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Il notiziario

exentia@libero.it

  vuole essere un giornale aperto a tutti coloro che vorranno contribuire alla sua realizzazione, offrendo il 
proprio apporto volontario e gratuito di consigli, lettere e articoli, e perché no, anche di critiche. Il giornale non 
lascerà spazio alle polemiche pretestuose, ma accoglierà quei contributi che possano essere oggetto di una 
serena discussione e aperto confronto.
Gli articoli e le foto in formato cartaceo o digitale, possono essere consegnati alla Segreteria, istituita presso la 
casa comunale in piazza Sandro Pertini 1, oppure direttamente a Franco Germino, coordinatore di redazione 
(che è possibile contattare anche al 334.2105571), o mandando una email con gli allegati ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: comunegrumentonova@rete.basilicata.it    -    
Il materiale pervenuto verrà esaminato dal Comitato di Redazione prima di essere pubblicato.
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ORARI UFFICI
CASA COMUNALE

ORARIO DI APERTURA
UFFICI COMUNALI

mattino
- dal lunedì al venerdì  ore 8.00-14.00

pomeriggio
 - lunedì e giovedì      ore 15.00-18.00

ORARIO DI SPORTELLO 
E DI ACCESSO AL PUBBLICO 

mattino
- dal lunedì al venerdì ore 11.00-13.00

pomeriggio
 - lunedì e giovedì  ore 16.00-18.00

orario completo 
solo per Ufficio Protocollo e Anagrafe

UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE
mattino

- lunedì    ore 9.00-14.00
- II° e IV° mercoledì del mese ore 9.00-14.00

pomeriggio
- I° e III° giovedì del mese ore 15.00-18.00

UFFICIO PSICOLOGA
mattino

- lunedì    ore 8.00-12.30
pomeriggio

- II° e IV° giovedì del mese ore 16.00-19.00
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OCCHIO AL PARTICOLARE
CONOSCERE GRUMENTO: UN VIOLINISTA SAPONARESE DA GIROVAGO
AD ARTISTA INTERNAZIONALE di Mimì Florio

             
    

 

     «Se il fine ultimo della religione è la 
ricompensa, se il patriottismo è al 
servizio dell’interesse e l’educazione 
non mira che al progresso, allora 
preferisco dichiararmi non-credente, 
anti-patriota e umile ignorante.»

Kahlil Gibran

      «Nostro dovere è prendere parte alla 
vita e averne cura. Il rispetto 
reverenziale per tutte le forme di vita 
rappresenta il comandamento più 
importante nella sua forma più 
elementare.»

Albert Schweitzer

     «Rido perchè conosco il segreto 
della vita. E il segreto della vita è che ho 
convalidato la mia esistenza. Oggi so 
che io valgo più della mia casa, del mio 
conto in banca, o di qualsiasi altra cosa 
materiale.»

Carlos Santana

     «La mancanza di qualcosa che si 
desidera è una parte indispensabile 
della felicità.»

Bertrand Russel

eventi

CONVEGNO «PETROLIO, ACQUA E RISCHIO SISMICO IN BASILICATA» 

E’...ESTATE CON NOI: IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI
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LE DELIBERE della GIUNTA COMUNALE di LUGLIO 2012 
INFORMAZIONI DALL’ANAGRAFE           RETE WI-FI CIVICA
CONCORSO POLIZIA MUNICIPALE       PROGETTO MATCH-WORK EXPERIENCE

                                  
         

informazioni
PISCINA COMUNALE STAGIONE 2012
GRUMENTO NOVA E IL FESTIVAL DEL SOLE
RASSEGNA TEATRI DI PIETRA 2012 NEL TEATRO ROMANO DI GRUMENTUM    

LA QUESTIONE DELL’ARIA MALEODORANTE: 
PER ENI E ARPAB IL CENTRO OLIO NON INQUINA

eccellenze grumentine

notizie 
L’INAUGURAZIONE DELLA CASA PER ANZIANI «VILLA LETIZIA»
POLO SUD IDEE PER IL FUTURO        AVVISO PUBBLICO «CULTURA IN FORMAZIONE»
IMMAGINI DI ORDINARIA INCIVILTA’...

   

CARMINE CAIFANO, PRODIGIO GRUMENTINO, CONQUISTA IL PRIMO POSTO 
NEL CAMPIONATO ITALIANO DI ORGANETTO
 

«LE LUCCIOLE E LA GINESTRA» - L’identità lucana tra musica e letteratura
PRO LOCO GRUMENTO

IL 1° MEMORIAL «TONINO LEONE» 



RETE WI-FI 
C I V I C A
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DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE 
LUGLIO 2012

SEDUTA DEL 04 LUGLIO

SEDUTA DEL 09 LUGLIO

SEDUTA DEL 23 LUGLIO

SEDUTA DEL 26 LUGLIO

- N° 70   PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2012 / 2013. APPROVAZIONE.

- N° 71   COMODATO D’USO DI LOCALI ALL’ASSOCIAZIONE «VERSO LA LUCE».
              DECISIONI.

- N° 72   

- N° 74   ISTITUZIONE SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA’ STATO CIVILE.

- N° 75   

- N° 77   

- N° 80   DANNI SUBITI A SEGUITO DELLE IMMISSIONI DI ACQUE PIOVANE
              NEI TERRENI DI PROPRIETA’ DI M.C. E G.C. UBICATI NEL TERRITORIO
              DEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA.

CONCESSIONI IN COMODATO D' USO GRATUITO DI TERRENI COMUNALI 
              SITI ALLA CONTRADA MADONNA DELLE GRAZIE DEL COMUNE 
              DI GRUMENTO NOVA ALLA PROTEZIONE CIVILE - GRUPPO LUCANO
              DI GRUMENTO NOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO 
              ADDESTRAMENTO CANI DEL GRUPPO CINOFILI.
              APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO.

- N° 73   GESTIONE PISCINA COMUNALE. DECISIONI.

ACQUISTO E POSA IN OPERA LAPIDE PER IL CONCITTADINO L.G. M.
              DECEDUTO IN DATA 21.04.2011. DECISIONI.

- N° 76   PROGETTO MATCH -WORK EXPERIENCE PER FAVORIRE L'INSERIMENTO
              OCCUPAZIONALE DI PERSONE DISABILI E DI SOGGETTI SVANTAGGIATI
              P.O. VAL D'AGRI. PROVVEDIMENTI-

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN ZONA 167. 
              APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

- N° 78   MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
              N° 72 DEL 04.07. 2012 AVENTE AD OGGETTO:
              «CONCESSIONI IN COMODATO D' USO GRATUITO DI TERRENI
                COMUNALI SITI ALLA CONTRADA MADONNA DELLE GRAZIE 
                DEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA, ALLA PROTEZIONE CIVILE 
                - GRUPPO LUCANO DI GRUMENTO NOVA PER LA REALIZZAZIONE 
                DEL CAMPO ADDESTRAMENTO CANI DEL GRUPPO CINOFILI».  
              APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO.

- N° 79   ORGANIZZAZIONE «1° MEMORIAL TONINO LEONE». DIRETTIVE.

- N° 81   ART. 175 DEL TUEL APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000 N° 267.
             VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.
             APPROVAZIONE.

- N° 82   ADESIONE AL PROGETTO «TEATRI DI PIETRA 2012».
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INFORMAZIONI DALL’ANAGRAFE

ATTI AMMINISTRATIVI

NATI:                10 luglio      Vincenzo TEMPONE
                          13 luglio      Giulia Maria DE LUISE
                         
MORTI:             ---
                      
MATRIMONI:    19 luglio      Monica FORTUNA e Pierpaolo CASSANO  

RETE WI-FI 
C I V I C A

Il progetto, presumibilmente, sarà attuato in 2 fasi distinte: la prima, riguarderà 
la costituzione di 3 HOT SPOT pubblici (aree in cui sarà possibile accedere ad 
internet in modalità senza fili) nel centro urbano (piazza Sandro Pertini, largo 
Umberto I° e Villa comunale).
La seconda fase vedrà l’implementazione del sistema per le singole utenze 
private per l’intero territorio comunale; le modalità di accesso al servizio 
saranno definite e comunicate prossimamente alla cittadinanza.  La fase 1 sarà 
realizzata entro fine agosto; per la fase 2, si prevede un periodo ulteriore di 50 
giorni per la sua messa in funzione. 

L’Amministrazione Comunale di Grumento 
Nova intende realizzare un progetto destinato 
all’erogazione di un servizio wi-fi per la fruizione 
di internet su tutto il territorio comunale.

AVVISO VOTAZIONE CONCORSI
Si comunica che per poter esprimere 

il proprio voto in merito 
al concorso «Balcone Fiorito 2012" 

e al «1° Concorso di Fotografia», 
tutti i cittadini possono recarsi 

(in cui saranno esposte le fotografie
delle opere realizzate dai partecipanti)

NELLA SALA DEL CASTELLO DEI SANSEVERINO

DA DOMENICA 19 A GIOVEDI’ 23 AGOSTO
DALLE ORE 18.00 ALLE 20.00

     Il progetto Match - Work Experience è un progetto della Provincia 
di Potenza, rivolto a persone con disabilità e soggetti svantaggiati che 
versano in condizioni contingenti di difficoltà e di bisogno, residenti in 
uno dei Comuni dell’area di interesse del P.O. Val d’Agri.
Con l’Avviso Pubblico a suo tempo, la Regione Basilicata ha inteso 
favorire, nel territorio interessato dal Programma Operativo Val d’Agri, 
Melandro, Sauro, Camastra, alcune azioni di politica attiva del lavoro, 
attraverso l’impiego di idonee forme di agevolazione ed incentivazione 
di servizi specialistici in materia di inclusione sociale, occupabilità ed 
inserimento lavorativo di persone con disabilità o in condizioni di 
svantaggio, finalizzate all’attivazione di work experience presso le 
imprese con la conseguente assunzione a tempo indeterminato o 
determinato del tirocinante o al finanziamento di forme di autoimpiego.
Nel comune di Grumento Nova, il richiedente che ha presentato la 
domanda di partecipazione, in possesso dei requisiti richiesti dal 
progetto e risultato primo in graduatoria è il signor Giuseppe 
Petruzzelli.
Il Comune, su richiesta dell’Ente provinciale, ha offerto la propria 
disponibilità a far effettuare l’anno di prestazione civica nell’ambito 
delle attività collegate alla sua funzione amministrativa. Il corrispettivo 
economico da corrispondere sarà a totale carico dell’Ente provinciale, 
che riconoscerà al Comune anche un importo mensile pari a € 200,00; 
sull’ente comunale graverà soltanto la spesa relativa alla copertura 
assicurativa del prestatore d’opera.

PROGETTO MATCH
W O R K  E X P E R I E N C E

POLIZIA
MUNICIPALE

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI AGENTE 
DI POLIZIA LOCALE – ISTRUTTORE 
( CAT. C – POS. ECONOMICA C1) 
A TEMPO INDETERMINATO 
E PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) 

     Il concorso indetto dall’Amministrazione comunale di Grumento 
Nova, relativo alla copertura di n° 2 posti di Agente di Polizia locale a 
tempo indeterminato e part-time, ha visto la partecipazione di un 
numero davvero cospicuo di concorrenti: sono, infatti, pervenute ben 
147 domande.
Fra un mese la preselezione: precisamente il 12 settembre p.v. si 
terranno le prove presso la Scuola Media, che consisteranno in una 
serie di quiz di tipo professionale in merito alle varie materie, come 
diritto e procedura penale, diritto costituzionale ed amministrativo, 
codice della strada, testo unico legge pubblica sicurezza.
A tutti i partecipanti rivolgiamo il nostro in bocca al lupo.

Teatro Romano di Grumentum
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le LA QUESTIONE DELL’ARIA MALEODORANTE: 

PER ENI E ARPAB IL CENTRO OLIO NON INQUINA

    Ormai da diverso tempo, la nostra aria, quella che con oltre 20.000 atti 
respiratori al giorno immettiamo nei nostri polmoni e che nutre d’ossigeno il 
nostro sangue, non ha più la qualità di una volta: accade sempre più spesso, in 
particolare la sera e la notte, di ritrovarsi d’improvviso immersi in una cappa 
maleodorante, un miasma nauseabondo che come effetto immediato provoca 
bruciore agli occhi e alle vie respiratorie, ma chissà cos’altro all’interno dei nostri 
delicati equilibri organici. 
Sarà una coincidenza, ma la situazione è peggiorata da quando le candele del 
Centro Olio di Viggiano sversano nell’atmosfera i fumi velenosi derivanti dagli 
scarti della prima lavorazione del greggio: i responsabili dell’Eni hanno sempre 
affermato che la loro attività non provoca alcun danno all’ambiente, ribadendo 
che lo stato della qualità dell’aria nell’Alta Val d’Agri è paragonabile a quella che 
è possibile riscontrare nelle valli intorno al Cervino! Siamo considerati alla 
stregua degli aborigeni che i primi conquistatori abbindolavano con cianfrusaglie 
inutili e di scarso valore...
Nel prosieguo, rendiamo pubblico il carteggio intervenuto tra le varie parti in 
seguito alla segnalazione di aria maleodorante registrata all’inizio del mese, al 
fine di contribuire ad informare e a rendere consapevole la popolazione in merito 
alle problematiche in atto sul nostro (ahinoi) tanto bistrattato territorio.

SEGNALAZIONE COMITATO ARTEMIDE DEL 02 LUGLIO 2012

Preg.mo Sindaco del Comune di Grumento Nova
Dott. Vincenzo Vertunni

Oggetto: Gas nocivi Centro Olio

Nella serata di domenica 1° luglio 2012 nel centro abitato di Grumento Nova, 
trascorse le 23.00, la popolazione tutta avvertiva nell’aria un forte odore di uova 
marce, con ogni probabilità riconducibile ad anidride solforosa proveniente dal 
vicino Centro Olio. Gas nocivi, quindi, in grado di produrre gravi conseguenze 
sull’organismo umano, come asma, danni neurali, aborti spontanei, leucemie, 
linfomi, morte.
Il Comitato Artemide  chiede pertanto alla S.V. di intervenire tempestivamente per 
accertare l’accaduto convocando i soggetti interessati. Artemide chiede, inoltre, 
un presidio avente carattere permanente per il monitoraggio h 24 dell’aria a cura 
dell’ARPAB. Incidenti simili sono di fatto avvenuti in passato nella nostra valle, la 
popolazione non ne è venuta a conoscenza poiché più delle volte tali disastri sono 
stati occultati. L’area interessata dalle estrazioni petrolifere ha visto un aumento 
del 44% delle patologie cardiorespiratorie e la situazione riveste una gravità tale 
che l’H S, entrando nel ciclo vegetativo per fotosintesi, va ad inquinare anche i 2

prodotti della terra.
Certi di una rapida risoluzione, Le porgiamo distinti saluti.

F.to ARTEMIDE
Comitato per la tutela dei cittadini - Grumento Nova 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO AI DIVERSI ENTI
DEL 04 LUGLIO 2012

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente - Potenza

All’ARPAB
Potenza

Al Comando dei VV. FF.
Villa d’Agri

Al Responsabile del Distretto Meridionale Eni
Viggiano

Oggetto: Segnalazione aria maleodorante in data 1° luglio 2012

Agli Enti in indirizzo si segnala quanto segue: in data 01.07.2012, verso le ore 
23.00, numerosi cittadini hanno percepito un odore sgradevole di uova marce (H S 2

di verosimile provenienza dal Centro Olio?), lamentando anche disturbi alle vie 
aeree, tanto da indurre qualcuno ad avvisare i Vigili del Fuoco, ipotizzando una 
fuga di gas. Poiché la sirena di allarme del Centro Olio è stata attiva per lungo 
tempo proprio in quelle ore, si chiede all’ENI di comunicare al sottoscritto 
eventuali imperfezioni nel funzionamento degli impianti che potrebbero aver 
determinato la fuoriuscita di gas. Si sottolinea che tale situazione si ripete ormai da 
tempo, anche con una certa frequenza, suscitando notevole preoccupazione nelle 
famiglie, soprattutto in quelle dove vivono bambini. Ai Vigili del Fuoco si chiede di 
comunicare l’eventuale procedura da seguire per aver copia del verbale stilato in 
seguito alla chiamata ricevuta.

F.to: Il Sindaco
Vincenzo Vertunni  

RISPOSTA DELL’ENI DEL 05 LUGLIO 2012
Divisione Exploration & Production - Distretto Meridionale

Al Signor Sindaco del Comune di Grumento Nova

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente - Potenza

All’ARPAB
Potenza

Al Comando VV. FF.
Villa d’Agri

Oggetto: Segnalazione aria maleodorante in data 01.07.2012

Si fa riferimento alla Vs nota per fornirvi di seguito le evidenze in nostro possesso 
e le dovute osservazioni al riguardo.
Intorno alle 23.30 del 1° luglio 2012 è stata passata dalla guardania nel Centro Olio 
Val d’Agri al capo turno ENI, la telefonata del sig. Giuseppe Affinito, che ha 
riferito di aria maleodorante nei pressi della propria abitazione situata in agro di 
Grumento Nova, (verso il bivio di Lamberti), dovuta, a suo dire, a presunte 
emissioni odorigene riconducibili al nostro impianto.
Al Centro Olio non si è evidenziata, non solo in quell'intervallo orario ma durante 
le ore precedenti e successive alla telefonata, alcuna segnalazione di allarme 
acustico/visivo, né registrazioni di anomalie dei normali parametri di processo. 
Tuttavia, per ulteriore scrupolo, il personale addetto al "giro pozzi" si è recato 
tempestivamente sul posto per una verifica puntuale che ha riguardato anche 
l'intero perimetro del Centro Olio, rilevando che la situazione era nella norma. 
Inoltre, dall’analisi dei dati, a partire dalle ore 10:15 di domenica 01.07.2012 alle 
ore 09:45 di lunedì 02.07.2012, della centralina di monitoraggio della qualità 
dell'aria ubicata nell'abitato di Grumento Nova, non si riscontrano valori anomali 
di concentrazione dei parametri misurati. Segnaliamo che le misure vengono 
ormai verificate in tempo reale direttamente da ARPAB, con la quale è stato 
sottoscritto l'Accordo di trasferimento della proprietà della rete di monitoraggio 
della qualità dell'aria intorno al Centro Olio Val d'Agri. Quanto sopra per 
rispondere alla richiesta di informazioni e chiarimenti sul presunto evento non 
rilevato dalla strumentazione a ciò deputata, sia all'interno che all'esterno dei 
Centro Olio ENI. A tale riguardo, vogliamo far presente che accade ormai sovente 
che qualsiasi evento di aria maleodorante si verifichi nella zona circostante al 
Centro Olio di Viggiano venga attribuito all'impianto ENI, ma i sopralluoghi 
condotti in loco dalle Autorità/Enti di controllo a seguito delle segnalazioni, ne 
hanno constatato spesso la diversa origine. 
Siamo altresì consapevoli che, saltuariamente, un forte odore possa essere 
percepito in un'area circoscritta limitrofa al Centro Olio Val d'Agri. Tale odore è 
dovuto ai composti solforati o mercaptani che si possono liberare nel processo dì 
separazione degli idrocarburi nelle varie componenti olio, gas e acqua. Questi 
composti sono solo fastidiosi dal punto di vista olfattivo perché avvertibili 
immediatamente anche in concentrazioni molto piccole, ma non sono 
pregiudizievoli per la salute. 
L'H S - l'idrogeno solforato - essendo un solfuro ma non un mercaptano, ha lo 2

stesso tipo di odore, però, a differenza dei mercaptani, ha una sua pericolosità a 
certe concentrazioni. I livelli di H S sono continuamente monitorati attraverso 252 2

sensori distribuiti lungo tutto il Centro Olio. I sensori sono settati a due livelli di 
allarme: un primo allarme a 5 ppm e uno a 10 ppm. Gli allarmi, nei caso di 
superamento di queste concentrazioni, sono di tipo sonoro e visivo. Dal '92 non è 
mai stato registrato alcun incidente causato da fughe di H S. 2

Ai fine di affrontare e contrastare la problematica, seppure sporadica, delle 
emissioni odorigene, che genera infondati timori, malcontento e lamentele da 
parte della popolazione circostante all'impianto, ENI sta implementando un test 
industriale all'interno del Centro Olio, che attraverso un approccio integrato 
consentirà di mappare, monitorare, caratterizzare e mitigare le emissioni 
odorigene stesse. Inoltre, ENI ha proposto ad ARPAB un Piano di Monitoraggio 
dedicato a questa tipologia di emissioni, che entrerà a far parte, una volta definito 
dalla medesima Agenzia, della rete di monitoraggio ambientale di tutta la vasta 
area, di circa 100 kmq, attorno al Centro Olio Vai d'Agri, sotto la diretta gestione e 
controllo di ARPAB. 
Confidando di aver fornito, oltre alle informazioni richieste, anche qualche 
elemento ulteriore di chiarimento e di rassicurazione sia per la popolazione che 
per l'Amministrazione, restiamo disponibili, in un'ottica di trasparenza e di 
collaborazione con le Istituzioni e con i cittadini, a fornire ogni altro dato e 
informazione che vengano ritenuti utili ad una corretta comprensione delle nostre 
attività. 

F.to Ing. Ruggero Gheller

RISPOSTA DELL’ARPAB DEL 13 LUGLIO 2012

Al Signor Sindaco del Comune di Grumento Nova

Oggetto: Segnalazione aria maleodorante in data 01.07.2012

In riferimento alla nota pervenuta, si invia in allegato la comunicazione fornita in 
data 10.07.2012 dall’U.O. Gestione Reti di Monitoraggio, dalla quale si evince 
che, dalla centralina ubicata in località Guardemmauro, per il periodo 30 giugno / 
2 luglio 2012, non emergono superamenti dei limiti ai sensi del D. Leg.vo 
155/2010, né andamenti anomali nelle ore indicate dalla segnalazione...
Da una differente centralina denominata "Grumento 3" si riscontra un aumento 
degli idrocarburi non metanici tra le 23.00 e le 24.00 del giorno 1° luglio 2012. 
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IMMAGINI DI ORDINARIA INCIVILTA’...
Riportiamo, con amarezza, alcune immagini che 
testimoniano le «bravate» notturne di alcuni sconsiderati, 
che, a metà del mese, hanno arrecato danni ai lampioni della 
pubblica illuminazione di Orto Roselli e all’arredo della 
Piscina Comunale. 
Non si può comprendere, né quanto meno giustificare  il 
motivo di tali atti: senza fare i moralisti, ci auguriamo 
soltanto che la tenue scintilla della consapevolezza riesca a 
far capire che rovinare le cose del patrimonio pubblico, 
come l’ambiente (tra l’altro), significa distruggere anche 
parte della propria esistenza personale.

IMMAGINI DI ORDINARIA INCIVILTA’...

L’INAUGURAZIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI
«VILLA LETIZIA»
L’INAUGURAZIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI
«VILLA LETIZIA»
    Un altro tassello si è aggiunto all’offerta dei servizi dedicati alle fasce sociali 
più bisognose del nostro comune: all’inizio del mese, la cooperativa  «Il 
Girasole» di Moliterno, insieme all’Amministrazione Comunale di Grumento 
Nova, ha inaugurato la Casa Alloggio per Anziani «VILLA LETIZIA», nello 
stabile ristrutturato dell'ex convento dei cappuccini a Grumento Nova.
Alla presenza di numerosi cittadini, il parroco don Domenico Mastrangelo di 
Moliterno (che ha raccolto l’invito di don Antonio Curcio, assente per impegni 
sopraggiunti) ha dispensato la benedizione agli ospiti, agli operatori, ai presenti e 
alla nuova struttura. I Sindaci di Grumento Nova, Vincenzo Vertunni, e di 
Moliterno, Giuseppe Tancredi, insieme al Presidente della cooperativa Pietro 
Carcia, hanno accompagnato i convenuti in una breve visita agli ambienti della 
Casa, a cui è fatto seguito il tradizionale brindisi e taglio della torta.

Sabato 7 luglio 2012   ore 17.00

BANDO SELEZIONE ALLIEVI

Finalità del progetto
Il responsabile di progetti integrati di valorizzazione delle risorse culturali è una figura 
capace di leggere il territorio, di comprenderne gli aspetti peculiari aventi valenza 
culturale e di  costruire, partendo da questi ultimi,  un’offerta integrata in grado di 
produrre ricadute economiche positive sul territorio interessato.
Obiettivo del progetto è quello di formare una figura professionale capace di elaborare 
proposte progettuali di valorizzazione delle risorse culturali, che tendono nel contempo al 
recupero e alla salvaguardia dell’identità culturale dei territori di riferimento, soprattutto 
interni, trasformandoli in occasione di sviluppo locale.
In particolare la figura professionale in uscita da detto percorso formativo  sarà capace di:
-  analizzare il territorio per individuarne le risorse antropologico-culturali suscettibili di 
valorizzazione;
-  elaborare idee progettuali e predisporre progetti di valorizzazione culturale utilizzando 
tecniche e strumenti di progettazione integrata;
-  effettuare l’analisi di fattibilità tecnico-economica del progetto, definire e sviluppare azioni 
di fund raising;
-  individuare le modalità di marketing operativo in ragione dei target assunti;
-  utilizzare strumenti di pianificazione economica e finanziaria del progetto, elaborando i 
relativi budget;
-  elaborare i contenuti della comunicazione culturale integrata;
-  organizzare e promuovere eventi comunicativi in grado di produrre significative ricadute sul 
territorio.

Per ulteriori informazioni sul bando e per scaricare la domanda di partecipazione collegarsi 
al sito: www.entearche.it

SCADENZA: 7 SETTEMBRE 2012

     Un incontro nella Sala del Castello dei 
Sanseverino con due personalità di 
spicco della cultura italiana: Aldo 
Bonomi e Armando Massarenti.
Bonomi è il Fondatore del Consorzio 
Aaster, che dirige dal 1984; ha sempre 
mantenuto al centro dei suoi interessi le 
dinamiche antropologiche, sociali ed 
economiche dello sviluppo territoriale. 
Attualmente editorialista de «Il Sole 24 
O r e » ,  d o v e  c u r a  l a  r u b r i c a  
«Microcosmi», è stato negli anni 
Novanta consulente del CNEL durante la 
presidenza di Giuseppe De Rita. 
Massarenti è il responsabile del 
supplemento culturale «Il Sole 24 Ore -
Domenica». È laureato in Filosofia della 
scienza. Dirige per Mondadori Università 
la collana Scienza e Filosofia. 

Si dice che viviamo in un'epoca di rapide 
e profonde trasformazioni. E ci si 
interroga con ansia sul futuro che ci 
attende. Eppure sembra spesso di vivere 
in un'epoca dominata dal presente, 
senza memoria né fiducia nel domani.
Se vogliamo che il nostro futuro non sia 
un destino o una minaccia dobbiamo 
tornare a credere nella forza delle idee, 
decisive nel determinare il nostro 
atteggiamento verso il mondo: verso il 
nuovo e l'antico, il pubblico e il privato, 
l'individuale e il collettivo, il materiale e il 
simbolico. Di più: sono le idee a muovere 
il mondo, oggi come in passato. Idee 
ricevute e idee elaborate. Idee vecchie di 
cui a volte siamo vittime in forma di 
pregiudizi e idee nuove che magari 
faticano ad affermarsi.
Polo Sud vuole essere un cantiere in cui 
le idee migliori – anche molto diverse tra 
loro – vengano discusse nella 
prospettiva di chi guarda al futuro e 
costruisce il futuro. 
Attraverso le idee possiamo uscire da un 
eterno presente e recuperare la 
lungimiranza, essenziale per investire a 
lungo termine e assicurare un futuro ai 
nostri figli. Dobbiamo pensare 'al' futuro 
e pensare 'il' futuro. 
Polo Sud è il luogo in cui farlo.
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L’identità lucana fra musica e letteratura
Le Lucciole e la GinestraLe Lucciole e la Ginestra

L’identità lucana fra musica e letteratura

Domenica 15 luglio   ore 21.00               Orto Roselli   Grumento Nova

Pro Loco Grumento

Una serata piena di sensazioni.
Penso che si possa commentare 
così «Le Lucciole e la Ginestra», 
l’iniziativa che la Pro Loco 
Grumento ha organizzato lo 
scorso 15 luglio.
E’ stato bello ascoltare le voci 
delle ragazze che leggevano le 
poesie di Scotellaro, Sinisgalli, 
A l b i n o  P i e r r o ,  M i m m o  
Beneventano ed altri; è stato 
a f f a s c i n a n t e  a s c o l t a r e  l e  
dolcissime note dell’arpa di 
Daniela Ippolito, la vera grande 
s o r p r e s a ,  e  l a  g i o i a  c h e  
sprigionavano i ritmi di Sergio 
Santalucia e del suo gruppo 
musicale.
Par ticolare, poi, cercare di 
trasmettere al pubblico alcune 
emozioni ,  co in volger lo  in  
avvenimenti del passato che 
suscitavano stati d’animo: in 
definitiva, una serata particolare, 
in un ambiente unico.
La convinzione che, le Pro Loco, 
debbano veicolare solo porchetta 
e vino rosso è francamente 
riduttiva e poco edificante!

Lucio Delfino
Presidente Pro Loco Grumento

Il perfetto connubio di poesia e 
musica è riuscito a creare una 
magica atmosfera nella splendida 
cornice dell’Orto Roselli. 
E’ quanto si proponevano gli 
organizzatori della Pro Loco 
Gr umento che, con questo 
evento, hanno voluto presentare 
una modalità «alternativa» alle 
consuete manifestazioni estive, in 
cui il fascino e la potenza 
evocativa delle parole e dei suoni 
hanno ridisegnato i contorni 
dell’anima, r iconquistando, 
forse, quei territori più nascosti 
ma anche più preziosi, che 
albergano in ogni essere umano.
Riappropriandosi delle proprie 
radici, della propria identità 
sociale e culturale, nell’incanto 
d e i  l u o g h i  d e l l ’ i n f a n z i a ,  
trapuntati dalle minuscole e lievi 
f iammelle delle lucciole e 
dall’intenso, inebriante effluvio 
delle ginestre. 
Un piccolo tassello che va a 
comporre il complesso e, a volte, 
indecifrabile mosaico delle nostre 
vite, che hanno sempre più 
bisogno di essere alimentate dalla 
bellezza e dal sogno, specie in 
questo tempo di cr isi e di 
confusione.

Daniela Ippolito e la sua arpa

Il gruppo Breg-Ausonia

L’Orto Roselli, location dell’evento

con  DANIELA IPPOLITO     maestro d’arpa
        BREG-AUSONIA           musica etnica

     «Chiunque può vivere per tre giorni 
senza pane, ma nessuno può vivere 
anche un solo giorno senza poesia.»

Charles Baudelaire
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     articolo tratto dal sito www.olambientalista.it

La Regione e il Dipartimento ambiente sono stati assenti al Convegno su 
“Petrolio, acqua e rischio sismico in Basilicata” organizzato dal  Comune 
di Grumento Nova che ha visto gli interventi di tre ricercatori  
indipendenti di fama internazionale, dimostrando di non garantire ai  
lucani, con questo sprezzante gesto istituzionale, né democrazia né 
libertà di valutazioni, né serenità nelle scelte intorno al petrolio. Un 
motivo in più per la Ola, Organizzazione lucana ambientalista, per chiedere 
che il pozzo di reiniezione Monte Alpi 9 Or, lungo la faglia  “sismogenetica” 
di Grumento Nova e del terremoto del 1857 di intensità pari all’ 11° grado 
della scala Mercalli, non deve entrare in funzione,  e un motivo in più per 
chiedere che non venga autorizzata l’estrazione di 26mila barili al giorno 
dalle montagne di Marsico Nuovo, nel cui  sottosuolo insistono le 
numerose sorgenti del fiume Agri. I rischi per queste due attività estrattive, 
già autorizzate dalla Regione  Basilicata, sono enormi.
È quello che è emerso dalle relazioni presentate dai docenti geologi e  
sismologi Albina Colella, professore ordinario dell’Università di  Basilicata, 
Franco Ortolani, professore ordinario dell’Università  Federico II di Napoli, 
e Luigi Ferrante, ricercatore e sismologo  dell’Università Federico II di 
Napoli, al convegno di Grumento Nova su  “Petrolio acqua e rischio sismico 
in Basilicata”. Un convegno nel quale è stata anche presentata una 
relazione del professor Leonardo Seeber, docente al Lamont-Doherty 
Earth Observatory della Columbia University, e inviata in maniera specifica 
per il convegno di Grumento Nova perché tratta proprio i rischi della 
reiniezione di liquidi  altamente tossici e ad alta pressione nei pozzi di 
reiniezione come il Monte Alpi 9 Or che l’Eni cerca di realizzare lungo la 
faglia sismica  del terremoto del 1857 e sopra importanti bacini idrici del  
sottosuolo. Questa relazione è stata pubblicata su riviste scientifiche 
internazionali ed è stata presentata anche all’USGS, United States 
Geological Survey, l’importante ente di geologia degli  Stati Uniti, che di 
recente ha intensificato gli studi e le valutazioni sulle correlazioni tra 
l’attività estrattiva e i terremoti.
La professoressa Albina Colella ha mostrato la dimensione della  ricchezza 
di bacini idrici e delle falde del sottosuolo lucano,  pubblicati nel 2003 nello 
studio “valutazione, caratterizzazione e  monitoraggio delle risorse idriche 
sotterranee dell’Alta Val d’Agri”,  ha parlato del rischio per la salute umana 
legati al possibile inquinamento del circuito dell’acqua con le sostanze 
chimiche usate  per perforare e con le possibili fuoriuscite di idrocarburi 
durante  l’attività estrattiva. Dallo studio della professoressa dell’Unibas è  
apparso evidente anche ai profani che è quasi impossibile in Basilicata 
perforare senza incrociare falde e bacini idrici. La  professoressa ha anche 
illustrato la condizione dei bacini idrici di superficie, denunciando la 
presenza di idrocarburi e metalli pesanti  addirittura nei sedimenti della 
diga del Pertusillo. Si ricorda che questa fotografia della condizione dei 
fondali del Pertusillo è legata ai 91 mila barili al giorno attualmente estratti 
e che il Memorandum controsiglato da Vito de Filippo per la Basilicata, e da 
Guido  Viceconte, per il Governo di Roma, prevede di raddoppiare tale 
capacità nei prossimi anni. Raddoppiando l’inquinamento delle acque  
lucane di superficie e di profondità? È la domanda che la Ola rivolge 
all’assessore all’ambiente, Vilma  Mazzocco, ed ai superpagati dirigenti del 
Dipartimento ambiente, nella  certezza che non risponderanno, visto che 
non hanno sentito neanche il dovere istituzionale di presenziare a un 
convegno con partecipanti  riconosciuti a livello internazionale per le loro 
pubblicazioni. 

Forse perché i tre ricercatori sono indipendenti e non consulenti di società  
minerarie? Il professor Ortolani, che ha anche spiegato come le attività  
estrattive possono influenzare la sismicità dell’area e ha illustrato  la 
conformazione delle rocce del sottosuolo della Val d’Agri, illustrando ai 
presenti sia i rischi sismici della frantumazione di  questi strati rocciosi e sia 
il rischio per le sorgenti idriche dovuto alle attività estrattive in altura, ha 
posto anche l’accento sul  doppio ruolo di professori universitari, di giorno, 
e consulenti di società minerarie e di enti pubblici, di notte. Chiedendo che 
in merito alle attività estrattive in atto in Basilicata si arrivi a una  
sospensione, ovvero ad una pausa di riflessione affermando che «le  leggi 
in merito alle attività di estrazioni sono vecchie di mezzo  secolo, mentre le 
tecnologie estrattive, di pari passo con le conoscenze geologiche, sono 
molto più intense e complete rispetto ai  tempi di Enrico Mattei. Da qui la 
necessità di capire, fermando tutte le attività petrolifere in atto, per 
comprendere come muoversi nel  rispetto dovuto al territorio, alla salute 
dei cittadini e alle  necessità di una corretta crescita economia». Ortolani 
ha anche denunciato l’assenza nelle Via (Valutazioni di impatto 
ambientale) di relazioni tecniche e scientifiche pubblicate su riviste 
internazionali  e l’assenza di valutazioni inerenti gli effetti sismici indotti 
dalle  attività estrattive e viceversa (si pensi ai possibili cedimenti delle  
camiciature dei pozzi dovute ad un possibile sisma in Val d’Agri),  mentre 
non mancano mai semplici relazioni di consulenti «più o meno  distratti 
dagli interessi che l’oro nero sviluppa». L’Eni, dunque, deve rinunciare – col 
pozzo di  reiniezione Monte Alpi 9 Or – a reimmettere acqua di produzione 
e del  Centro olio di Viggiano altamente inquinante in un’area ricca di falde  
acquifere e bacini sotterranei, mentre la Regione Basilicata, una volta 
tanto, pensi al territorio, all’incolumità di case e abitanti, e a svolgere la sua 
funzione di mediatrice tra le esigenze dell’ambiente  e quelle commerciali 
delle società minerarie, esercitando tutto il suo  potere per distogliere l’Eni 
da un abuso sociale di tale portata,  rinunciando alla pratica di “atti di fede” 
nelle valutazioni ambientali. Inoltre, sempre la Regione, blocchi 
l’estrazione di 26mila barili al giorno dai monti di Marsico, allontanando 
con tale  decisione i rischi che queste perforazioni in altura possano 
inquinare «per  generazioni umane le sorgenti idriche dell’Agri».
Il professore Ferranti – che ha parlato anche dell’esistenza di una  sismicità 
indotta sia dalla diga che dalle perforazioni in atto in Val  d’Agri e che da 20 
anni studia la sismicità della Val d’Agri –, ha dimostrato come la 
similitudine tra la faglia sismica del terremoto del 1980 in Irpinia, ben 
evidenziata e catalogata, con una faglia  sismica a ridosso del monte su cui 
si erge Grumento Nova, possa far parlare, per quest’ultima, di una 
possibile localizzazione della temibile faglia sismica del terribile terremoto 
del 1857, da Ferranti  stesso definita «sismogenetica», cioè, capace di 
generare un terremoto. E proprio a 800 metri da questa faglia 
sismogenetica che mostra  attività di superficie e di profondità, che l’Eni ha 
chiesto di  realizzare il pozzo di reiniezione Monte Alpi 9 Or che frantumerà 
le  rocce sottostanti, data l’alta pressione di esercizio, e che la  Regione 
Basilicata, senza avere il minimo dubbio (e senza avere la necessità di 
ascoltare le voci e le relazioni di scienziati indipendenti), ha già autorizzato, 
mentre il piccolo Comune di  Grumento si oppone.
La Ola, nel rinnovare la sua solidarietà al Comune di Grumento Nova ed al  
giusto principio di precauzione invocato dal sindaco Vertunni, informa  
che per il pozzo Monte Alpi 9 Or e per le estrazioni lungo le sorgenti  
dell’Agri si rivolgerà alla Commissione Europea per i Diritti dell’Uomo, e 
sta valutando con altre associazioni e con i propri  legali la possibilità di 
un’azione legale nei confronti della Regione  Basilicata.

CONVEGNO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI GRUMENTO NOVA

PETROLIO, ACQUA E RISCHIO SISMICO IN BASILICATA
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1° Memorial TONINO LEONE
Sabato 28 e Domenica 29 luglio

Programma

Sabato 28
dalle 15.30   Torneo di Calcio, Tennis e Calcio a 2   piazzale E. Berlinguer

dalle 16.00 alle 18.00   Torneo di minivolley e Gimcana con bici   piazza S. Pertini
dalle 19.00   Gara motociclistica di lentezza   largo Umberto I°

Domenica 29
ore 10.00   Partenza Moto passeggiata   largo Umberto I°

ore 10.30   Prova di tiro con l’arco (bambini)   presso Bar Villa
ore 15.30   Esposizione moto d’epoca   presso Bar Villa

ore 16.00   Simulazione di tiro con l’arco (arcieri Grumento/Viggiano)   presso Villa comunale
ore 16.00   Giochi con i bambini    piazza S. Pertini

ore 17.00   Finali Calcio, tennis e calcio a 2   largo Umberto I°
ore 18.15   Santa Messa   largo Umberto I°

ore 21.00   Rassegna gastronomica e musica con Giancarlo Lauria    largo Umberto I° 
   

  Una due giorni in ricordo di Tonino Leone, non una 
commemorazione ma un omaggio sentito ad un amico di tutti. 
Lo hanno voluto fortemente tutti i suoi amici che hanno organizzato 
un evento capace di mettere insieme, intorno alle comuni passioni di 
varie discipline sportive, le diverse anime dell’associazionismo 
grumentino.
Un piccolo tributo, all’insegna dell’amicizia e della solidarietà, 
affinché resti sempre viva e vitale la memoria di tutti coloro che non 
sono più con noi fisicamente, ma ci accompagnano sempre lungo il 
percorso, a volte complicato, dell’esistenza.

Motopasseggiata Grumentum Bikers 2012

Partenza da Grumento Nova ore 10:20                                          
Itinerario :  Villa d’Agri, Viggiano,  Montemurro, Sarconi; 
                   ore 12:00 aperitivo a Moliterno (gentilmente offerto da Sasà);
                   arrivo ore 13:00 Hotel Likos, pranzo con tutti i partecipanti 
                   e le famiglie.

Viaggio nella valle dell’Agri, un’ idea che è stata in grado di unire tutti gli 
appassionati di moto di Grumento e non solo, dai giovani agli adulti, dalle 
prime moto fino a quelle di ultima generazione.
Un week-end articolato intorno alle due ruote per  il 1° Memorial  «Tonino 
Leone», con gare di lentezza sabato sera, gare di tiro con l’arco, calcio-
tennis, calcio a 2, pallavolo con relative premiazioni e mostra, domenica sera 
presso il bar Villa, di moto d’epoca , presenti alcune macchine  (F.I.A.T.  
500) accodatesi lungo il percorso.
Una di quelle giornate davvero piacevoli  e divertenti senza troppe cose a cui 
pensare, come si faceva una volta a Saponara.
La parte dedicata alle moto è stata organizzata dai soci del moto-club 
Grumentum Bikers che tanto hanno speso in impegno ed energia, profusi 
con innata passione a che tutto procedesse in totale sicurezza ed in completa 
armonia.
Ci piace chiudere con una raccomandazione che è la stessa per i motociclisti 
di tutte le età: luci accese anche di giorno, casco ben allacciato, prudenza 
sempre e buona strada a tutti.

“…a piedi cammino … in macchina viaggio…in moto sogno…” 

Motociclisti:  strana,  meravigliosa  gente
GRUMENTUM  BIKERS

in collaborazione con:
Pro Loco Grumento
Comune di Grumento Nova

Se conoscessi il mistero immenso del Cielo dove ora vivo, questi orizzonti senza fine, 
questa luce che tutto investe e penetra, non piangeresti se mi ami! 
Sono ormai assorbito nell'incanto di Dio nella sua sconfinata bellezza. 
Le cose di un tempo sono così piccole al confronto! 
Mi è rimasto l'amore di te,  una tenerezza dilatata che tu neppure immagini. 
Vivo in una gioia purissima.  
Nelle angustie del tempo pensa a questa casa ove un giorno saremo riuniti oltre la morte, 
dissetati alla fonte inestinguibile della gioia e dell'amore infinito. 
Non piangere se veramente mi ami!

Sant’Agostino

organizzato da:
gli Amici di Tonino
ADA
ASD Grumento
Moto Club Bikers
Arcieri Grumentini
AC Real Grumento
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16° Campionato Italiano di Organetto e Fisarmonica Diatonica
Junior - Senior - Over 50

Scalea (CS) - 26/27/28 luglio 2012

CARMINE CAIFANO, PRODIGIO GRUMENTINO, CONQUISTA 
IL PRIMO POSTO NEL CAMPIONATO ITALIANO DI ORGANETTO

(CATEGORIA A - FINO A 10 ANNI)

       La felicità negli occhi di un bambino di 9 anni: è quella di Carmine 
Caifano, autentico enfant prodige dell’organetto, strumento con cui 
(grazie alla notevole abilità e alle doti innate, ma perfezionate anche 
attraverso la costante applicazione e l’assiduo studio) riesce a ricamare 
melodie che destano la meraviglia di coloro che hanno la fortuna di 
ascoltarlo.
Carmine ha partecipato al 16° Campionato Italiano di Organetto e 
Fisarmonica Diatonica, svoltosi il 26, 27 e 28 luglio scorsi a Scalea, la 
solare località calabrese della Riviera dei Cedri, che ha visto riunirsi 
tutti i migliori esecutori a livello nazionale, suddivisi nelle rispettive 
categorie di appartenenza (junior, senior e over 50).
La kermesse tricolore - organizzata splendidamente dall’Amisad di 
Ancona del presidente Giancarlo Ronconi, con il supporto degli Amici 
dell’Organetto di Policastro Bussentino del maestro Rocco Fortunato - 
in particolare nelle ultime due serate, ha fatto registrare il pienone nella 
piazza del paese, che può contenere diverse migliaia di persone.  Le 
audizioni dei 162 concorrenti, provenienti da tutte le parti d’ Italia, 
sono state effettuate presso l’Hotel Paradiso.
A giudicare i musicisti delle varie categorie, una giuria altamente 
qualificata composta da: Svetlana Skorobogataia, direttore 
d’orchestra e insegnante della Bielorussia (in qualità di presidente), 
Aldo Belmonte, Giovanni Finoia e Giuliano Cameli (quest’ultimo 
con funzioni di notaio). 
La redazione del presente notiziario, crediamo a nome di tutti i cittadini 
del nostro comune, rivolge i più calorosi complimenti a Carmine per la 
sua bravura e si unisce al legittimo orgoglio e alla gioia di tutta la sua  
famiglia, augurando una serie lunghissima, interminabile di 
soddisfazioni negli anni a venire.

Il momento della premiazione di Carmine al Campionato di Organetto

Carmine mostra il Diploma e la Coppa dopo la premiazione9 anni e già tantissimi trofei nel palmares Il Diploma conquistato al Campionato

www. l iverad iot ime.com

la web radio del forum dei giovani di grumento nova

 ba ruci cs iaum al ev o d

programmi in diretta dal lunedì al venerdì
musica in flusso continuo 24/7

special event
unplugged e session live

archivio dei podcast audio e video

Via Roma - 85050 Grumento Nova (PZ) - Tel.: 327.7388619 - Email: info@liveradiotime.com - Skype: liveradiotime - Facebook: www.facebook.com/liveradiotime 

blues

jazz

rock

pop classica

country

new age

latina
disco

heavy metal
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Dagli inizi di luglio, è di nuovo in funzione la Piscina Comunale di Grumento Nova. 
Quest’anno, la gestione è di competenza comunale e i ragazzi dell’Associazione ADA prestano la 
loro opera per tutte le attività necessarie alla conduzione dell’impianto (gestione del bar, 
assistenza ai bagnanti, ecc.).
L’orario di fruizione è compreso tra le 9.30 e le 18.30, per tutti i giorni della settimana. 
E’ prevista, in particolare durante il mese di agosto, l’organizzazione di eventi, che saranno 
portati a conoscenza della cittadinanza  attraverso avvisi pubblici.
La piscina resterà aperta sino alla fine del mese di agosto.

articolata che si rivolge non solo ai grumentini ma a tutti gli abitanti della Val d’Agri. 
Resta forte l’intenzione di rendere il paese, con il suo tessuto sociale e urbano, il teatro di 
una relazione tra arte e spettatore, nei luoghi della vita quotidiana, in luoghi anche poco 
vissuti, in altri da valorizzare. Tutti gli eventi di questa edizione infatti, che sono 
principalmente spettacoli teatrali, si svolgono nelle strade e nei rioni storici del paese.
Il programma è piuttosto concentrato e propone iniziative in continuità con il passato, 
altre invece sono delle novità che confidano nel desiderio di proposte nuove e 
coinvolgenti del pubblico. Questo in sintesi il programma.
Il 18 agosto alle 21,30, in Piazza Arciprete Caputi la storica Compagnia teatrale 
Grumentina LE VOCI DI DENTRO inaugura il Festival del Sole con lo spettacolo  7, 14, 
21, 28 di Dino di Gennaro. 7, 14, 21, 28 non è solo l’inizio della tabellina del 7, ma, per la 
penna sferzante dell’autore, è anche la sequenza numerica che ha sancito l’inizio delle 
sventure per la famiglia Cafiero disposta a giocarsi tutto su dei numeri che sembrano 
quasi una formula magica, uno stratagemma “piccante” che dovrebbe rivelarsi la gallina 
dalle uova d’oro e invece….
Il 21 e 22 agosto alle 21 e 30 a partire sempre dalla Piazza Arciprete Caputi e per le 
vie del rione San Rocco si svolgerà lo spettacolo a percorso IL VOLO DEL FALCO; si 
tratta di uno spettacolo di narrazione, di poesia e visioni che attraversa il reticolo delle 
viuzze del quartiere più antico di Grumento: una “visita guidata” nella memoria storica e 
nella poesia della Lucania. Flash, visioni, apparizioni, evocazioni di un mondo ricco di 
presenze che gli spettatori sono destinati a incontrare avvolti nella dimensione irreale di 
un viaggio nel tempo e nello spazio. Ideato e diretto da Fulvio Ianneo, regista teatrale di 
origine grumentina, IL VOLO DE FALCO coinvolge attori professionisti, attori della 
compagnia grumentina Le voci di dentro e i musicisti del Gruppo Folk Ausonia di 
Montemurro.                                                                              
Venerdi 24 agosto il Festival del Sole chiude la sua prima edizione con il Gruppo 
teatrale di Marco Fornasa che presenta nella Piazza Umberto I  alle ore 21,30 FOCO 
SAPIENS: uno spettacolo dedicato al fuoco, alle sue suggestioni magiche e di 
fascinazione. In Foco sapiens il fuoco è il propulsore della vita umana e si collega 
idealmente ai “focaroni” che aprono tradizionalmente i festeggiamenti della Madonna 
del Monserrato. Quindi non si tratta solo di uno spettacolo ma vuole essere anche un 
auspicio di prosperità e di benessere per il futuro di Grumento Nova e di tutta la Val 
d’Agri.
Il progetto del Festival è sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Grumento Nova 
con il Patrocinio del Programma Operativo Val d‘Agri.

GRUMENTO NOVA
e

IL FESTIVAL DEL SOLE
Quest’anno, dal 18 al 24 agosto, “sorge” 
la prima edizione del Festival del 
Sole. L’iniziativa nasce  dall’idea di 
cercare una cornice narrativa unica e 
una chiave di lettura alle molte 
iniziative culturali interessanti che da 
alcuni anni si concentrano a Grumento 
Nova tra Ferragosto e la Festa della 
Madonna del Monserrato.
Così facendo, gli eventi, racchiusi nel 
progetto di un Festival, vengono 
rafforzati da un’ idea unica di offerta di 
partecipazione culturale ricca e

>>>    Info: 3492601858  domeico78@alice.it   -   3315262544  info@teatroreon.it 
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CONCORSO A PREMI

OCCHIO 
al PARTICOLARE

Doveva proprio arrivare l’ultima prova per riuscire 
a mettere in difficoltà i bravi investigatori 
grumentini che hanno partecipato con tanto 
entusiasmo al concorso promosso da questo 
notiziario. Infatti, il particolare dello scorso mese, 
decima ed ultima prova, purtroppo non è stato 
individuato da nessun concorrente. E, ci 
rendiamo conto, non era facile raggiungere tale 
scopo: forse soltanto la dea bendata avrebbe 
potuto aiutare i nostri ricercatori, attraverso le 
strade ignote e imperscrutabili che soltanto lei 
conosce.

PAOLA COZZA

Il dettaglio era tratto dalla 

, soprannome con cui la 
famiglia è conosciuta a livello popolare.
A questo punto possiamo proclamare il vincitore del concorso, o meglio, la 
vincitrice: è , che con 9 risposte esatte su 10 quesiti, si 
attesta al primo posto della classifica. 
A lei vanno i nostri complimenti più sentiti.
Al secondo posto, con 8 risposte esatte su 10 quesiti, si classifica 

, con il quale ci congratuliamo vivamente. 

tabella in pietra apposta sulla parete 
dell’abitazione che è la dimora estiva di Enzino La Palma e dei suoi 
parenti, riportante la scritta «U FURNACIAR»

PAOLA COZZA

TONINO FUSCO

UN VIOLINISTA SAPONARESE: DA GIROVAGO AD ARTISTA INTERNAZIONALEUN VIOLINISTA SAPONARESE: DA GIROVAGO AD ARTISTA INTERNAZIONALE

Così scriveva Sergio De Pilato nel suo volume «Fondi, cose e figure di 
Basilicata» a cura della Biblioteca Provinciale di Potenza nel 1986. Da 
uno di questi girovaghi musicisti di Saponara, Luigi Vitetta, nacque 
nella seconda metà del 1800 a Nizza Marittima Mario Vitetta. 
Di Luigi gli anziani di Grumento ricordano, oltre alla maestria nel far 
vibrare il violino e le ore trascorse ad esercitarsi a fianco dell’abitazione 
di Finuccia Romeo, anche l’abilità nel maneggiare la stecca di biliardo: 
infatti, lo si vedeva spesso, quando risiedeva a Saponara, uscire dal 
dopolavoro, ove oggi è ubicata la casa di Lia Tarlano. Totonno Padula, 
parlando del «maestro», ancora ama dire: «Ron Luigi u’ viulin u facìa 
cantà!». Con il suo strumento Luigi girava il mondo, toccando l’Algeria, 
il Marocco e l’America (V. Falasca, «Folklore in Basilicata», Alfagrafica 
Volonnino, 2000 Lavello), ma amava sempre ritornare per lunghi 
periodi nel suo paese d’origine.
Ritorniamo a Mario. A Tolone una signora intuì in questo ragazzino il 
genio musicale e decise di iscriverlo al famoso Liceo Musicale di 
Bologna. Ivi seguì le lezioni di Angelo Consolini e nel 1901 affascinò il 
pubblico interpretando il primo tempo del Concerto in si bemolle di 
Mozart (S. De Pilato, op. cit.). Nel 1905 si fece prima apprezzare in una 
esibizione di Beethoven e nel 1907 in una performance di Paganini, 
estasiando l’uditorio per l’eleganza, la dolcezza, la soavità delle note e 
della cavata: il pubblico, si narra, gli tributò un applauso lungo 10 
minuti, anche perché ricordava la grande arte di Rafael Kubelik. Nel 
dicembre dello stesso anno a Berlino, dove era stato alunno di József 
Joachim, conseguì uno straordinario successo ne «Le Streghe» di 
Paganini: fu quello il battesimo d’arte che lo portò nelle principali 
capitali europee e nelle principali città americane fino al 1912, anno in 
cui partì militare mentre si trovava a Bologna alla «Società del 
Quartetto». Finita la guerra riprese gli studi musicali: nel 1919 era a 
Trieste, docente presso il Conservatorio Giuseppe Tartini; nel febbraio 
del 1921 ebbe l’altissimo privilegio di suonare il violino di Paganini, il 
famoso Guarneri del Gesù del 1743 (detto Cannone), conservato nella 
sala rossa del Palazzo Municipale «Doria Tursi» di Genova. L’ultima 
volta era stato suonato dall’immenso violinista cecoslovacco Váša 
Příhoda (N. Ramagli, Paesi e figure di Lucania - Aspetti Letterari, 
Napoli novembre 1957). Nel dicembre del 1921 è protagonista al Teatro 
San Carlo di Napoli, come si evince dalla locandina che riportiamo a 
lato, dedicata al suo amico don Arturo Giliberti, datata gennaio 1922 (V. 
Falasca, op. cit.).
Il 22 giugno 1923 presso il Liceo Musicale di Bologna, oggi 
Conservatorio Statale di Musica «Giovanni Battista Martini», conseguì 
il Diploma di violino il celeberrimo violinista Karol Pahor: scelse 
Bologna perché legato da profonda amicizia con Mario Vitetta, allievo a 
sua volta del famoso liceo. 

di Mimì FLORIO
«Nell’incessante, continuo, esteso 
movimento migratorio che in Basilicata 
specialmente si è andato ognor più 
accentuando tra le regioni meridionali... 
alcuni paesi, quali Viggiano, Saponara, 
Viggiano, Laurenzana hanno presentato 
u n  f e n o m e n o  c a r a t t e r i s t i c o :  
l’emigrazione di suonatori di arpa e 
violino.»

Deliziava il pubblico, trascinandolo ad ovazioni deliranti, con quegli 
occhi commossi e sognanti ancora «nel gaudio dell’esecuzione, dal volto 
pallido nello spasimo artistico» (S. De Pilato, op. cit.). Si racconta che 
nel 1929 il grande Mario Vitetta tenne un concerto nella Chiesa dei 
Cappuccini di Viggiano, coadiuvato al pianoforte dalla moglie: estasiò 
per circa un’ora i convenuti con il suo Stradivari. I virtuosismi, la 
dolcezza, la soavità e le note che si innalzavano verso il cielo come a 
«rapire» le stelle della sua musica, colpirono tanto gli ascoltatori che 
parecchi violinisti, all’uscita dal concerto, sopraffatti da tanta 
superiorità, volevano gettare nel fuoco i loro strumenti. All’esibizione 
erano presenti, tra gli altri, i più bei nomi dell’aristocrazia musicale: da 
quel Franz Pizzo, primo violino al Teatro San Carlo di Napoli,a 
Domenico Pisano, maestro compositore, a Vincenzo Bellizia, noto 
cantore d’arpa, al pianista Antonio Marsicano. Ed ancora, arpisti 
prestigiosi, come Salvatore De Stefano; era assente Alberto Salvi, 
prima arpa del Metropolitan, tutti rigorosamente viggianesi.
Concludendo queste note vogliamo riportare le parole del già citato De 
Pilato, che ci sembrano calzino a pennello per definire il genio e 
l’artista: «Salda tempra d’artista, dalla forte volontà, dall’anima 
schiva... dalla profonda coscienza estetica, dalla sete inappagata di 
studio e perfezione. Solo chi abbia avuto la fortuna di avvicinare il 
Vitetta e di ascoltarlo può valutare completamente il grande valore 
della sua arte....la squisitezza del suo cuore e la profondità del suo 
sentimento». Noi cittadini, caro Mario, ti auguriamo che tu possa 
continuare a propagare la tua musica tra gli angeli nell’universo. E ti 
ringraziamo profondamente per quello che hai fatto. 
«Giacchè l’arte, come dell’amore, è anch’essa insieme gioia celeste e 
tormento infernale». (Arrigo Heine)

Il 12 febbraio 1926 tenne 
un concerto insieme al 
p i a n i s t a  A l b e r t o  
Tadiewski presso la Sala 
accademica dell’Istituto 
Pontificio di Roma: inutile 
dire che fu un trionfo, (V. 
F a l a s c a ,  G r u m e n t o  
sconosciuta, Tipografia T. 
Pisani, 2010 Avigliano). 
Nel 1931, al Metropolitan 
di New York, il tenore 
francese Georges Thill 
eseguì l’opera «Nicolette 
s’endort» composta da 
Giulia Recli: ebbene, ad 
accompagnarlo fu solo 
Mario Vitetta con il suo 
violino. Spesso, nei suoi 
giri per i teatri più 
prestigiosi d’Europa e del 
mondo, vi era anche la 
m o g l i e  T e r e s a  
Borgognone,  valente  
pianista, che gli faceva da 
spalla. 

Locandina di un concerto con dedica di Mario Vitetta 
all’amico Arturo Giliberti
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GRUMENTO

is
the
WINNER PAOLA COZZA

In considerazione dell’avvincente sfida al vertice che si è svolta tra questi 
due concorrenti, il comitato di redazione ha deciso di ripartire il premio 
complessivo di 400,00 €: così 

 e , in buoni spesa da 
utilizzare nelle attività commerciali del nostro comune. 
A questo premio si aggiungono 2 targhe che saranno consegnate ai 
partecipanti vincitori durante la premiazione pubblica, che si terrà nelle 
serate di festa di fine agosto in onore della Madonna di Monserrato.
A noi non resta altro che ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a 
questo concorso, dando l’appuntamento al prossimo numero del 
notiziario, che vedrà partire un altro, speriamo coinvolgente gioco a 
premi:

a Paola, prima classificata, vanno 300,00 
€ a Tonino, secondo classificato, 100,00 €

il grumentino Milione 
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     Rassegna «Teatri di Pietra» - CapuAntica Festival
      Teatro Romano di Grumentum

«TOGHE ROSSO SANGUE»MER
01
21.00

     Rassegna «Teatri di Pietra» - CapuAntica Festival
      Teatro Romano di Grumentum

«ECUBA»VEN
03
21.00

     Rassegna «Teatri di Pietra» - CapuAntica Festival
      Teatro Romano di Grumentum

«CAMILLE CLAUDEL»DOM
05
21.00

     Mostra virtuale del pittore Michele Tedesco, musiche di Raffaele Tedesco
      Teatro Romano di Grumentum

«LA SERA DEI MIRACOLI»MAR
07
21.00

Amministrazione 
Comunale 

di Grumento Nova

Parrocchia
Sant’Antonino Martire

Comitato Feste

Pro Loco Grumento

      

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DI MONSERRATO

     Tradizione popolare della Lucania e del Mediterraneo
      Ass. Cult. Multietnica Europea - Bosco di Maglie

«CONCERTO DI MUSICA POPOLARE»MER
08
21.00

     Trassegna «Teatri di Pietra» - CapuAntica Festival
      Teatro Romano di Grumentum

«CASINA»VEN
10
21.00

     Musica e divertimento - Ass. A.D.A.
      Piscina comunale di Grumento Nova

«SERATA IN PISCINA»VEN
10
21.30

     Bimbi e magia - Ass. Cult. BRI.M.
      Villa Comunale

«SPETTACOLO DI MAGIA»LUN
13
21.00

     Rappresentazione teatrale con Giuseppe Saponara, regia di Giulia Gambioli
      «La Mandragola Teatro» - Teatro Romano di Grumentum

«LEGGERO NOVECENTO»MAR
14
21.00

     Serata di festa in onore di San Rocco -  Pro Loco Grumento
      Rione San Rocco

«SAGRA DEI PRODOTTI DA FORNO»GIO
16
21.00

     Spettacolo teatrale di e con Mimmo Toscano - Ass. Cult. Artemide
      Piazza A. Caputi

«10 ROUNDS CON JOSE’ CUERVO»VEN
17
21.30

     Presentazione del libro di Vincenzo Falasca - Ass. Cult. Enotria
      Sala Castello dei Sanseverino

«LA BASILICATA, SAPONARA E L’UNITA’ D’ITALIA»DOM
19
18.00

     Rappresentazione dello spettacolo «Il volo del falco»
      di e con Fulvio Ianneo - Ass. Cult. Reon / Future Dimore e Pro Loco
      Itinerante

«FESTIVAL DEL SOLE»
MAR
21

e
MER
22

     Festa gastronomica popolare - Ass. Aloà
      Contrada Pagliari

«SAGRA DEI PRODOTTI DELL’ORTO E DELLA VIGNA»GIO
23
21.00

     Fuochi di quartiere -  
      Quartieri grumentini e Largo Umberto I°

«FOCO SAPIENS»
Ass. Cult. Reon / Future Dimore e Pro Loco

VEN
24
21.00

     Musicisti itineranti -  
      Largo Umberto I°

«BASILICATA SONG TO SONG»
Pro Loco Grumento

MAR
28
21.00

     Musica etnica della band «Radioderwisch» - Ass. A.D.A. 
      Largo Umberto I°

«CONCERTO MUSICALE»MER
29
21.00

     Musical con il coro dei bambini di Grumento
     Ass. Musincanto Ensemble -  Sala Castello dei Sanseverino

«ANNA E I COLORI DELLA VITA»GIO
30
20.30il calendario è indicativo

le manifestazioni potrebbero subire modifiche e/o variazioni, 
che saranno comunicate attraverso avvisi pubblici 

20 12

i l ca l e n d ar i o d e l le man i fest a zi o ni
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«Nel profumo di un cespo,
  tutto un poema, 
  tutto un mareggiare 
  di genti, di secoli, 
  di eventi.»

Niccolò Ramagli

      

*  ancora da definire alla data di pubblicazione del notiziario

     Commedia teatrale - Compagnia «Le voci di dentro»
      Piazza A. Caputi

«7, 14, 21, 28»SAB
18
21.00

     Corsa del fontanino - Parrocchia S. Antonino M. e Comitato Feste
      Corso del paese - pomeriggio
      

«MEMORIAL VINCENZO MILEO»

SAB
25

     Spettacolo musicale - Parrocchia S. Antonino M. e Comitato Feste
      Largo Umberto I° - ore 21.00
      

«DILETTANTI ALLO SBARAGLIO»

     Finale torneo di calcetto - Parrocchia S. Antonino M. e Comitato Feste
      Campetto contrada San Biagio - pomeriggio
      

«MEMORIAL GIOVANNI BRANDI»

DOM
26

     Spettacolo - Parrocchia S. Antonino M. e Comitato Feste
      Largo Umberto I° - ore 21.00
      

«SPETTACOLO MUSICALE»*

     Presentazione del libro - Ass. Cult. Artemide
      Sala Castello Sanseverino - ore 18.00
      

« »10 ROUNDS CON JOSE’ CUERVO

LUN
27

     Spettacolo - Parrocchia S. Antonino M. e Comitato Feste
      Largo Umberto I° - ore 21.00
      

«SPETTACOLO MUSICALE»*

      

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DI MONSERRATO
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