
comunein
notiziario di informazione

a cura dell’amministrazione comunale di
grumento nova

NUMERO

108 20
22 MARZO

APRILE

Per visualizzare il video delle “Luminarie artistiche Natale 2021” 
http://www.comune.grumentonova.pz.it/docvar/luminarie2021.mp4

Fo
to

 d
i C

ar
m

in
e 

Vi
ta

le



2

MARZO - APRILE 2022  NUMERO 108

Registrazione Tribunale PZ n° 397 del 18 gennaio 2010

MARZO-APRILE 2022 - numero 108 - anno XIII
chiuso in redazione martedì 1 marzo 2022
stampato in n° 700 copie su carta ecologica riciclata

proprietario e editore: Comune di Grumento Nova
direttore editoriale: Antonio Maria Imperatrice
direttore responsabile: C. Dibuono
comitato di redazione: Giunta Comunale

Redazione stampa e distribuzione
Dibuono Edizioni
di Francesco Dibuono
via P. F. Campanile 67/69
Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ)
Tel. 0975.354066 - email: info@grafichedibuono.it

Riferimenti redazione:
0975.65044

web
www.comune.grumentonova.pz.it
www.comune.grumentonova.pz.it/giornale/numeri.htm

COMUNE di GRUMENTO NOVA
Piazza Sandro Pertini 1
85050 Grumento Nova (PZ)

centralino 0975.65044 - fax 0975.65073
diretto Polizia Municipale 0975.657055
email: comunegrumentonova@rete.basilicata.it

ORARI UFFICI CASA COMUNALE
ORARIO DI APERTURA UFFICI COMUNALI
- martedì/mercoledì/venerdì
ore 8:00-14:00
- lunedì e giovedì
ore 8:00-14:00
ore 16:00-18:00

ORARIO DI SPORTELLO
E DI ACCESSO AL PUBBLICO
- dal lunedì al venerdì
mattino ore 11:00-13:00
- lunedì e giovedì
pomeriggio ore 16:00-18:00
orario completo
solo per Ufficio Protocollo e Anagrafe

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
- lunedì mattina ore 8:00-14:00

Assistente Sociale dott.ssa Vanessa Amato 
- lunedì  ore 9:00 - 13:00
- giovedì ore 16:00-18:00

Psicologo dott. Gaetano Rivelli
- giovedì pomeriggio ore 16:00-18:00

notiziario di informazione a cura
dell’amministrazione comunale di grumento nova

in comune

DELIBERE DI GIUNTA

N. 17 del 02-03-2022
Opere urgenti di adeguamento interno 
ed igienico sanitario della struttura co-
munale “Centro diurno disabili” in Piaz-
za Berlinguer da destinare a servizio di 
continuità assistenziale per l’azienda sa-
nitaria di potenza. Approvazione perizia 
di variate e suppletiva.
PUBBLICAZIONE: Dal 02-03-2022 al 17-03-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 02-03-2022

N. 18 del 04-03-2022
L. n.160 del 27/12/2019 - D.L. 162/2019 “In-
terventi di mitigazione del rischio idrogeolo-
gico in varie aree del territorio comunale”- 
Inserimento nel Programma Biennale degli 
acquisti di Beni e Servizi - Provvedimenti.
PUBBLICAZIONE: Dal 07-03-2022 al 22-03-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 04-03-2022

N. 19 del 11-03-2022
Comune di Grumento Per l’ Ucraina. Do-
nazioni all’Unicef, Croce Rossa e Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati.
PUBBLICAZIONE: Dal 11-03-2022 al 26-
03-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 11-03-2022

N. 20 del 11-03-2022
“Da Grumentum a Grumento Nova: Ri-
qualificazione e Valorizzazione Turisti-
co-Culturale”. Approvazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, fina-
lizzato alla presentazione di Proposte di 
intervento per la rigenerazione culturale e 
sociale dei piccoli borghi storici da finan-
ziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 
Digitalizzazione, innovazione, competiti-
vità e cultura, Componente 3 Cultura 4.0
PUBBLICAZIONE: Dal 11-03-2022 al 26-03-
2022
DATA ESECUTIVITÀ: 11-03-2022

N. 21 del 18-03-2022
Concessione in locazione all’Azienda Sa-
nitaria Locale di Potenza (ASP) l’immobi-
le di proprietà comunale sito in Piazzale 
Berlinguer da adibire ad ambulatorio di 
continuità assistenziale (guardia medica) 
approvazione schema contratto.
PUBBLICAZIONE: Dal 18-03-2022 al 02-
04-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 18-03-2022

N. 22 del 25-03-2022
Comune di Grumento per l’Ucraina - Pa-
trocinio Caritas Parrocchia Sant’Antonino 
Martire per Missione SolidarNova - So-
stegno Profughi Ucraini.
PUBBLICAZIONE: Dal 25-03-2022 al 09-04-
2022

DATA ESECUTIVITÀ: 25-03-2022

N. 23 del 25-03-2022
Proventi permessi di costruire di cui al DPR
380/2011. Destinazione anno 2022
PUBBLICAZIONE: Dal 25-03-2022 al 09-
04-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 25-03-2022

N. 24 del 25-03-2022
D.L. 28/02/1983 n. 55 e L. 26/04/1983 n. 131-
Determinazione dei costi e dei tassi di co-
pertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale 
- Anno 2022
PUBBLICAZIONE: Dal 25-03-2022 al 09-04-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 25-03-2022

N. 25 del 25-03-2022
Art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e 
s.m.i.-
Proventi delle sanzioni amministrative re-
lativi alle violazioni al Codice della Stra-
da-Destinazione anno 2022
PUBBLICAZIONE: Dal 25-03-2022 al 09-
04-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 25-03-2022

N. 26 del 25-03-2022
Approvazione Documento Unico di Pro-
grammazione Semplificato (DUPS) 2022-
2024.
PUBBLICAZIONE: Dal 28-03-2022 al 12-
04-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 25-03-2022

N. 27 del 30-03-2022
Approvazione schema di bilancio di previ-
sione 2022-2024
PUBBLICAZIONE: Dal 30-03-2022 al 14-
04-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 30-03-2022

N. 28 del 30-03-2022
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2021 ex art. 3, comma 4, del d.l-
gs. n. 118/2011.
PUBBLICAZIONE: Dal 30-03-2022 al 14-
04-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 30-03-2022

N. 29 del 30-03-2022
Concessione Patrocinio/Sovvenzione alla 
Società Sportiva Usd Matera-Grumentum
PUBBLICAZIONE: Dal 30-03-2022 al 14-
04-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 30-03-2022

N. 30 del 01-04-2022
Art. 227 del tuel approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267- rendiconto della ge-
stione dell’esercizio finanziario 2021- appro-
vazione relazione e schema di rendiconto.
PUBBLICAZIONE: Dal 01-04-2022 al 16-
04-2022

Atti Amministrativi
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DATA ESECUTIVITÀ: 01-04-2022

N. 31 del 04-04-2022
Servizio di mensa e trasporto scolastico 
A.S. 2022/2023. Provvedimenti.
PUBBLICAZIONE: Dal 04-04-2022 al 19-
04-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 04-04-2022

N. 32 del 04-04-2022
Lavori di “Demolizione con ricostruzione 
della
Palestra della scuola primaria in via Zanar-
delli” CUP: E43H19000100005 - Riappro-
vazione del progetto definitivo conseguen-
te alla ridefinizione del quadro economico 
di spesa.
PUBBLICAZIONE: Dal 04-04-2022 al 19-
04-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 04-04-2022

N. 33 del 06-04-2022
Adesione all’Avviso progetto SAI Misure 
urgenti per la crisi in Ucraina: presenta-
zione nuove proposte per 1000 posti Sai 
Dipartimento Per le Libertà Civili e l’immi-
grazione - “Rafforzamento della capacità di 
accoglienza e integrazione nella rete SAI” 
PUBBLICAZIONE: Dal 07-04-2022 al 22-
04-2022

DATA ESECUTIVITÀ: 06-04-2022

N. 34 del 13-04-2022
Legge Quadro in materia di incendi boschi-
vi n. 353/2000, art. 10 comma 2. Aggiorna-
mento delle aree percorse dal fuoco anno 
2021.
PUBBLICAZIONE: Dal 21-04-2022 al 06-
05-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 01-05-2022

N. 35 del 15-04-2022
Approvazione “Patto educativo di comunità 
tra scuole, enti locali, associazioni, giova-
ni e famiglie per il contrasto della poverta 
educativa, della dsipersione scolastica e 
del fallimento Formativo” - Adesione.
PUBBLICAZIONE: Dal 21-04-2022 al 06-
05-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 01-05-2022

N. 36 del 22-04-2022
Ripov - servizi 04 ambiente e territorio: ver-
de pubblico e decoro urbano e rurale - in-
terventi su strade rurali e strade e vicoli del 
centro abitato consistenti in sfalcio di erba 
e di pulizia di cigli stradali nonché la pulizia 
e la sistemzione delle aree a verde e stra-
de periferiche al cento abitato anno 2022 
- Provvedimenti.

DELIBERE DI CONSIGLIO

N. 1 del 26-04-2022
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 2022
PUBBLICAZIONE: Dal 29-04-2022 al 14-
05-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 26-04-2022

N. 2 del 26-04-2022
Art. 174 del TUEL approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e s.m.i: Approvazione 
Bilancio di Previsione 2022-2024. Appro-
vazione elenco annuale 2022 e triennale 
delle OO.PP. Approvazione DUPS e Nota. 
Integrativa al Bilancio 2022-2024
PUBBLICAZIONE: Dal 29-04-2022 al 14-
05-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 26-04-2022

N. 3 del 26-04-2022
Trasferimento al Comune di Grumento 
Nova della titolarità dell’infrastruttura ae-
ronautica avio superficie di proprietà della 
soppressa Comunità Montana “Alto Agri” 
Decisioni.
PUBBLICAZIONE: Dal 29-04-2022 al 14-
05-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 26-04-2022

N. 4 del 26-04-2022
Lavori di realizzazione parcheggi in via Giu-

PUBBLICAZIONE: Dal 22-04-2022 al 
07-05-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 22-04-2022

N. 37 del 27-04-2022
Approvazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2022-2024
PUBBLICAZIONE: Dal 29-04-2022 al 
14-05-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 27-04-2022

N. 38 del 04-05-2022
Ripov 2022: Approvazione program-
mazione delle risorse assegnate con 
la determina regione basilicata n° 172 
del 1/12/2021 - interventi per il miglio-
ramento dei servizi di competenza del 
comune di Grumento Nova
PUBBLICAZIONE: Dal 04-05-2022 al 
19-05-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 04-05-2022

lio Cesare Giliberti. Approvazione del pro-
getto definitivo per l’adozione della varian-
te del Piano Urbanistico vigente, ai sensi 
degli artt. 10 e 19 del D.P.R. 327/2001 e 
s.m.i.
PUBBLICAZIONE: Dal 29-04-2022 al 14-
05-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 26-04-2022

N. 5 del 26-04-2022
Art. 227 Del Tuel Approvato con D.lgs. 
18/08/2000, N. 267. Rendiconto della Ge-
stione Esercizio Finanziario 2021. Appro-
vazione
PUBBLICAZIONE: Dal 29-04-2022 al 14-
05-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 26-04-2022

N. 6 del 26-04-2022
Affidamento Servizio di Tesoreria Comuna-

le Periodo dal 01/06/2022 al 31/03/2027 a 
Poste Italiane S.p.A. Approvazione sche-
ma di convenzione servizio di Tesoreria.
PUBBLICAZIONE: Dal 29-04-2022 al 14-
05-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 26-04-2022

N. 7 del 26-04-2022
Approvazione convenzione per la gestione 
in forma associata di interventi di rigenera-
zione urbana, finanziati dalla l. 30.12.2021, 
n. 234, tra i comuni di Paterno, Marsico 
Nuovo, Marsicovetere, Tramutola e Gru-
mento Nova (art. 30 del T.U. Enti Locali. 
Approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i.)
PUBBLICAZIONE: DAL 29-04-2022 AL 14-
05-2022
DATA ESECUTIVITÀ: 26-04-2022
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27/02/2022

Si è tenuta a Viggiano, su convoca-
zione del Sindaco di Viggiano, una 

riunione operativa con la presenza di 
tutti i Sindaci dell’Alta Val d’Agri e del 
Sindaco di Calvello.
I sindaci fanno sapere che, nelle pros-
sime ore, elaboreranno una proposta 
di accordo unitaria da discutere prima 
possibile con le compagnie petrolifere, 
nell’esclusivo interesse dei cittadini e 

Bonus  gas: riunione operativa 
dei sindaci della val d’agri

del territorio valligiano sulla questione 
Bonus Gas Val d’Agri.
Mai come in questo momento di au-
menti del costo di energia per gli 
italiani e quindi anche per i cittadini 
della val d’agri è opportuno defini-
re un accordo serio e concreto in 
modo tale da garantire un sostegno 
vero alle famiglie’’.

Cova, tavolo tecnico su “Bonifica aree 
interessate da sversamento di petrolio”
Si è tenuto un tavolo tecnico per discu-

tere del procedimento di caratterizza-
zione e bonifica dell’area interessata dal-
le perdite di petrolio verificatesi nel Cova 
di Viggiano nel 2017. Hanno partecipato, 
oltre ai tecnici degli Uffici della Direzio-
ne Generale dell’Ambiente della Regione 
Basilicata, l’Ispra, l’Arpab, il Comune di 
Viggiano e di Grumento Nova e i rappre-
sentanti dell’Eni - Distretto Meridionale. 
Ha coordinato il tavolo Canio Sileo di-
rigente regionale dell’Ufficio Economia 
Circolare, Rifiuti e Bonifiche.
Il tavolo tecnico scaturisce dall’esito ne-
gativo del procedimento di approvazione 
di Analisi di Rischio e ha come obiettivo 
la condivisione del percorso tecnico-am-
ministrativo necessario per l’approvazio-
ne degli interventi ancora da realizzare.
I tecnici di Ispra e di Arpab hanno eviden-
ziato i risultati positivi degli interventi di 
messa in sicurezza realizzati finora, che 
hanno consentito di recuperare una di-
screta quantità di petrolio derivante dalle 
perdite pregresse, come dimostra la re-
lazione di Ispra, relativamente al periodo 
2017-2021, per la valutazione dei risultati 
derivanti dal sistema del monitoraggio 
ambientale predisposto dall’Eni. È emer-

so un generale miglioramento della quali-
tà delle acque sotterranee e la potenziale 
fragilità del sistema idrico che alimenta 
l’invaso del Pertusillo. L’importanza stra-
tegica della diga ha convinto le Istituzioni 
a svolgere ulteriori approfondimenti con-
divisi dalla società Eni. La discussione si 
è conclusa, dopo gli interventi dei tecnici 
di Arpab, del sindaco di Grumento Nova 
e del rappresentante del Comune di Vig-

giano, approvando la realizzazione di 
alcune prove finalizzate a favorire l’ulte-
riore recupero di petrolio eventualmente 
ancora presente nei suoli interessati dal-
lo sversamento. Il tavolo ha anche deciso 
di realizzare ulteriori indagini ambientali 
indispensabili per l’analisi di rischio e per 
la progettazione dei relativi interventi di 
bonifica.
I lavori del tavolo tecnico proseguiranno 
nelle prossime settimane per valutare la 
proposta operativa di Eni che ha condi-
viso l’approccio metodologico adottato 
dagli Enti in modo da concludere la bo-
nifica in tempi brevi secondo un percorso 
condiviso.
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Incontro al Castello Sanseverino con Associazioni 
Grumentine per ospitalità famiglie Ucraine, dopo 

aver dato disponibilità alla Prefettura di Potenza 
nella mattinata del 5 Marzo. Il Comune di Grumento, 
insieme a quelli di Melfi, Lavello, Rionero,  Venosa, 
Ginestra, Albano di Lucania è tra i primi sette della 
provincia di Potenza ad aver dato immediata dispo-
nibilità per l’accoglienza di 25 persone presso la 
propria sede dell’ex scuola media in cso Unità d’Ita-
lia. Importante è stata l’adesione delle Associazioni 
di volontariato e di tanti cittadini che si sono messi 
a disposizione per l’accoglienza, dimostrando gran-
de slancio e solidarietà verso un popolo in guerra 
e lontano dai propri affetti e dalla propria terra. Si è 

deciso di creare un Comitato di 
accoglienza e di programmare 
incontri successivi per organiz-
zare una raccolta fondi e del 
necessario per integrare nella 
Comunità Grumentina quan-
ti giungeranno dalla lontana 
Ucraina. Piena soddisfazione 
dell’Amministrazione Comu-
nale per le adesioni ricevute. 
In settimana prossima altro in-
contro operativo con Prefetto e 
Protezione Civile Regionale.

Riunione Prefettura Potenza per ospitalità Ucraini
5 marzo ore 11:00

Grumento Nova per l’Ucraina: tre volon-
tari Antonio Samà, Nicola Di Maria, Gia-
como Pennella hanno raggiunto, dopo un 
lunghissimo viaggio da Napoli, i confini 
dell’Ucraina per  portare viveri  ed aiuto ai 
profughi  da parte  del Gruppo SolidarNo-
va, di cui fa parte la Caritas parrocchiale di 
Grumento. Un esempio di grande solida-
rietà e vicinanza ad un popolo vessato dalla 
guerra. Al ritorno hanno  fornito possibilità 
a due famiglie (nella foto) di raggiungere i 
loro familiari in Italia. Ci sarà sempre più bi-
sogno, nell’immediato futuro, di accogliere 
le famiglie  e dimostrare di saper  essere 
vicini al popolo ucraino. Un grazie di cuore, 
da parte dell’intera comunità Grumentina, 
ai tre volontari.

Candidato un progetto di accoglienza presso il 
Ministero degli Interni con l’ARCI Regionale e la 
Fondazione “Città della Pace”.
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Domenica 20 Marzo si è tenuta l’inaugurazione della mostra sul 
paesaggio dell’alta Val d’Agri presso il museo Nazionale di Gru-
mentum, organizzata ed allestita, con la partecipazione dei Comu-
ni, dal dottor Feancesco Tarlano, direttore del Museo. Presenti tra 
gli ospiti i Sindaci di Armento, Spinoso, Marsiconuovo, San Mar-
tino d’Agri, gli Assessori alla cultura di Marsicovetere e Viggiano. 
È stata una giornata utile per un confronto tra Amministratori che, 
dopo l’introduzione del dott. Tarlano e del Sindaco di Grumento 
Nova, hanno condiviso idee e programmi per la valorizzazione 
“in rete” delle proprie bellezze naturalistiche e culturali dei propri 
borghi, proprio partendo dal sito storico dell’antica Grumentum, 
riconosciuto da tutti come attrattore culturale comune per l’intera 
Valle. Da parte di tutti è giunto il ringraziamento per l’iniziativa 
intrapresa dalla Soprintendenza  e si è rimarcato anche il valore 
simbolico dell’iniziativa a favore della Pace e la vicinanza di tutti 
al popolo Ucraino.
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La Direzione Regionale Musei della Basilicata 
si propone di valorizzare i beni culturali e pae-
saggistici lucani, con il concerto e la collabora-

zione degli enti che operano sul territorio.
In occasione della Giornata Nazionale del Paesag-
gio del 14 marzo 2022, il Museo Archeologico Na-
zionale dell’Alta Val d’Agri ha coinvolto i comuni del 
territorio con l’obiettivo di promuovere la cultura del 
paesaggio espressivo delle identità locali e sensi-
bilizzare i cittadini e divulgare modelli di buone pra-
tiche per la qualità del paesaggio e della vita delle 
comunità locali, capaci di testimoniare le potenzia-
lità del patrimonio culturale attraverso la creazione 
di economie sostenibili e la diffusione e la divulga-
zione di valori etici e culturali.
I comuni che hanno aderito all’iniziativa hanno 
individuato immagini identificative del patrimonio 
paesaggistico di riferimento, dalle quali emergono 
le potenzialità turistiche, culturali e paesaggistiche 
dell’area. Nell’ottica di una valorizzazione parteci-
pata, con lo scopo di rendere il Museo dell’Alta Val 
d’Agri un vero e proprio centro di ricerca, promo-
zione e valorizzazione del territorio, la Direzione ha 
organizzato per domenica 20 marzo alle ore 17 la 
presentazione del progetto “Un viaggio in alta Val 
d’Agri: paesaggi da scoprire“, con una mostra 
fotografica dei paesaggi dell’alta Val d’Agri e 
con l’apertura di una sezione del sito web del 
Museo dedicata al territorio e alle sue eccellen-
ze paesaggistiche.
Presenti il Direttore del Museo Archeologico Nazio-
nale dell’Alta Val d’Agri, dr. Francesco Tarlano, 
coordinatore del progetto, e rappresentanti delle 
amministrazioni del territorio.

“UN VIAGGIO IN ALTA VAL D’AGRI:
PAESAGGI DA SCOPRIRE”

Il 20 marzo è stato presentato il progetto al 
Museo Archeologico a Grumento Nova

                              
 

 Comune di GRUMENTO NOVA 
Provincia di POTENZA 

C.A.P. 85050 – P.zza S. Pertini, 1 – Tel. 097565044 – Fax 097565073 
C.F.81000190769 – P.I.00258030766 

comunegrumentonova@rete.basilicata.it 

S.E. IL PREFETTO
Avv. Michele CAMPANARO

P.zza Mario Pagano
85100 Potenza

prefettura.prefpz@pec.interno.it

Gent.mo Assessore Agricoltura di Basilicata
Dott. Vincenzo Baldassarre 

Via Anzio
85100 Potenza

vincenzo.baldassare@regione.basilicata.it
ass.agricoltura@cert.regione.basilicata.it

Spett.le Confederazione Italiana Agricoltori
Basilicata

ciabasilicata@cia.it

Spett.le Coldiretti Basilicata
aldo.mattia@coldiretti.it

Spett.le Confagricoltura Basilicata
fedbasil@confagricoltura.it

Spett.le Copagri Basilicata
basilicata@copagri.it

Oggetto: rincaro bollette Energetiche, crisi guerra Ucraina, Caro-prezzi delle materie prime e 
dei mezzi tecnici aziendali. Richiesta provvedimenti urgenti a favore del settore Agricolo
Primario 
 
Sua Eccellenza, 
Gentilissimo Assessore,  
Spettabili Organizzazioni di Categoria, 
 
il mondo agricolo da mesi sta sopportando una grave crisi che, partendo dalla pandemia per
Coronavirus durante la quale ha scrupolosamente e responsabilmente fornito prodotti agroalimentari
primari per le famiglie italiane, si è ancor di più aggravata con l’evolversi incontrollato dei prezzi 
dell’energia (luce e Gas) a fine anno, con incrementi del 45%. A rendere più grave tale situazione, da 
Febbraio in poi, ha contribuito la guerra in Ucraina, con l’invasione da parte della Russia.  
Ieri sera, a Grumento Nova si è tenuta un’assemblea richiesta a gran voce dagli imprenditori agricoli 
alla nostra Amministrazione Comunale. Da parte di tutti è emersa la piena consapevolezza della
grande portata della crisi che presuppone sicuramente interventi da parte dello Stato, dell’Unione 
Europea e del governo Regionale.  
Il paradosso registrato è stato quello che, a fronte di aumenti spropositati dei prezzi di gasolio 
agricolo, energia, e dei mezzi tecnici, quali concimi, sementi, granaglie (quest’ultime stoccate ancheda mesi in magazzino), i prezzi dei prodotti agroalimentari in azienda continuano paradossalmente ad 
essere sempre gli stessi.  
Molte aziende rischiano la chiusura e perfino l’impossibilità di poter continuare ad alimentare il
proprio bestiame per le futuribili e drammatiche indisponibilità di mangimi e alimenti zootecnici sul 
mercato. 
Si è amaramente registrato come, di fronte a crisi Internazionali sanitarie, economiche e militari,
l’imprenditore agricolo risulti sempre il capro espiatorio finale che, pur producendo beni di prima
necessità per l’alimentazione umana, non vede mai riconosciuta l’importanza della propria attività e la 
giusta ed equa remunerazione del proprio lavoro, molto sacrificato rispetto ad altri. A tutto questo 
oggi si aggiunge DRAMMATICAMENTE il serio rischio di un collasso del comparto e la chiusura di
diverse Aziende.  
Si chiede pertanto alle SS.VV. di intervenire con urgenza, nell’ambito dei propri compiti 
Istituzionali, per: 

 sensibilizzare il Governo Nazionale e per il Suo tramite, l’Unione Europea, affinchè si 
attuino urgentemente interventi per  calmierare i prezzi dell’Energia e politiche di sostegno 
per il mondo Agricolo volte  a far superare questa crisi, anche attraverso sgravi fiscali e 
contributivi; 

 si attuino controlli, attraverso la guardia di Finanza e le Autorità preposte, affinchè non si 
verifichino, come appare molto evidente, speculazioni da parte dei segmenti della filiera 
energetica, con l’aumento incontrollato del prezzo del gasolio agricolo perfino su scorte già 
disponibili e della filiera agroalimentare che sta facendo registrare incrementi ingiustificati 
del costo di mangimi, concimi e mezzi tecnici a discapito dei produttori primari; 

 realizzare interventi regionali a favore del settore più importante dell’economia Lucana che, 
sia in questo momento come anche  nel passato, ha sempre saputo dimostrare responsabilità, 
presidio territoriale e salvaguardia ambientale.  

Certi di un benevolo e fattivo riscontro, si porgono distinti Saluti. 
 
Grumento Nova, 19/3/2022 
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21 Marzo 2022
- Potenza - 

L’Amministrazione 
è con la Coldiretti 
al fianco delle 

imprese Agricole per i 
rincari  dell’energia  e 
delle materie prime

Il 18 Marzo 2022, presso il Salone Sanseverino di Grumento Nova, si è tenuta una riunione dell’Amministrazione Co-
munale con gli imprenditori Agricoli; ha avuto come tema la crisi del comparto agricolo determinata dal rincaro dei co-
sti energetici e delle materie prime. Sollecitazioni a Prefetto, Assessore all’agricoltura e Oragnizzazioni di categoria.

Scanzano Jonico, Domenica 20 Marzo 2022

L’Amministrazione di Grumento Nova partecipa al fianco 
delle Imprese Agricole alla Manifestazione CIA sul caro 
prezzo.
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GIORNATA DEDICATA ALLA 
LEGALITÀ con messa a dimora 
di un Agrifoglio in memoria di Paolo 
Borsellino, accanto all’Ulivo già 
piantato per Giovanni Falcone. È 
stata dedicata una lunga riflessione  
sulla Pace e sull’Ucraina, con 
ascolto dell’inno nazionale Ucraino. 
I ragazzi della scuola Francesco 
Perrone hanno letto brani dedicati a 
Borsellino e Falcone. 
Presenti la dirigente scolastica 
Prof.ssa Carmelina Rocco, Padre 
Thomas e il M.llo dei Carabinieri di 
Grumento,  Michele Anselmo.
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Giovedì 31 Marzo 2022

Il Gruppo SolidarNaNova, 
di cui fa parte anche la Ca-

ritas parrocchiale di Grumen-
to Nova, ha raggiunto per la 
seconda volta i confini dell’U-
craina per portare altri aiuti ai 
profughi, gentilmente donati 
dalla Comunità Grumentina. 
Sono stati assemblati cir-
ca 25 colli tra coperte, zaini 
e generi di prima necessi-
tà. Si ringraziano i Volonta-
ri A. Samà, N. Di Maria, E. 
Vertunni, R. Lomanto e  G. 
Pennella che sono partiti da 
Grumento e le Associazioni 
ed i Cittadini che hanno reso 
possibile questa nuova Mis-
sione di pace e solidarietà.

IMPRENDITORIA FEMMINILE 2022
Contributi fino all’80% fondo perduto per le 
nuove imprese “rosa” e per lo sviluppo di 
quelle esistenti. (Scade il 7 Giugno 2022)

https://bit.ly/3ivcipF
(Finanziamenti Nazionali).

shoutout.wix.com
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Accompagnata dalle figlie e dai nipoti, 
alcuni giunti da poco dall’Ucraina in 

guerra per ricongiungersi a Grumento 
con la famiglia, la Signora Serbska 
Nadyia, ha pronunciato il giuramento di 
fedeltà verso la Repubblica Italiana.
Al termine della cerimonia il Sindaco le ha 
consegnato copia della Costituzione ed 
un omaggio floreale legando al tricolore 
un nastro con i colori dell’Ucraina come 
gesto di solidarietà e vicinanza alla sua 
Terra di origine.

CITTADINANZA ITALIANA
A NADYIA SERBSKA

Lunedì 4 Aprile 2022
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Allestimento parrocchia 
per la Settimana Santa:
Giovedì e Venerdì Santo.

11 Aprile 2022. Per le strade di Grumento Nova 
“Il Bibliomotocarro” per la lettura e cinema

all’interno dell’Apecar.
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Ringraziamo Michele Tropiano e la nipote Vanessa Verre per l’ottimo lavoro fatto, in ricordo di queste speciali 
giornate in onore della Madonna di Monserrato e  Madonna del Grumentino.Grazie da parte di noi tutti.
 Per chi volesse visionare il video: https://youtu.be/pQRf17Aulis
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AGRICOLTURA: BANDO PER COOPERAZIONE 
E DELIBERA CALAMITÀ NATURALI

Un Bando per il “Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori 
agricoli per organizzare processi di lavoro in comune”, per una 
spesa complessiva di 1,2 milioni di euro, è stato approvato dalla Giun-

ta Regionale. Ne dà notizia l’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali Francesco Cupparo precisando che il Bando rientra tra le finalità 
della Misura 16 del Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. 
Abbiamo accolto in proposito - aggiunge - la proposta che è stata espressa 
da 23 operatori in occasione di un’iniziativa di animazione svolta dal Dipar-

timento per favorire un migliore contesto di 
progettualità e l’attività di cooperazione.
Con un’altra delibera approvata dalla Giun-
ta sono state introdotte integrazioni relative 
al Bando della Sottomisura 5.2 “Sostegno 
a investimenti per il ripristino dei terreni 
agricoli e del potenziale produttivo dan-
neggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici. Ri-
pristino strutture danneggiate a segui-
to delle grandinate e piogge persistenti 
verificatesi dal 12 maggio al 2 giugno 
2019 in provincia di Matera e di Poten-
za” fissando la nuova scadenza per la pre-
sentazione della domanda sul portale SIAN 
alle ore 14:00 del 17.05.2022, e fissando 
la candidatura attraverso la piattaforma in-
formatica “SIA-RB” entro e non oltre le ore 
14:00 del 27.05.2022. L’Assessore precisa 
che il provvedimento si è reso necessario a 
seguirto di segnalazioni pervenute da parte 
delle associazioni di categoria che  hanno 
rilevato un errore materiale nel testo dello 
stesso Avviso, in particolare per “investi-
menti e spese ammissibili”.
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“Ripresa Domenica 24 Aprile 
con molta partecipazione da 

parte dei fedeli di Grumento, Sar-
coni, Moliterno, Tramutola, Viggia-
no ed Aliano, la tradizionale pro-
cessione che da Grumento Nova 
raggiunge il Santuario della Sa-
lus Infirmorum sul fiume Agri. 
Tre le Sante Messe, officiate da 
Padre Thomas, per la grande af-
fluenza di pellegrini, dopo due anni 
di sospensione.
Il rito religioso è antichissimo. Ri-
sale al settecento, epoca in cui ci 
furono molte vittime per una ma-
lattia polmonare. In quel tempo ci 
fu un pellegrinaggio che, ripercor-
rendo antichi tratturi, giunse al san-
tuario per chiedere la grazia alla 
Madonna del Grumentino affinché 
cessasse l’epidemia. E così fu. Un 
altro segnale di speranza e di ripre-
sa che ha connotato una giornata 
intrisa di fede e di un mutuo scam-
bio di Augurio con la Comunità di 
Melbourne che ogni anno celebra 
la ricorrenza, dimostrando grande 
attaccamento alle proprie origini ed 
ai propri cari”.

Per chi volesse visionare il video  
https://youtu.be/7gUuCM03u78
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Si è conclusa mercoledi 27 aprile 
2022, nella splendida cornice del 

Salone del Castello Sanseverino, la 
due giorni organizzata da Cuore Ba-
silicata che ha visto impegnati Sindaci 
ed Istituzioni, imprenditori, associa-
zioni ed operatori culturali della Val 
d’Agri.
Il tema di grande rilevanza ed inte-
resse comune riguarda le strategie 
di sviluppo dei rapporti con Buyer e 
Tour Operator italiani e stranieri, an-
che a seguito del-
la partecipazione 
di CuoreBasilicata 
alla Borsa Mediter-
ranea del Turismo 
e alla definizione di 

a grumento nova incontro sullo sviluppo delle 
strategie turistiche verso Buyer e tour operator

Presentato ai Sindaci ed agli operatori del-
la Val d’Agri, nel salone del castello San-
severino, il docufilm “Tra storia e Natura” 
su Grumento Nova, realizzato da Cubo 
Produzioni con totale finanziamento Re-
gionale https://youtu.be/1wGZa2vPi2U

una serie di itinerari, visibili sul sito 
CuoreBasilicata.it, che sono stati 
proposti in quella occasione e che 
possono essere implementati e ar-
ricchiti con nuove proposte.
Gli incontri sono stati introdotti da 
un docufilm su Grumento dal Sin-
daco Antonio Imperatrice.
A condurre i lavori e gli interventi 
Jacopo Fo, Bruno Patierno e Clau-
dia Faverio.


