ramaglia ricordò nelle sue 
Memorie le molte guarigioni attribuite 
all’intercessione della Vergine, al punto che 
‘‘da per tutto concorrevano popoli, chi a 
rendere grazie dei favori ricevuti dalle di loro 
infermità e malori, chi ad esser partecipe 
della sanità perduta: perché, avendo la 
Vergine aperto l’erario delle sue grazie in 
questo luogo, niuno volle farne privo, 
raddrizzando zoppi, liberando ossessi, 
paralitici ed altri malori prodigiosamente 
sanati.’’

Sul numero di martedì 20 aprile 2021 del quotidiano  ‘‘la Nuova 
del Sud’’ - Basilicata è stato pubblicato un articolo che riporta il 
culto della Madonna della Grumentina ‘‘Salute degli Infermi’’ di 
cui riportiamo un corposo estratto.

Dopo tale racconto i signori di Calvello 
avrebbero dichiarato al notaio Celzi di aver 
osservato la lingua tagliata e di non aver mai 
sentito il Palmiotti proferire parola alcuna. 
La cosa - aggiunsero - poteva essere attestata 
da tutti gli abitanti del centro lucano. Una tale 
puntuale sottolineatura risulta essere stato un 
espediente volutamente inserito nell’atto 
notarile per rendere maggiormente credibile 
la guarigione di seguito descritta.
Un giorno il Palmiotti avrebbe sentito parlare 
di un pellegrinaggio al Santuario della 
Madonna della Grumentina. Avendo espresso 
con gesti la volontà di volersi recare anch’egli 
al santuario, gli fu concesso di unirsi alla 
comitiva partita da Calvello, di cui facevano 
parte sei signori e i loro servi.
Arrivati al santuario, la compagnia si fermò 
davanti all’effigie della Vergine. Ad un certo 
punto, nel corso della Messa cantata, il 
Palmiotti si addormentò. Svegliatosi dopo 
alcuni minuti, l’uomo sarebbe apparso così 
attonito e sbigottito da indurre i signori di 
Calvello a chiedergli cosa avesse. Alla 
domanda l’uomo avrebbe risposto ‘con 
ruminare la lingua nella bocca’, cioè 
esprimendosi perfettamente: ‘‘non aggio 
niente!’’.
Dinnanzi a tale fatto straordinario molti 
presenti si sarebbero lasciati andare a ‘gran 
pianto’ e da tutti la lingua sarebbe stata vista 
‘sana e salva, come mai avesse avuto difetto 
alcuno per grazia di detta Beata Vergine 
Maria.’
In presenza di molte persone e dei sacerdoti 
che si trovavano nel santuario, il Palmiotti 
avrebbe dichiarato:  ‘‘Signori, io mentre stavo 
addormentato mi sono sentito graminare 
fortemente tutto il collo e mi sono svegliato, e 
mi sono accorto che la lingua era sana e salva, 
con parlare perfettamente per grazia di detta 
Beata Vergine Maria.’’
L’uomo avrebbe anche aggiunto che negli 
ultimi giorni la Vergine gli era apparsa in 
sogno tre volte, invitandolo ad andare a 
Saponara perché lo voleva : entrato  ‘consolare’
nel santuario, guardando l’effige venerata, egli 
l’aveva riconosciuta identica all’immagine che 
gli era apparsa in sogno.
Il racconto della prodigiosa guarigione 
presenta una forte connotazione corale: il 
miracolo, infatti, non risulta aver coinvolto il 
solo beneficiario nella sua singolarità, bensì 
una persona inserita in una vasta rete di 
rapporti sociali, all’interno della quale il suo 
disagio era ben noto. E fu proprio quella 
comunità a far modo che la guarigione avesse 
immediatamente rilevanza pubblica. Non è un 
caso che il Palmiotti fosse stato sollecitato a 
parlare, a fare cioè pubblicamente ciò che 
prima la sua mutilazione gli avrebbe impedito. 
Dinnanzi a tale evento miracoloso, nei presenti 
scattò un forte bisogno di renderlo pubblico, 
ricorrendo ad un notaio del posto, senza 
neanche attendere il rientro a Calvello.

 l’immagine dell’effigie della Madonna
Salus Infirmorum e del santuario allo stato attuale
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Francesco TARLANO è il nuovo Direttore
del MUSEO Archeologico Nazionale 
dell’Alta Val d’Agri
Il 19 aprile scorso, con Decreto n° 25 del Direttore ad interim della Direzione Regionale Musei di 
Basilicata, dott.ssa Marta Ragozzino (promossa alla guida della Direzione museale della Regione 
Campania), è stato conferito l’incarico di Direttore del Museo Archeologico Nazionale 
dell’Alta Val d’Agri con il Teatro Romano di Grumentum al nostro concittadino archeologo 
dott. Francesco Tarlano.
Questo incarico è motivo di soddisfazione personale per il dott. Tarlano ma anche di orgoglio per 
l’intera comunità grumentina, perché si innesta sulla grande tradizione culturale che ha caratterizzato 
nei secoli la storia e gli uomini del nostro paese.
Rivolgiamo le migliori congratulazioni al nuovo direttore nella consapevolezza che il suo compito, 
oggi più che mai, in un sistema socioeconomico globale messo a durissima prova dall’emergenza 
pandemica, si annuncia alquanto gravoso e irto di difficoltà. Siamo sicuri però che il suo impegno e la 
sua competenza potranno affrontare efficacemente le sfide che si presenteranno, in modo da 
valorizzare al meglio il patrimonio storico e archeologico del nostro territorio.

La  è organizzata per sei nuclei, divisi per sezione romana
luogo di scavo o per tipologia dei reperti. Il primo nucleo è 
dedicato ai reperti in pietra, quali un ritratto di  Livia Drusilla
del I secolo, una stele funeraria con due coniugi e un 
frammento di pisside eburnea con scene di un simposio.
La parte successiva illustra i quattro templi della città, con 
frammenti di decorazioni in terracotta, di intonaci decorati, 
campanellini di bronzo e un torso di , che Arpocrate
testimonia l'esistenza di culti egiziani già tra il I e II secolo 
Dalla (I secolo, con pavimenti musivi  ‘Casa dei Mosaici’ 
della metà del II secolo, parzialmente rifatti nel III e IV secolo) 
provengono gocciolatoi, frammenti d'intonaco e molte 
tegole bollate. Tra le ceramiche ci sono reperti di ceramica 
sigillata aretina, da vari edifici pubblici cittadini, vasellame di 
produzione locale e di fattura campana (da quello a vernice 
nera del IV secolo a.C.), africana e italica (fino al IV secolo). 
Numerose e di varie epoche sono le lucerne e le anfore 
vinaria, prodotte in vari luoghi del Mediterraneo.
La sezione dedicata alle necropoli mostra olle cinerarie, 
lucerne e unguentari piriformi, databili tra il II secolo a.C. e il 
III secolo. L’ultima parte è dedicata alle epigrafi (lastra 
onoraria di  e una di ), cippi funerari lucani,  Tiberio  Adriano
monete (dai greci del IV secolo a.C. ai romani del V secolo), 
fino ai corredi funebri tardoantichi e altomedievali: un anello 
sigillare, un boccaletto di ceramica grezza, coltelli, 
orecchini, pettini e una fibula a forma di uccello con le ali 
spiegate.

Il Museo Archeologico Nazionale 
dell’Alta Val d’Agri è una raccolta 
archeologica statale situata a Grumento 
Nova, in provincia di Potenza, vicino al lago 
di Pietra del Pertusillo. Conserva i reperti 
ritrovati in tutta la Val d’Agri (in particolare 
quelli della città romana di ) e Grumentum
testimonianze enotrie e magnogreche.
Dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le 
attività culturali lo gestisce tramite il Polo 
museale della Basilicata, nel dicembre 
2019 divenuto Direzione regionale Musei.
Il museo è situato in un edificio a due piani, 
con due sezioni principali: il piano terra 
dedicato all'epoca preromana, e il 
seminterrato dedicato ai reperti romani, con 
num e ros i  p ann e l l i  d ida t t i c i  ch e 
ricostruiscono l'aspetto dei principali 
monumenti della città.
Nella  sono esposti sezione preromana
reperti di paleontologia, come zanne e 
molari di elefanti e equidi, accanto ai reperti 
dei primi umani della zona, risalenti all’età 
del Bronzo e del Ferro. Tra questi ci sono 
frammenti ceramici decorati con motivi 
geometrici e bande punteggiate.
La popolazione indigena locale, gli Enotri, 
abitò la regione in epoca arcaica e ci ha 
lasciato delle caratteristiche lunghe armille 
a spirale, mentre alcune coppe ioniche 
testimoniano i contatti coi Greci.
Alcuni ricchi corredi risalgono all'epoca 
classica ed ellenistica, con grandi vasi a 
vernice nera (crateri a campana, , pelikes
guttus a disco decorato con una foglia di 
fico a rilievo e una croce di sant’Andrea 
sotto il becco) e alcuni servizi bronzei per il 
consumo del vino nei banchetti. Nei corredi 
femminili si trovano anche dei caratteristici 
frutti in terracotta, come fichi e noci.
Tra la ceramica a figure rosse di fattura
           attica, spiccano alcune  delpelikes
       pittore di , mentre risalgonoHaken
             all’epoca ellenistica i crateri a calice
                  e le  nello stile di .pelikes Gnathia
            Numerose sono le statuette
         votive, con piccoli busti e
                       figure femminili in piedi.

 IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL’ALTA VAL D’AGRI guarda il video della visita guidata
alla città di Grumentum del dott. Tarlano
realizzata dalla Gazzetta della Val d’Agri



il provvedimento è presente nel portale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
- Ministero dell'Istruzione
Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza
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Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, su 
proposta dell’Amministrazione Comunale e del 
Consiglio dell’Istituto Comprensivo ‘‘Leonardo da 
Vinci’’ di Tramutola, ha decretato che la Scuola 
Secondaria di I° grado di Grumento Nova è stata 
intitolata a Francesco Perrone, famoso parlamentare 
e cultore storico grumentino dei primi del novecento.
Di seguito riportiamo il testo della determinazione 
ministeriale pubblicata  e pervenuta alla scuola e online
al comune.
«La  D i r i gen te  de l  M IUR Debor a  In fan te ,  
-  la proposta di intitolazione della Scuola vista
Secondaria di I° grado di Grumento Nova allo studioso e 
parlamentare Francesco Perrone, trasmessa dalla 
Dirigente scolastica del predetto istituto in data 10 
marzo 2021 con nota prot. 1615 e integrata con note 
prot. 1793 del 19 marzo e prot. 2090 del 31 marzo;
-  l’estratto del verbale del 2 marzo 2021 del Collegio visti
dei Docenti (delibera n° 44) e l’estratto del verbale del 2 
marzo 2021 del Consiglio di Istituto (delibera n° 02)  
dell’Istituto Comprensivo ‘‘Leonardo da Vinci’’ di 
Tramutola concernenti la suddetta proposta di 
intitolazione;
-  la Deliberazione della Giunta Comunale di vista
Grumento Nova n° 28 del 10 marzo 2021 con cui è stata 
approvata la proposta di intitolazione della Scuola 
Secondaria di I° grado di Grumento Nova allo studioso e 
parlamentare grumentino Francesco Perrone;
-  il parere favorevole in merito alla suddetta visto
intitolazione, di cui alla nota prot. 4941 del 16 aprile 
2021, da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del 
Governo di Potenza;

DECRETA
per quanto espresso in premessa e qui integralmente 
richiamato, ai sensi del C.M. n° 313 del 12 novembre 
1980, la Scuola Secondaria di I° grado di Grumento 
Nova, facente parte dell’Istituto Comprensivo  
‘‘Leonardo da Vinci’’ di Tramutola, viene intitolata come 
di seguito indicato: .»‘‘Francesco Perrone’’

Firmato digitalmente 
dal Dirigente Debora Infante

INTITOLAZIONE Scuola 
Secondaria di I° grado
a FRANCESCO PERRONE

Francesco Perrone nacque a Saponara il 31 
dicembre 1867 dal notaio Antonio e da Agnese 
Racioppi, sorella di Giacomo Racioppi.
Studiò a Napoli e si laureò in Giurisprudenza. Il 9 
giugno 1897 conseguì presso la Regia Università la 
libera docenza in Diritto Commerciale con un 
pregevole lavoro ‘‘La garentia dei terzi in materia 
commerciale’’. La sua grande preparazione tecnico-
giuridica ne fece ben presto uno degli avvocati più 
apprezzati del Foro di Napoli e fiorentissimo era il suo 
studio in Piazza della Borsa n° 8.
Frequentissime erano altresì le sue lezioni 
universitarie. Questi i tratti salienti della sua 
personalità: ‘‘Occhi mobilissimi...la figura fisica 
inelegante, tozza ed arruffata fa subito sentire che si 
è di fronte ad uno studioso, ad un ostinato, ad un 
volitivo...’’. (Luigi Lordi).
La causticità della sua oratoria era nota in Parlamento e a lungo rimase famosa la 
sua battuta con la quale definì l’on. Giolitti e l’on. Facta  .‘‘l’olmo e l’edera’’
Conseguita la Laurea nel 1890, ricoprì la carica di Assessore anziano nel Comune di 
Saponara dal 1891 al 1893. Iscrittosi nel 1894 nell’Albo degli Avvocati del Banco di 
Napoli, ivi spostò i suoi interessi professionali. Frequentò il gruppo dei giovani 
lucani che faceva capo a Giustino Fortunato. Si iscrisse al Partito Radicale ma fece 
parte del cosiddetto  (Salomone, Severini ed Gruppo dei Radicali di opposizione
altri) che, insieme ai Riformisti e ai Socialisti intransigenti, si contrapose ai Nittiani 
ortodossi e ai Coonservatori giolittiani.
Si candidò per la prima volta alla Camera dei Deputati nelle elezioni politiche del 20 
ottobre 1913 (XXIV Legislatura) presentandosi nel Collegio uninominale di 
Brienza. Gli si contrappose Francesco D’Agosto di Moliterno, Deputato uscente. Fu 
eletto con 2.779 voti, mentre all’avversario ne andarono 2.208.
Alla sua elezione contribuirono in maniera determinante Giacomo Racioppi, parte 
della gerarchia ecclesiastica e il giornale  che si stampava a Viggiano.  Il Ribelle
Perrone fu uno dei 43 deputati neo eletti e uno del 25 radicali che il suo Partito 
conseguì nel Mezzogiorno.
In Parlamento, pur aderendo al Gruppo Radicale, fu spesso un  e difatti irregolare
andò a sedersi fra i banchi dell’estrema Sinistra. Esordì alla Camera l’11 giugno 1914 
su un argomento squisitamente tecnico , dando subito : ‘‘I provvedimenti tributari’’
prova della sua grande preparazione giuridica. Durante la prima legislatura 
effettuò vari interventi e alcuni di essi ebbero risonanza nazionale.
Nel successivo governo guidato da Nitti fu chiamato a ricoprire la carica di 
Sottosegretario alle Finanze. Fra gli altri provvedimenti, fece approvare il progetto 
sugli , che vennero per la prima volta adottati.Assegni e contocorrenti postali
Nelle elezioni del 16 novembre 1919 Perrone fu rieletto con la proporzionale nel 
Collegio provinciale di Potenza, riscuotendo un successo strepitoso: fu il secondo 
eletto con 77.810 voti, preceduto solo da Nitti con 103.631 voti.
Formatosi il secondo Governo Nitti, fu designato Sottosegretario alla Marina 
Mercantile, Aereonautica e Combustibili. In questa veste si segnalò per numerose 
iniziative fra cui quelle per le ricerche petrolifere a Tramutola e a Cersosimo.
Caduto anche il secondo Gabinetto Nitti nel maggio del 1920 se ne riformò un terzo 
di cui egli non fece più parte. Richiamato in giugno il vecchio Giolitti a reggere le 
sorti del Paese, Perrone si segnalò all’attenzione del Parlamento per un vigoroso 
discorso contro la , provvedimento caldeggiato  Nominatività dei Titoli di Stato
dalla Sinistra, per punire la Borghesia che aveva voluto la guerra. Il Disegno di legge 
passò ma rimasero a lungo famose le sue espressioni: ‘‘semplicismo giolittiano e 
finanza demagogica giolittiana’’.
Quindi partecipò sempre meno alla vita politica, anche perché, come ammesso da 
lui stesso,  ‘‘la lotta del maggio 1921 lo aveva esasperato ma nello stesso tempo 
sfiduciato’’.
Morì a Napoli il 30 luglio 1923 per una forte affezione renale.

tratto da «Grumentum Saponaria Grumento Nova»
del prof. Vincenzo Falasca
Edizioni Ermes - 1996

Breve Biografia di Francesco Perrone



11

incomuneincomune

I Sindaci della Val d’Agri sulle misure 
di compensazione ambientale
Una lettera inviata dai Sindaci dei comuni di Grumento Nova, Marsicovetere, 
Montemurro, Marsico Nuovo e Calvello è stata inviata al Presidente della Giunta 
Regionale Vito Bardi, a quello della Giunta, Carmine Cicala, ad Eni e Shell, e agli 
altri Comuni del Conferenza Bonus Val d’Agri: Moliterno, Paterno, Spinoso, 
Viggiano, Tramutola e Sarconi.
La pubblichiamo integralmente di seguito:
‘‘Oggetto: accordo decennale rinnovo concessioni estrattive Val d’Agri – 
misure di compensazione ambientale scaduto il 26 ottobre 2019’’.
Nella serata del 30 aprile 2021 lo stesso giorno in cui siamo stati invitati per la 
prima volta, come Sindaci di Comuni sede di pozzi estrattivi, a partecipare alla 
riunione tenutasi per concordare la versione definitiva del rinnovato Patto di Sito 
tra Regione Basilicata, organizzazioni territoriali e datoriali ed Eni SpA, siamo 
venuti a conoscenza del comunicato stampa con cui la Regione Basilicata  ha 
annunciato l’approvazione dell’accordo in oggetto che tutti noi attendavamo da 
ottobre 2019.
Consapevoli della delicatezza dell’argomento e della rilevanza strategica che lo 
stesso rivestirà riguardo la messa in sicurezza del nostro territorio, la tutela 
dell’ambiente e della salute dei nostri cittadini, non possiamo sicuramente 
sottacere nostro stupore e disappunto per quanto attiene merito ed metodo 
utilizzato. Non ne apprezziamo Metodo, in quanto si e completamente declinata 
la partecipazione ed coinvolgimento dei territori interessati dall’estrazione e dalla 
concessione in essere, peraltro prevista dalla norma nazionale.
Nel Merito, prendiamo atto che la Regione non ha voluto o saputo valorizzare le 
proposte avanzate da noi Sindaci nell’unica riunione convocata da Bardi nel 
lontano Novembre 2019.  E le nostre proposte non partivano da mero 
campanilismo comunale, ma tenevano in debito conto di come, dal 1998 ad oggi, 
dovessero essere particolarmente “innovative” le strategie e gli impegni da 
sottoscrivere e far assumere nell’Accordo da Eni e Shell.
Siamo molto preoccupati per quanto potrà accadere se non si sottoscriva e 
preveda un patto sulle nuove strategie “no oil” per le nostre aree interne, 
puntando sulla transizione energetica che le stesse multinazionali dovrebbero 
assicurare per uno sviluppo duraturo e sostenibile da un punto di vista 
ambientale e socio-economico. Riteniamo che l’accordo sottoscritto preveda 
sicuramente una monetizzazione che farà comodo al Bilancio della Regione, ma 
senza salvaguardare purtroppo un futuro sostenibile per le giovani generazioni. 
Avevamo indicato priorità sulla sicurezza Ambientale e Sanitaria, con il 
potenziamento dell’Ospedale San Pio di Villa d’Agri a servizio dei Piani di 
Emergenza Esterna del Centro Olio di Viggiano e Tempa Rossa di Corleto, 
investimenti nel green, interventi infrastrutturali e di mobilità, potenziamento delle 
aree industriali della Val d’Agri, ormai sature e senza lotti funzionali, interventi ed 
investimenti per le attività Artigiane, Agricole, Commerciali, dei Servizi e della 
Cultura.
Ora, ad accordo raggiunto, chiediamo di comprendere bene i tempi ed i termini 
dello stesso, come ad esempio sulle modalità di erogazione e di impiego del Gas 
ottenuto e soprattutto di partecipare in maniera diretta e prioritaria alla definizione 
degli interventi da proporre all’ENI con la finalità comune di garantire dei livelli 
occupazionali futuri nell’area (e il necessario reskilling del personale impiegato 
nelle attività dirette e indirette legate alle estrazioni petrolifere), e soprattutto uno 
sviluppo alternativo reale dei nostri Territori che garantisca alle generazioni più 
giovani la possibilità di rimanere a vivere nei nostri Comuni fermando l’emorragia 
di cervelli che da anni sopportiamo, malgrado l’enorme apporto che la nostra 
area garantisce alla Basilicata e all’Italia intera. Certi di un vostro positivo 
accoglimento, proponiamo un incontro congiunto da effettuarsi in Regione entro 
meta maggio.
I Sindaci di Calvello  - Grumento Nova (Marianna Falvella) (Antonio Imperatrice)
Marsico Nuovo  - Marsicovetere (Gelsomina Sassano)  (Marco Zipparri)
Montemurro (Senatro Di Leo)

AMARCORD

Aggiungi un posto a tavola - 3 maggio 2018

Sagra della Cazzola - 22 aprile 2017

Gara Arcieri - 10/11 marzo 2018

Passaporti per Matera - 21 marzo 2019

Carnevale 2019 - 10 marzo 2019
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Latitudine: 40° 17’ 07’’ Nord - Longitudine: 15° 53’ 25’’ Est - Altitudine: 740 m s.l.m.

SW

Il PUNTO PANORAMICO
sul Belvedere del Piazzale Aurora Sanseverino
La copertina di questo numero la riserviamo al , il cui nome Piazzale Aurora Sanseverino
è dedicato alla celebre poetessa, attrice teatrale e mecenate nata a Saponara di  
Grumento (il nome antico del paese) il 28 aprile 1669.
I lavori di sistemazione d  iano el piazzale sono stati realizzati dieci anni orsono, grazie al P
O d’ : i ’ rientrava nel P Rperativo Val Agri n particolare, l intervento  iano di ivitalizzazione del 
centro storico,  il recupero di alcuni edifici di rilevanza storico artistic  ed che prevedeva - a
alcuni angoli e slarghi  particolare interesse sotto il profilo paesaggistico e visivodi .
La ristrutturazione statica ed architettonica di alcuni ambienti ipogei dell’antico Castello 
dei Sanseverino ha poi permesso di ottenere una superficie aperta con affaccio sulla 
parte della valle probabilmente più suggestiva a livello panoramico e naturalistico.
Dal belvedere del piazzale, posto a , la vista si apre in 740 metri di altitudine
un angolo visuale di oltre 230° su uno spettacolare scorcio 
dell’  in cui risaltano molti elementi di notevole Alta Valle dell’Agri
pregio ambientale e paesaggistico.
Partendo da nord, si intravede l’abitato di ,  alle cui spalle Viggiano
si erge il proseguendo verso est, le alture Monte Enoc; 
della  degradano fino allo sbarramento Serra di Montemurro
in cemento armato della costruita agli inizi degli anni ‘60, diga 
che ha dato  vita all’invaso artificiale del Lago di Pietra 
del Pertusillo. La linea dell’orizzonte, quindi, si alza di nuovo 
e a sudest si impone il profilo del  (1.761 m), Monte Raparo
dietro al quale, più a sud, si intravede il massiccio 
del ,  con le due  cime gemelle di Pizzo Falcone Monte Alpi
(1.900 m) e Santa Croce (1.893 m). 
Infine, verso sudovest, si può ammirare la sagoma maestosa 
del , formato dal gruppo di vette del Massiccio del Sirino
Monte Papa (2.005 m), Cima De Lorenzo (2.004 m), 
Timpa Scazzariddo (1.930 m) e Monte Sirino (1.907 m). 
Questa cinta montuosa racchiude la parte della valle (in cui sono 
ubicati gli altri quattro paesi visibili da questo punto: ,  Montemurro
Spinoso Sarconi Moliterno,  e ) caratterizzata da un territorio 
prevalentemente rurale,  ancora ricoperto da folti boschi di latifoglie, 
solcato dai fiumi ,  e , nel quale risalta, Agri Sciaura Maglia
in particolare, la vasta area del  Parco Archeologico di Grumentum
nelle cui vicinanze si trova il ,  Museo Nazionale dell’Alta Val d’Agri
ricchissimo di testimonianze della colonia romana dell’antica .Grumentum

Concorso a Premi
RISCOPRI IL TUO DIALETTO PER VALORIZZARE 
L’IDENTITÀ DEL TUO PAESE
La Pro Loco di Grumento Nova, con l’intento di valorizzare l’identità culturale del 
nostro comune e di non disperdere una delle caratteristiche essenziali dell’essere 
‘grumentino’ e cioè , ha indetto un Concorso a premi, riservato a tutti cittadini il dialetto
del paese.
Ogni partecipante, maggiorenne, insieme ai suoi dati anagrafici, ha fatto pervenire il 
maggior numero di  e di , appartenenti alla tradizione Detti Popolari Proverbi
grumentina.
Dopo la chiusura dei termini di presentazione del materiale (fissata per il 30 aprile) sarà 
istituita un’apposita giuria che renderà valida la partecipazione e decreterà i vincitori 
dopo un’attenta lettura degli elenchi fatti pervenire. il giudizio della commissione 
esaminatrice sarà insindacabile. 
I componenti la giuria sono esclusi dalla partecipazione.
Ai vincitori, i primi cinque classificati, andranno i seguenti premi:
- 1° Premio: Weekend gratuito presso l’Oasi di Franco di Franco Pandolfi, a Villa 
San Pietro, nel sud Sardegna; 
- 2° Premio: Confezione Salute della Pelle, Parafarmacia dott.ssa Cinzia Laveglia;
- 3° Premio: Seduta massaggi, Centro Buddha, Villa d’Agri;
- 4° Premio: Fornitura accessori in vera pelle, Coccinella di Valeria Vertunni;
- 5° Premio: Tuta ginnica, MSC Sport, Villa d’Agri.


