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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il paese di Gras-
sano, situato in provincia di Matera, è il
paese nel quale esiste una tradizione con-
solidata per quanto riguarda la realizza-
zione di presepi durante il periodo nata-
lizio. Una altissima espressione di artigia-
nato artistico e di creatività che si mani-
festa attraverso vere e proprie opere d’arte
note anche a livello nazionale e interna-
zionale.

È il caso dei presepi realizzati dall’ar-
tista Franco Artese, da ultimo quello in
mostra a Piazza San Pietro del natale
2012.

Una tradizione coltivata anche da altri
artigiani e oggetto di visite e mostre che
rendono Grassano meta di turismo in
particolare religioso.

La presente proposta di legge, che
punta ad un riconoscimento culturale per

il comune di Grassano, risponde quindi
alla volontà di valorizzare questa voca-
zione artistica e radicare maggiormente la
funzione della memoria in un comune
importante della collina materana, che è
stato anche sede di confino di Carlo Levi,
puntando appunto su una capacità endo-
gena di questo territorio.

Consolidare questa capacità artistica
significa promuovere un artigianato locale
che altrimenti rischierebbe di scomparire
a causa di un progressivo spopolamento
che interessa questi territori.

Molto spesso ci si lamenta della inuti-
lità di alcune proposte di legge ma se si
conoscono certi territori, se si fanno emer-
gere e si valorizzano potenzialità senza
eccessivi aggravi di spesa, si possono met-
tere in circuito energie in grado di creare
sviluppo e anche qualche posto di lavoro.
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È questo l’obiettivo che si pone il
riconoscimento di Grassano quale città
nazionale del presepe. Grassano può ad
esempio con Greccio porsi come riferi-
mento per chiunque in Italia si occupi di

realizzare presepi e costruire un vero
percorso culturale sulle tradizioni, ospi-
tando anche esperienze nazionali ed estere
e diventando comune simbolo di pace e
accoglienza.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Denominazione di Grassano
come « Città nazionale del presepe »).

1. Accanto alla denominazione di Gras-
sano viene inserita la dicitura « Città na-
zionale del presepe » che diviene marchio
di riconoscimento del comune lucano.

ART. 2.

(Finalità).

1. A fianco della nuova denominazione
sono previste le seguenti iniziative:

a) creazione di una scuola artistica
del presepe;

b) istituzione di una mostra perma-
nente del presepe;

c) raccogliere, conservare, catalogare,
restaurare ed esporre materiale ed opere
che si riferiscono ai presepi;

d) effettuare acquisti, scambi e pre-
stiti con altri comuni d’Italia e del mondo
per un allestimento di mostre permanenti;

e) promuovere iniziative e attività
culturali, idonee a favorire la conoscenza,
in Italia e all’estero, della capacità artistica
di Grassano;

f) patrocinare eventi culturali volti a
valorizzare le produzioni del comprenso-
rio;

g) organizzare itinerari turistici e cul-
turali attraverso i luoghi di maggior inte-
resse dal punto di vista religioso, storico e
culturale.
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ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per la realizzazione delle finalità
previste dalla presente legge è autorizzata
la spesa di 500 mila euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. All’onere di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito
del programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da riportare »
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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