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Il notiziario 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    -    exentia@libero.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

dalla casa comunale

talenti musicali

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

festività natalizie

dalla casa comunale

riflessioni
 

festività natalizie

     «Avere sempre ragione, farsi sempre 
strada, calpestare tutto, non avere mai 
dubbi: non sono forse queste le grandi 
qualità con le quali la stoltezza governa 
il mondo?»

William Thackeray

    «Mentre tu hai una cosa, questa può 
esserti tolta. Ma quando tu la dai, ecco, 
l’hai data. Nessun ladro te la può rubare. 
E allora è tua per sempre.»

James Joyce

      «A volte un uomo cerca un tesoro in 
luoghi lontani, e non si accorge che esso 
è già in suo possesso.»

Kahlil Gibran

    «La musica lava via dall’anima la 
polvere della vita di ogni giorno.»

Berthold Auerbach

     «Di solito gli uomini quando sono 
tristi non fanno niente: si limitano a 
piangere sulla propria situazione. Ma 
quando si arrabbiano, allora si danno da 
fare per cambiare le cose.»

Malcom X

notizie

conoscere grumento

                                  
         

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE
SU FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE FRANCHIGIA SUL CONSUMO DI FONTI
ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO

      

NATALE 2012 A GRUMENTO

NATALE 2012 A GRUMENTO

ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE «BASILICATA 2012
«VIAGGIO DI COSCIENZA», PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA
DI VOLONTARIATO DEL GRUPPO «AMISTRADA» VAL D’AGRI
GLI ARCIERI GRUMENTINI CONCLUDONO IN BELLEZZA UNO SPLENDIDO 2012

»

NELLE PIETRE LA STORIA:
DUE IMPORTANTI SCOPERTE DEL PROF. VINCENZO FALASCA

AUGURI SCOMODI di don Tonino BELLO
IL MIO EROE DELL’ANNO E’...                          UN NOBEL SEMPRE GIOVANE

informazioni
GRUMENTO PRESENTA I DUE NUOVI VIGILI URBANI
ACQUISTO DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI          
ACQUISTO TRIBUNA MODULARE CAMPETTO S. BIAGIO
APERTURA ISOLA ECOLOGICA            SEGNALAZIONE GUASTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

L’ERRORE DEL MIO PIACERE: 
IL PRIMO CD DEL CANTAUTORE GRUMENTINO DAURI            

notizie
OMAGGIO AL BRIGADIERE DEI CARABINIERI ALFONSO CALABRESE
FIORE ALL’OCCHIELLO, IL NUOVO NEGOZIO DI «VERSO LA LUCE»

LE DELIBERE della GIUNTA e del CONSIGLIO COMUNALE di DICEMBRE 2012
INFORMAZIONI DALL’ANAGRAFE                 DALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO



   
Amministrat ivo comunale, dott .ssa 
Benedetta Brandi, rende noto che con 
Delibera esecutiva di G. C. n° 111 del 
17.10.2012, l’Amministrazione Comunale 
ha provveduto ad individuare i criteri per 
l’assegnazione di Borse di Studio comunali 
agli alunni licenziati nell’a.s. 2011/2012 dalla 
scuola elementare, media inferiore e media 
superiore che si sono particolarmente

I l  Responsabi le del Servizio 

DALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO
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DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE 
DICEMBRE 2012

SEDUTA DEL 05 DICEMBRE

SEDUTA DEL 21 DICEMBRE

SEDUTA DEL 28 DICEMBRE

- N° 124   INSTALLAZIONE LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI. 
                AFFIDAMENTO BUDGET ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO.

- N° 125   ACQUISTO DEFIBRILLATORI AUTOMATICI. DIRETTIVE.

- N° 126   ACQUISTO TRIBUNA MODULARE PREFABBRICATA PER CAMPETTO
                SITO IN LOCALITA’ SAN BIAGIO. 
                AFFIDAMENTO BUDGET ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO.   

- N° 127   PIANO NEVE 2012/2013. PROVVEDIMENTI.

- N° 128   CONTRIBUTI PER ADOZIONI A DISTANZA E PER ASSOCIAZIONI
                UMANITARIE.

- N° 129   INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VIALI,
                MARCIAPIEDI ED AIUOLE NEL CIMITERO COMUNALE.
                APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

- N° 130   ART. 128 D. LGS. 163/2006 E S.M.I. - SCHEMA PIANO TRIENNALE LAVORI
                PUBBLICI 2013/2015. ELENCO ANNUALE OO.PP. ANNO 2013.
                ADOZIONE MODIFICA.

- N° 131   MISURA 125. AZIONE 1B.4 «INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO
                E ALL’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA» 
                INFRASTRUTTURE RURALI. INTERVENTO: ADEGUAMENTO,
                RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA RURALE
                PUBBLICA A SUPPORTO DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI.
                ACCONTO SUL FINANZIAMENTO. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO.

- N° 132   CONCERTO PIANISTICO DI FINE ANNO. DIRETTIVE.

- N° 133   DELIBERAZIONE DI G.C. N° 114 DEL 31.10.2012 AVENTE AD OGGETTO LA
                «PREDISPOSIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE
                DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI ANZIANI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
                ECONOMICO». DIRETTIVE. NUOVI PROVVEDIMENTI.

- N° 134   PIANO OFFERTA FORMATIVA P.O.F. 2012/2013. DECISIONI.

- N° 135   CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. DECISIONI.

- N° 136   DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE DI CUI ALL’ORDINANZA N° 03
                DEL 18.04.2011 EMESSA NEI CONFRONTI DEGLI EREDI P.L. .
                APPROVAZIONE PERIZIA PER INTERVENTO D’UFFICIO.

- N° 137   MISURE ANTICRISI. CONCESSIONE FRANCHIGIA SUL CONSUMO 
                DI FONTI ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO.
                MODALITA’ DI CONCESSIONE. DECISIONI.

- N° 138   ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DA ATTREZZARE
                PRESSO L’EX SCUOLA ELEMENTARE. DECISIONI.

- N° 139   DIGITALIZZAZIONE, CATALOGAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE
                DELLA BIBLIOTECA COMUNALE «CARLO DANIO». DECISIONI.

- N° 140   INIZIATIVA PER IL RISPARMIO DI CONSUMI ENERGETICI. PROVVEDIMENTI.

- N° 141   PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE BASILICATA 2007/2013.
                BANDO MISURA 227 «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI
                TERRENI FORESTALI». REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO DIDATTICO,
                UN PERCORSO FITNESS, UN PERCORSO DI COLLEGAMENTO TRA
                LE PIAZZOLE DI SOSTA CON LE AREE PIC-NIC ALLA LOCALITA’
                BOSCO DI MAGLIE. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER SOTTOSCRIZIONE
                DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL’ANTICIPO.

- N° 142   INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE
                IN CONTRADA SAN GIULIANO, LOCALITA’ SORGITOIA-DON BOSCO.
                APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITO E ESECUTIVO.

- N° 143   PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO PER RIMBORSO SPESE DI MENSA 
                E TRASPORTO AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE 
                DI GRUMENTO NOVA. DIRETTIVE 

- N° 144   BORSE DI STUDIO COMUNALI AGLI ALUNNI LICENZIATI NELL’ANNO
                SCOLASTICO 2011/2012. ULTERIORI PROVVEDIMENTI.    

ATTI AMMINISTRATIVI

INFORMAZIONI DALL’ANAGRAFE
NATI:                  1° dicembre    Valentina SABIA
                           14 dicembre    Alysia CECCHI
                           14 dicembre    Samarjit KAUR
                           25 dicembre    Matilde TEMPONE
x       

x

X   

               
MORTI:               8 dicembre     Carlo DE MILITA      di anni 88

Nel 2012 i nati sono stati complessivamente 24, i deceduti 26.
             

MATRIMONI:      --                       -- 

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DICEMBRE 2012

SEDUTA DEL 27 DICEMBRE
- N° 34   LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

- N° 35   ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILE DA PRIVATO 
              PER PUBBLICA UTILITA'.

è possibile consultare tutti i numeri del notiziario,
ordinati per annata, al seguente indirizzo internet:

x

http://www.comune.grumentonova.pz.it/giornale/numeri.htm

***ERRATA CORRIGE ***

Sul numero 35 di novembre 2012, in relazione all’agevolazione per la libera 
circolazione sui sevizi pubblici di interesse provinciale e regionale in favore dei cittadini 
in situazione di grave disagio economico, è stato riportato un importo errato per la 
pensione INPS vigente, che risulta invece essere pari a € 6.246,89, per i nuclei familiari 
formati da un solo componente, maggiorato del 20% per ogni ulteriore componente.
Ci scusiamo con tutta la cittadinanza.

BORSE DI STUDIO
AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE 

E LICENZIATI NELL’A.S. 2011/2012

distinti. Con la stessa Delibera, nel quantificare la spesa in € 7.000,00 si impartivano le 
seguenti direttive in merito ai criteri di ripartizione per l’assegnazione delle borse di studio:
- n° 11 borse di studio riservate agli alunni licenziati dalla scuola elementare di Grumento 
Nova, indipendentemente dal profitto, di € 250,00 cadauna;
- n° 5 borse di studio riservate agli alunni licenziati dalla scuola media inferiore di Grumento 
Nova con profitto di 8 e 9, di € 350,00 cadauna;
- n°1 borse di studio riservate agli studenti licenziati dalla scuola media superiore con 
profitto da 91/100 a 100/100, di €500,00 cadauna;
- n° 4 borse di studio riservate agli studenti licenziati dalla scuola media superiore che si 
sono iscritti ad uno dei corsi universitari, di € 500,00 cadauna;
- con successivo provvedimento esecutivo di G. C. n° 144 del 28.12.2012,  
l’Amministrazione assegnava un ulteriore budget di € 1.000,00 al fine di assegnare ulteriori 
borse di studio agli alunni residenti nel Comune di Grumento Nova e licenziatisi da Istituti 
non ubicati nel territorio Comunale.

BONUS ANZIANI e FAMIGLIE
in situazione 

di disagio economico
    In seguito al controllo della documentazione presentata e 
della conseguente graduatoria, da parte della Commissione 
allo scopo istituita, si comunica che il Bonus una tantum 
previsto dall’Amministrazione comunale in favore dei soggetti 
con disagio economico, è stato riconosciuto a n° 16 anziani e a 
n° 20 famiglie; in quest’ultimo caso, sulle 30 domande 
pervenute, 10 istanze sono sospese in attesa di adeguata 
copertura finanziaria.

BONUS SUL CONSUMO
CARBURANTE AGRICOLO
    Si rende noto che le ditte che hanno risposto al 
bando comunale, presentando la relativa richiesta del 
contributo sul carburante agricolo, sono state n° 79, 
per un importo complessivo di € 53.706, 39.



AVVISO PUBBLICO 
CONCESSIONE FRANCHIGIA 

SUL CONSUMO DI FONTI
ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO

BANDO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

IN CONTO INTERESSE
SU FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario comunale, dott.ssa Pasqualina 
Samà, rende noto a tutta la cittadinanza che con propria Determina n° 383 
del 31.12.2012 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la «Concessione di 
una franchigia sul consumo di fonti energetiche per riscaldamento”, 
volto a portare sollievo alle famiglie, alleggerendo e coprendo una parte dei 
costi sostenuti dalle stesse sul consumo di fonti energetiche per 
riscaldamento, secondo quanto stabilito dalle direttive impartite con 
Delibera di Giunta Comunale n°137del 21.12.2012.

Beneficiari
I beneficiari della franchigia sul consumo di gas, gpl, gasolio, pellets, legna da 
ardere (“combustibili”) ma anche elettricità  per riscaldamento degli immobili adibiti 
ad abitazione sono i seguenti : 
a. i soggetti ( nucleo familiare ) residenti sul territorio comunale al 31.12.2012;
b. i soggetti che abitano in condomini riscaldati con una unica fonte di 
riscaldamento.
I nuclei familiari richiedenti la franchigia devono dimostrare, a pena di decadenza 
dal beneficio, l’effettivo accatastamento dell’immobile  attraverso l’inserimento nel 
modello di domanda dei riferimenti catastali .

Requisiti per la concessione della franchigia
Il Comune eroga la  franchigia alla presenza delle seguenti  condizioni e modalità : 
1. i nuclei familiari residenti sul territorio comunale al 31.12.2012 e per tutto l’anno 
2012;
2. i soggetti condominiali possono chiedere il contributo attraverso il capo-
condomino o il titolare amministrativo della fonte di calore e quindi della relativa 
fattura  che deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445 /2000, affinché gli altri 
condomini possano usufruire del beneficio, che il consumo non sia inferiore alla 
franchigia riconosciuta dal bando. In ogni caso nella stessa autocertificazione deve 
essere specificato che  la somma del fatturato annuale deve essere almeno  pari 
alla somma dei benefici spettanti ai singoli nuclei familiari.

Importo massimo della franchigia
Per l’anno 2012 la franchigia massima complessiva sul consumo dei combustibili 
da parte dei nuclei familiari è determinata nel seguente modo:
Per nucleo familiare:
- per nucleo familiare sino a due (2) persone: € 200.00;
- per ogni ulteriore componente il nucleo familiare: € 25.00.
Per i condomini:
- per i condomini l’importo di cui sopra viene moltiplicato per i singoli nuclei familiari;
-qualora nello stesso appartamento risiedono due o più nuclei familiari si ha diritto 
ad un’unica franchigia il cui importo viene determinato in relazione al numero 
complessivo dei componenti i nuclei familiari.

Documentazione da presentare al Comune
Per l’ottenimento della franchigia negli importi massimi sopra indicati è necessario, 
a pena di esclusione della domanda, presentare la seguente documentazione e nei 
termini sotto indicati :
- domanda, a firma del capo famiglia, da ritirare presso gli Uffici del  Comune 
oppure può essere scaricata dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo 
www.comune.grumentonova.pz.it;
- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente;
- fattura originale relativa all’acquisto delle fonti energetiche  debitamente 
quietanzata  o copia  conforme all’originale ovvero copia delle bollette 
regolarmente pagate. La quietanza ovverosia il  pagamento effettivo della fornitura 
dovrà essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di  notorietà da parte 
del fornitore del combustibile oppure mediante ricevuta di pagamento  
postale/bancario. La suddetta documentazione potrà essere inoltrata, al 
Protocollo dell’Ente, dal giorno 15.01.2013 al giorno 15.03.2013.

L’importo complessivo destinato a tale finalità è pari a €150.000,00 da imputare al 
capitolo 1424.5 “Misure anticrisi: sgravi consumi energetici” del Bilancio del 
corrente esercizio finanziario.

L’Amministrazione comunale di Grumento Nova, in esecuzione della 
Delibera di Giunta Comunale n° 96 del 17.09.2012, porta a conoscenza 
della cittadinanza che è stato pubblicato il «Bando per la concessione di 
contributi in conto interesse su finanziamenti concessi dalle banche 
alle imprese del comune di Grumento Nova».  Il suddetto bando nasce 
nell’ambito dell’utilizzazione delle royalties provenienti dalla legislazione 
nazionale per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi della Val d’Agri ed è 
finalizzato a favorire l’accesso al credito e prevenire il fenomeno dell’usura.

Beneficiari
Possono presentare domanda di accesso ai benefici previsti le imprese aventi 
sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Grumento Nova,  
indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore  economico di 
appartenenza,  che abbiano in corso o intendono chiedere un finanziamento 
bancario, garantiti da un Consorzio Fidi, secondo quanto dettagliato nel presente 
bando.  Al  bando possono accedere anche le  nuove iniziative imprenditoriali a 
condizione che all’atto di presentazione della domanda di contributo i beneficiari 
abbiano i necessari requisiti previsti dal presente bando. Sono escluse dal 
presente bando le attività di “Circolo” a qualsiasi titolo e/o natura e le “Associazioni” 
tutte.

Oggetto dell’aiuto
Ogni soggetto non può presentare, a valere sul presente Bando, più di una 
domanda di contributo. Il contributo concesso dall’Ente si configura come 
contributo in conto interesse ed è relativo a finanziamenti contratti per gli 
investimenti e/o per la  gestione dell’attività imprenditoriale,  contratti con una 
banca e garantiti da un Consorzio Fidi,  dal 01.06.2011 e fino alla data del 
30.11.2013,  con un piano di ammortamento non superiore ad anni 5 e fino ad un 
importo massimo di € 50.000,00.
Il contributo è calcolato in funzione degli interessi corrisposti sul capitale ricevuto in 
prestito, nella misura del 75% degli interessi corrisposti nel periodo di riferimento, 
fino ad un massimo di euro 1.500,00 per anno, e fino al quinto anno di 
ammortamento, oltre al pagamento dell’istruttoria del Consorzio Fidi, per il 50%.
Esso è erogato annualmente e in un’unica soluzione all’impresa beneficiaria, al 
netto delle ritenute di legge. Il contributo è concesso secondo le modalità e i criteri 
degli aiuti “de minimis”  (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15.12.2006), relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L379/5, del 28.12.2006).

Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di contributo va redatta utilizzando la modulistica predisposta dal 
Comune di Grumento Nova, disponibile presso il Comune stesso Piazza Sandro 
Pertini, 1, - 85050 Grumento Nova c/o l’ufficio Protocollo oppure scaricabile sul sito 
www.comune.grumentonova.pz.it.
Alla domanda andranno necessariamente allegati i seguenti documenti:
1. idonea documentazione comprovante l’avvenuta erogazione del finanziamento 
da parte dell’istituto di credito dalla quale risultino:
a. l’ammontare del capitale finanziato;
b. la data dell’erogazione del capitale e la scadenza del piano di rimborso;
c. il tasso di interesse applicato e l’ammontare degli interessi;
d. eventuali garanzie (no ipotecaria);
2. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi del D.P.R. 
445/200, relativa alla circostanza che:
a) l’impresa non è destinataria di una procedura, avviata dalla banca, di recupero 
coattivo del credito;
b) per il finanziamento per il quale si richiede il contributo l’impresa non ha ricevuto 
un contributo in conto interesse da parte di un soggetto pubblico.
La domanda, corredata dalla necessaria documentazione, dovrà essere 
inviata o presentata all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza S. 
Pertini, n. 1 85050 Grumento Nova (PZ), entro il 30.11.2013.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Pasqualina Samà.
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Francesco FORMISANO
nato il 05.10.1987 a Salerno

Residente a Salerno
Titolo di studio: 

Laurea in Scienze Politiche

Vito VITA
nato il 13.05.1965 a Carovigno (BR)

Residente a Palagiano (TA)
Titolo di studio: 

Diploma di Geometra

                   Sono pronti a scendere in strada i due vigili urbani da
                               poco assunti dal Comune di Grumento Nova.  
Al termine delle prove concorsuali, iniziate a settembre e terminate a fine 
novembre, e svoltesi nel massimo della trasparenza, l’hanno spuntata due 
ragazzi: Francesco e Vito . Entrambi provengono da 
Regioni confinanti con la Basilicata: Formisano da Salerno, Vita da 
Palagiano (TA). 
Poco dopo la metà di dicembre, i due hanno firmato il contratto a tempo 
indeterminato con l’amministrazione comunale, e già negli ultimi giorni 
dello stesso mese, hanno iniziato a prendere confidenza con il territorio 
grumentino e con le pratiche che saranno chiamati a sbrigare.
I due neoassunti hanno ricevuto i complimenti dall’amministrazione tutta e 
da molti cittadini, per averci creduto e lottato fino all’ultimo istante. La 
strada per il raggiungimento dell’obiettivo non era affatto semplice;  la 
concorrenza non è mancata, ed anche la burocrazia - leggasi patto di stabilità 
- ha imposto un’accelerata per la conclusione dell’assunzione. Ma adesso, il 
servizio di Polizia Municipale potrà contare su altri due effettivi al fine di 
aumentare la presenza "vigile" sul territorio.
Coordinati, ovviamente, dal Mar. Paolo Giampietro, nella quale figura 
troveranno un maestro di scuola (ma anche di vita), Vita e Formisano, 
saranno impegnati ad aiutarlo nelle vicende amministrative di competenza, 
ed a rendere più fruibile la viabilità nel centro cittadino, che talvolta soffre la 
presenza di qualche veicolo parcheggiato in malo modo. 
La priorità resta sempre la prevenzione: indubbiamente, meglio un’attività 
di informazione, volta ad educare i cittadini e sconsigliargli determinati 
comportamenti, piuttosto che procedere immediatamente con un’azione 
repressiva, ovvero la contravvenzione.
Certamente la strada della tranquillità, in una località come Grumento, è ben 
che spianata. Non resta altro che proseguire questo sentiero,  per 
un’ordinata e pacifica convivenza civile tra gli abitanti e i negozi 
grumentini. Un aumento della pianta organica del servizio di polizia locale 
va proprio in questa direzione; l’obiettivo è aumentare l’efficienza e 
l’efficacia dei controlli, al fine di migliorare - se possibile - la sicurezza 
urbana in ogni singola sfaccettatura.

FORMISANO VITA

GRUMENTO PRESENTA I DUE NUOVI VIGILI URBANI

Il Saluto del Sindaco ai nuovi vigili
Francesco Formisano e  sono i due nuovi vigili urbani che sono 
entrati in servizio presso il nostro Comune dal 27 dicembre scorso. A loro va 
il saluto dell’intero consiglio comunale e di tutta la popolazione con 
l’augurio di buon lavoro. 
I vigili urbani sono il biglietto da visita di un comune, il loro atteggiamento 
condiziona l’immagine di un paese. Avendo avuto modo di conoscere  
Francesco e Vito, pur se da pochi giorni, ho potuto apprezzarne 
l’educazione e la serietà. Questo mi lascia tranquillo sull’impegno che 
sapranno mettere nel loro lavoro. Affronteranno un periodo di 
preparazione e affiancamento per conoscere il tessuto sociale grumentino 
e il territorio. Sono certo che la popolazione di Grumento saprà accoglierli e 
saprà rispettare il loro ruolo. 

Auguri e Buon Lavoro

Vito Vita

APERTURA ISOLA ECOLOGICA

ACQUISTO 
DEFIBRILLATORI 
SEMIAUTOMATICI
     Con Delibera di G.C. n° 125 del 5 dicembre, 
l’Amministrazione comunale di Grumento Nova 
ha deciso di destinare l’importo di € 4.000,00 per 
l’acquisto di n° 3 defibrillatori semiautomatici e 

del relativo corso BLSD per il loro utilizzo da parte di alcuni operatori della 
protezione civile locale.
Come già evidenziato in un precedente articolo del notiziario, ricordiamo che il 
defibrillatore è uno strumento salvavita e la sua diffusione sul territorio offre grandi 
opportunità di sopravvivenza a chi è colpito da arresto cardiaco, poiché permette. 
se utilizzato entro 4-5 minuti dall’evento, di salvare la vita in oltre il 40% dei casi, 
limitando danni irreparabili sia al muscolo cardiaco che al cervello.
I defibrillatori saranno completi di comandi audio-visivi per personale anche non 
medico, di piastre per adulti e per bambini, e saranno installati in appositi armadietti 
(teche), ubicati presso i seguenti punti:
- n° 1:  Campo Sportivo comunale «Mario Scelti»
- n° 1:  alloggio Guardia Medica
- n° 1:  in dotazione alla locale associazione di Protezione Civile.

ACQUISTO 
TRIBUNA MODULARE
CAMPETTO S. BIAGIO
     Con Delibera di G.C. n° 126 del 5 dicembre, 
l’Amministrazione comunale di Grumento Nova ha 
deciso di destinare l’importo di € 7.252,68 per 
l’acquisto di una tribuna modulare prefabbricata
da collocare nella struttura sportiva ubicata in località San Biagio e attualmente 
utilizzata come campetto per calcio a 5 e green volley.
Tale decisione è scaturita dalla considerazione che l’impianto ad oggi non è fornito 
di apposite tribune per gli spettatori, che, di solito, assistono agli eventi sportivi dal 
ciglio della strada che lo costeggia. La tribuna da realizzare, invece, sarà collocata 
all’interno dell’impianto sportivo, nello spazio esistente tra il campetto in erba e il 
muro di sostegno della strada a monte, che delimita il perimetro orientale 
dell’impianto stesso. L’opera avrà le seguenti caratteristiche:
- struttura in profili tubolari ed angolari in acciaio zincato a caldo;
- lunghezza di ml 10,00 - profondità di ml 2,00 circa - n° 3 gradoni;
- posti a sedere min. 62.
A carico del fornitore resta l’onere relativo alla certificazione necessaria all’agibilità 
e alla messa in sicurezza dell’opera. 

L’Amministrazione comunale porta a conoscenza della cittadinanza che dal 
prossimo mese di febbraio sarà possibile conferire tutti i rifiuti che non è possibile 
raccogliere attraverso il normale servizio a domicilio presso l’isola ecologica 
ubicata in contrada Riparo, secondo il seguente calendario:

2° e 4° SABATO di ogni mese    dalle ore 8.00 alle ore 13.00

SEGNALAZIONE GUASTI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Si avvisa la cittadinanza che per segnalare 
malfunzionamenti e guasti dell’impianto di 
pubblica illuminazione è possibile 
rivolgersi direttamente al dipendente Luigi 
Maiorino o ai vigili urbani del Comune 
(Paolo Giampietro, Francesco Formisano, 
Vito Vita), oppure telefonare al centralino 
del Municipio 

al numero 0975.65044

Buon 2013



Un gesto di Bonta’ e di Solidarieta’ a Natale
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Presepe della Chiesa Madre realizzato  

Un gesto di Bonta’ e di Solidarieta’ a Natale
    Importante iniziativa che si è svolta nel periodo natalizio a cura dell’Associazione «Musincanto Ensemble» ed in particolare del Coro 
«Musincanto Giovani» diretti dal M° Rosa Torraca. 
Le ragazze (Francesca De Milita, Stefania Dastoli, Nadia e Gabriella Franceschi) nei giorni che precedono il Natale hanno allietato con 
canti natalizi gli ospiti e le famiglie delle case per anziani di San Giuliano e Grumento Nova, del Centro Smile di Moliterno e del Reparto 
Pediatrico dell’Ospedale di Villa d’Agri.
I sentimenti di gioia, fratellanza ed amore che i canti natalizi trasmettono, hanno coinvolto positivamente gli anziani, i bambini ed i ragazzi dei 

Località e date varie

vari centri che hanno gradito 
l’eccellente esibizione delle ragazze, 
entusiasmandosi e partecipando con 
gioia.
Questa iniziativa ha reso possibile 
un gesto di bontà e di solidarietà a 
Natale, uno scambio di emozioni tra 
le ragazze e gli ospiti dei vari centri 
in cui si sono esibite e ha offerto 
l’occasione per augurare a tutti un 
Buon Natale e un Felice Anno 
Nuovo.

Casa per anziani «Villa Letizia» di Grumento Nova Casa per anziani di San Giuliano

Centro Smile di MoliternoReparto Peditarico Ospedale di Villa d’AgriLe ragazze del Coro Musincanto Giovani

Natale alla 
  Scuola Materna
Natale alla 
  Scuola Materna

       Natale è per definizione la Festa dei Bambini.
E quale modo migliore per festeggiarlo è partecipare all’evento 
di fine anno che si svolge alla Scuola Materna di Grumento 
Nova, circondati dalla freschezza e dall’allegria di tutti i 
bambini, supportati nella declamazione delle poesie e dei canti 
dall’affetto delle loro maestre.
Ci si è ritrovati così tutti insieme a vivere un momento 
spensierato e leggero durante il quale è scaturita la gioia e la 
naturalezza dei bambini, che dovrebbe costituire per gli adulti 
un nuovo punto di partenza, la rinascita e la riscoperta di tutti 
quei valori fondamentali dell’esistenza che, ahimè, con l’età e 
gli affanni, si vanno affievolendo, e che possiamo riconquistare 
soltanto se ritorniamo ad essere fanciulli.

Venerdì 21 dicembre - Scuola Materna di Grumento Nova

Un momento della festa di Natale dei bambini grumentini



E’ arrivato
  Babbo Natale !
E’ arrivato
  Babbo Natale !

Magie al Pianoforte nel Salone del Castello
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da Sabrina Vertunni e Gianfranco Caputi

Magie al Pianoforte nel Salone del Castello
       L’evento musicale è stato organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Grumento Nova ed ha riguardato l’esibizione di un giovane pianista 
bergamasco, il M° Leonardo Locatelli, che ha avuto il piacere di presentare al pubblico intervenuto dei brani al pianoforte in tema con il 
periodo natalizio. Lo spettacolo, da lui chiamato “Magie al pianoforte”, si è sviluppato lungo un programma interamente dedicato alla 
trascrizione pianistica di alcune tra le più belle colonne sonore dei film Disney, con l’evidente ambizione - come ha peraltro rimarcato il pianista 
- di riportaci indietro nel tempo, a quando eravamo più spensierati, liberi e felici, per ricordarci che tutti, almeno una volta, siamo stati bambini.
Sono state così proposte musiche tratte dalle opere più famose della produzione disneyana, come Pinocchio, Peter Pan, Robin Hood, Mary 
Poppins, Biancaneve e i sette nani, La Bella addormentata nel bosco, la Bella e la Bestia, la Sirenetta, Cenerentola, e così via, attraverso una 
geniale interpretazione e bellissimi arrangiamenti modellati su stili e generi musicali apparentemente lontani dai temi musicali trattati (swing, 
blues, classica).

Domenica 30 dicembre - Salone del Castello Sanseverino

       Tanti regali, per grandi e piccini nella vigilia del Natale 2012 
in Piazza Umberto I° nel nostro paese. Li ha portati un generoso 
Babbo Natale che poi si è intrattenuto tutto il pomeriggio con i 
piccoli e i genitori convenuti per l’occasione. 

Lunedì 24 dicembre - Piazza Umberto I°

Bambini e genitori in piazza insieme a Babbo Natale

Un momento della splendida esibizione del M° Leonardo Locatelli al suo pianoforte

Nato nel 1984 in una famiglia di artisti, fratello e zia già 
musicisti, padre scultore, cresce immerso nell’arte. Inizia lo 
studio del pianoforte a 7 anni e a 10 è ammesso all’Istituto 
Musicale “G. Donizetti” di Bergamo, dove si diploma col 
massimo dei voti nel 2004. A partire dal 2000 è stato 
premiato con numerosi premi e riconoscimenti.
Si è esibito come solista in diverse città italiane: Bergamo, 
Milano, Brescia, Venezia e tante altre.
Nel 2006 ha tenuto due Recital a Philadelphia, dove è 
tornato nel 2007 acclamato da pubblico e critici.
Nel 2011/2012 ha girato l’Italia con il concerto “Il pianista 
virtuoso” toccando ben nove regioni, riscuotendo successo. 
Leonardo Locatelli possiede un vasto e variegato repertorio 
che comprende oltre 10 ore di musica per pianoforte solo, 
numerosi programmi di musica da camera e 10 concerti per 
pianoforte e orchestra.

LEONARDO LOCATELLI

L’incontro è stato organizzato 
dal negozio «Il Girasole» di 
Alessandra De Cilla, con il 
supporto di amiche e mamme 
che, nonostante i tempi non 
c e r t o  f a v o r e v o l i ,  n o n  
intendono far dissolvere la 
magia e l’incanto di questo 
personaggio. 
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ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE BASILICATA 2012
    Si è svolta il 14 e il 15 dicembre l’Esercitazione nazionale di protezione civile Basilicata 
2012. L’esercitazione rientra nell’ambito della pianificazione nazionale sul rischio sismico, che 
ha l’obiettivo di individuare una strategia efficace di impiego delle componenti e delle strutture 
operative del Servizio nazionale della Protezione Civile in caso di emergenza di rilevanza 
nazionale. L'attività di pianificazione sul rischio sismico è stata avviata dal Dipartimento nel 
2010 in Calabria, in raccordo con la Regione e le istituzioni territoriali; l’attività è quindi 
proseguita quest’anno in Basilicata con incontri di coordinamento, riunioni plenarie e gruppi di 
lavoro tematici dedicati ai diversi aspetti dell’emergenza.
La verifica del lavoro svolto realizzata con l’esercitazione Basilicata 2012, ha riguardato 
l’organizzazione dei posti di comando per testare la funzionalità del flusso delle informazioni e 
le procedure di attivazione del coordinamento dal livello periferico a quello centrale. 
Basilicata 2012 ha altresì previsto la simulazione di un evento sismico interessante 
prevalentemente la medesima regione, con le due province di Potenza e Matera, ma anche la 
Calabria (Provincia di Cosenza) e la Campania (Provincia di Salerno).
I lavori realizzati hanno preso il via il 14 dicembre, con iniziative rivolte alle scuole, soprattutto in 
Basilicata, con l’esecuzione di prove di evacuazione e di attività informative negli istituti di ogni 
ordine e grado. Il 15 dicembre è stato dedicato alla fase esercitativa vera e propria al termine 
della quale si è tenuto un debriefing conclusivo.
Le attività realizzate hanno posto l'attenzione in particolare su: 
• l’attivazione del Sistema di coordinamento (centri operativi)
• l’accessibilità (punti di accesso)
• le telecomunicazioni d’emergenza
• la logistica per l’assistenza alla popolazione 
• la gestione dei servizi essenziali 
• il controllo delle infrastrutture strategiche - dighe, energia elettrica, gas, telefonia
• il monitoraggio sismico delle strutture
• la gestione e lo scambio di dati territoriali
• l’informazione alla popolazione, in particolare scolastica 
• la preparazione di comunicati stampa coordinati e condivisi tra i diversi soggetti coinvolti
• la comunicazione in emergenza diretta ai cittadini
• le attività addestrative del volontariato e delle strutture territoriali di protezione civile
• la formazione dei livelli territoriali
A Grumento, le attività svolte hanno riguardato, nella prima giornata, l’informazione sul rischio 
sismico e la simulazione di evacuazione nelle scuole; nella seconda giornata, l’organizzazione 
del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in caso di gestione di evento sismico.

«VIAGGIO DI COSCIENZA»
PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA 

DI VOLONTARIATO DEL GRUPPO 
AMISTRADA VAL D’AGRI

   Il Gruppo AMISTRADA Val d’Agri ha presentato alla 
cittadinanza «Viaggio di Coscienza», il resoconto 
dell’esperienza di volontariato realizzata quest’anno dai alcuni 
membri locali in Guatemala, al fine di conoscere la difficile, e 
spesso drammatica, condizione di vita dei bambini e dei 
ragazzi di strada, e il prezioso intervento di prevenzione, 
sostegno e riabilitazione sociale promosso dal centro di 
accoglienza MOJOCA.
I tre ragazzi che hanno realizzato questa esperienza, il 
presidente della sezione locale, Giuseppe FULCO, la cugina 
Serena FULCO di Grumento Nova e Ilaria GIORDANI di 
Montemurro, hanno raccontato la cronaca del periodo 
trascorso nel paese dell’America centrale attraverso il filtro 
della sensibilità personale di ognuno, riportando ai convenuti 
un quadro minuzioso e completo della vita e del «mondo» che 
hanno potuto vivere in prima persona.
Il Gruppo Amistrada Val d’Agri ha realizzato, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale di Grumento Nova (che ha 
dato un contributo economico in favore delle iniziative), il 
Calendario 2013, quale ulteriore veicolo per la comunicazione 
delle varie attività di solidarietà realizzate.

GLI ARCIERI GRUMENTINI CONCLUDONO IN BELLEZZA UNO SPLENDIDO 2012
      Una chiusura dell’anno che ha confermato il livello delle 
prestazioni e dei risultati ottenuti durante l’intera annata 
agonista dall’agguerrita compagine degli ARCIERI 
grumentini.
Nella gara 18 mt Indoor di domenica 30 dicembre, svoltasi a 
Salerno e organizzata dall’ASD Arcieri Arechi Salerno, la 
Squadra Femminile, composta da Marilena CIRIGLIANO, 
Viviana CIRIGLIANO e Antonella PRICOLO ha conquistato 
il secondo posto della classifica a squadre. I ragazzi, Marco 
BAFUNNO, Walter GIANNONE e Vincenzo MICCO, sono 
saliti sul terzo gradino del podio nella classifica a squadre 
maschile.
Un’ottima fine d’anno che prelude, certamente, ad una nuova 
stagione ricchissima di soddisfazioni per i nostri atleti.

Sabato 29 dicembre 2012 ore 17.00
Sala consiliare Casa comunale

Frontespizio del Calendario di solidarietà 2013
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OMAGGIO AL BRIGADIERE DEI CARABINIERI 

ALFONSO CALABRESE

   Venerdì 21 dicembre 2012, alle ore 17.30 in Piazzale Berlinguer, 
l’Associazione di volontariato per persone con disabilità ha 
inaugurato il negozio , ubicato in un 
prefabbricato realizzato nelle adiacenze della sede. Il negozio è il prodotto 
finale di un progetto finanziato dal Ministero dell’Interno (Fondo Lire 
U.N.R.R.A. 2011), volto a promuovere l’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità. Con il supporto di Joule FCE, che valuta il potenziale lavorativo 
di ciascuna persona, e di due percorsi formativi: realizzazione di oggetti in 
ceramica e tecniche per la vendita di piante, fiori e loro composizioni, alcuni 
ragazzi con disabilità collaboreranno nella gestione del negozio.

“Verso la Luce”
“FIORE ALL’OCCHIELLO”

 

FIORE ALL’OCCHIELLO, IL NUOVO NEGOZIO DI «VERSO LA LUCE»

Era il 4 ottobre 1982.
Da allora sono trascorsi trent’anni, oltre metà della sua vita a servire la Benemerita, 
lo Stato, ma ci permettiamo di dire, soprattutto i cittadini, sempre con quel 
comportamento sincero, onesto e corretto che lo ha contraddistinto sin dai primi giorni 
trascorsi nella nostra piccola comunità.
Dopo trent’anni, il 21 dicembre scorso, il Brigadiere Alfonso CALABRESE ha mostrato 
con orgoglio e un pizzico di commozione il foglio di Congedo Illimitato che, di fatto, segna 
l’inizio della sua nuova vita di pensionato. 
Nella locale Caserma dei Carabinieri, circondato da suoi superiori, da colleghi, da amici e, 
soprattutto, dalla famiglia, il caro Alfonso (ci permettiamo di chiamarlo per nome) ha 
festeggiato con una cerimonia sobria questo evento sì personale e professionale ma che 
coinvolge anche l’esistenza di noi tutti: non sono stati, infatti, soltanto tre decenni di lavoro 
e di sacrificio quelli passati nel nostro paese, ma rappresentano una fetta consistente di 
vita sociale, di costanti relazioni interpersonali e familiari, che hanno sancito l’entrata a 
pieno titolo della famiglia Calabrese nella comunità grumentina.
Non si è cittadini soltanto per diritto di nascita ma lo si può diventare attraverso la propria 
opera, il proprio stile di vita, la qualità dei rapporti umani che vengono coltivati, i valori in 
cui si crede fermamente: Alfonso, la moglie Giovanna, i figli Antonio e Amalia, 
costituiscono una famiglia modello, i cui punti di forza sono stati e restano il rispetto verso 
il prossimo, l’educazione e la discrezione nelle relazioni, la generosità nelle piccole e 
grandi azioni di aiuto e sostegno verso chi ne ha bisogno. 
Sono quindi diventati grumentini poiché hanno condiviso nell’arco di questo periodo la 
storia, a volte tumultuosa e travagliata, del nostro comune, sempre comunque con una 
profonda sensibilità e il giusto equilibrio che si devono avere nei fatti della vita.
Da questi spazi, noi li ringraziamo ed esprimiamo loro la nostra gratitudine.
Al Brigadiere, poi, che dire: chi scrive ha sin dal primo momento 
avuto stima della sua persona e rispetto per la funzione (spesso, 
non facile) che ha esercitato. A volte può succedere che si venga a 
creare una certa «distanza» tra i rappresentanti delle istituzioni, 
(in questo caso, garanti della tutela della legalità e della pacifica 
convivenza) e la società civile: nel caso di Alfonso, invece, si sono 
messe in evidenza la natura e le qualità del vero Carabiniere, 
severo ma comprensivo, irreprensibile ma tollerante, ligio al 
dovere istituzionale ma sempre disponibile come amico. Ha 
contribuito a scrivere un pezzo della storia del nostro paese, che 
non si leggerà, certo, sui libri importanti deputati a tale scopo, ma 
sarà per sempre incisa nel cuore e nella mente di coloro che gli 
hanno voluto bene. 

Ancora Auguri e Grazie, Brigadiere Calabrese !
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NELLE PIETRE LA STORIA  Due importanti scoperte del prof. Vincenzo Falasca

“Epigrafia lucana - Il museo Carlo Danio e Teodoro 
Mommsen”: questo il titolo di un altro importante lavoro che lo 
storico Vincenzo Falasca intende a breve pubblicare.
Occorre sapere che l’Arciprete di Saponara Carlo Danio, primo 
archeologo grumentino, vissuto a cavallo fra la fine del 1600 e gli 
inizi del 1700, aveva raccolto nel suo giardino di via S. Infantino 
69, importanti reperti delle antichità di Grumentum.
Fra di essi vi erano pezzi scultorei ed epigrafi che nel dicembre 
1846 il Premio Nobel tedesco Teodoro Mommsen venne a 
ispezionare per comporre la sua importante opera “Corpus 
Inscriptionum Latinarum”, edita nel 1883.
Oggi nel giardino suddetto, appartenuto a Camilla Caputi (oggi 
in proprietà di Ada Fasola, vedova Scannone), non è rimasto più 
nulla. Il prof. Falasca ci ha confidato che da tempo è a caccia dei 
reperti del Danio che dopo la sua morte si dispersero perché o 
trafugati o venduti.
Egli ha avuto la cortesia di parlarci di due lapidi che, catalogate 
nell’opera del Mommsen, erano da tempo sparite e che da poco 
sono state da lui rinvenute.
La prima è la lapide che il Mommsen catalogò nell’opera 
anzidetta col n° 213.
Sulla scorta di varie indicazioni egli l’ha rinvenuta nella 
centralissima via Pretoria di Sarconi apposta al muro esterno 
fra i numeri civici 20 (abitazione della signora Di Rosa Maria 
Giuseppina, suocera dell’ins. Florio Domenico di Grumento) e 
22 (abitazione del sig. Milli Vincenzo). Era considerata da 
moltissimo tempo dispersa. 
E’ stato necessario rimuovere uno spesso strato di intonaco ed è 
apparsa una lapide mutila di cm. 45 (h) x 46 (L). 
(vedasi foto n° 1).

Il prof. Falasca ci ha rivelato che è giunto alla scoperta grazie alla 
pubblicazione del 1874 dell’Arciprete di Grumento Francesco 
Paolo Caputi, alle notizie fornitegli dal defunto muratore 
Antonio Pugliese che nel 1980 aveva ristrutturato la casa ove è 
situata la lapide e all’ex vigile urbano di Sarconi Giuseppe 
Cicchelli (considerato la “Memoria storica” della cittadina).
L’epigrafe rinvenuta sarebbe del IV SEC: D :C: ed è molto 
importante perché parla di un GOVERNATORE IMPERIALE 
DELLA LUCANIA E DELLA CALABRIA  di nome RULLO FESTO, 
come si deduce da un’altra epigrafe grumentina (la n° 212) 
anch’essa pubblicata dal Mommsen nel 1883.
Entrambe, ci ha dichiarato il prof. Falasca erano collocate nelle 
TERME IMPERIALI di Grumentum, da qualche anno venute alla 
luce grazie all’archeologo austriaco Hans Jorg Thaler.
L’altra lapide rinvenuta dal prof. Falasca trovasi nel centro 
abitato di Grumento Nova (vedasi foto n° 2).
Anch’essa fu catalogata dal Mommsen nell’opera suddetta con il 
numero 242.

In essa si riesce a leggere “A SOLO C [ / COLUMN [ / ORNATU [ 
/ CORRECT L. [ / CURA [ ”. Le parentesi indicano che manca 
parte del testo.
Da noi intervistato il prof. Falasca nello specifico ci ha rivelato 
che il testo della lapide va ricostruito nel modo seguente:
“A SOLO C[ondidit] COLUMN[as] (ad) ORNATU[m] 
(Thermarum) CORRECT(or) L[ucaniae] (et Brittiorum) 
CURA[vit]”. La traduzione è la seguente: “Dal suolo eresse un 
colonnato ad ornamento delle Terme il Correttore della 
Lucania e della Calabria e ne curò (la costruzione)”
Il primo rigo risulta scheggiato, così come la parte destra 
dell’epigrafe che, considerando la centratura dell’ultima parola 
CURA(VIT), doveva essere di dimensioni maggiori, ovvero cm 
59 (H) e cm 82 (L).

Foto n° 1
Epigrafe grumentina n° 213 del “Corpus Inscriptionum Latinarum” 

Questa epigrafe ha una singolare curiosità: nella parte sinistra ha 
la scritta originale latina che leggesi “ANNIA L L D” ovvero 
“ANNIA L(UCII) L(IBERTA) DOMITILLA” che tradotta 
significherebbe “Annia Domitilla liberta (schiava resa libera) 
di Lucio”, nella parte destra, con testo trasversale, una scritta 
moderna fatta incidere, nella parte libera, da Francesco Paolo 
Caputi, Arciprete di Saponara dal 1882 al 1922.
Quest’ultima scritta parla del tremendo terremoto del 16 
Dicembre 1857 che rase al suolo il nostro paese e che il sacerdote 
e suo fratello Nicola vollero ricordare facendo incidere il marmo 
antico. Essa recita: “Di questo suolo un tempo umani abitacoli / 
poi pietose ruine quando l’infanda notte / 16 Decembre 1857 / 
distrusse grande parte di popolo / grandissima della città nostra 
/ Niccola e Francesco P. Caputi / compiuto lo spazzo vollero vi 
sorgesse a delizia / delle rifatte da loro domestiche case / 
l’adorata verzura di un giardino / a’ posteri lieta memoria / 
MDCCCLXVII (1867).
Con queste preziose epigrafi rinvenute il prof. Falasca da 
contezza del detto “Nelle pietre la storia” ovvero che gli 
uomini ci hanno tramandato con ciò che essi ritengono più 
duraturo, la pietra, gli accadimenti più importanti.
Nel caso specifico: la prima un personaggio (Rullo Festo) e 
un’opera considerevole (Le Terme imperiali) di sette secoli fa’ e 
la seconda un tremendo avvenimento più recente (il sisma 
catastrofico del 1857) che segnò la vita futura della nostra 
Comunità.

Foto n° 2
Epigrafe grumentina n° 242 del “Corpus Inscriptionum Latinarum” 

Portale web di approfondimento delle problematiche 
storiche e sociali della Val d’Agri e della Regione 
Basilicata
Ideazione, realizzazione e gestione: prof. Vincenzo Falasca - IRSAB 

Archeologia      Storia      Tradizioni      Dialetti      Emigrazione     

www.grumentum-basilicata.it
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AUGURI SCOMODI di don Tonino Bello
      Carissimi, 
non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi Buon Natale senza 
darvi disturbo.
Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti l’idea di dover 
rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calendario. 
Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga al mittente 
come indesiderati.
Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, 
senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di 
donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio.
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il 
guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete 
dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di 
passaggio.
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la 
vostra carriera diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei 
vostri giorni, la schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate.
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre 
con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi 
feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la 
vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura, 
l’inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita 
soppressa.
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le 
delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i 
tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti allo spreco delle 
vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla 
sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli 
senza fortuna, senza salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra 
sonnolenta tranquillità, incapace di vedere che poco più lontano di una 
spanna, con l’aggravante del vostro complice silenzio, si consumano 
ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra 
degli umili, si condannano popoli allo sterminio della fame.
I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano 
nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che, se 
anche voi volete vedere una gran luce dovete partire dagli ultimi.
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti 
inutili. Che le pellicce comprate con le tredicesime di stipendi multipli 
fanno bella figura, ma non scaldano. Che i ritardi dell’edilizia popolare 
sono atti di sacrilegio, se provocati da speculazioni corporative.
I pastori che vegliano nella notte, facendo la guardia al gregge e 
scrutano l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, il 
gaudio dell’abbandono in Dio. E vi ispirino il desiderio profondo di 
vivere poveri che è poi l’unico modo per morire ricchi.
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza.

don Tonino Bello

su cortese suggerimento dell’amico Miguelito Mileo

don Tonino Bello (1935-1993)
Figlio di un carabiniere e di una casalinga di una famiglia del basso Salento, 
trascorse l'infanzia in Alessano, un paese a prevalentemente economia agricola. 
Dopo gli studi presso i seminari di Ugento e di Molfetta, don Tonino venne ordinato 
sacerdote l'8 dicembre 1957 e incardinato nella diocesi di Ugento-Santa Maria di 
Leuca. Due anni dopo conseguì la licenza in Sacra Teologia presso la Facoltà 
teologica dell'Italia settentrionale e nel 1965 discusse presso la Pontificia 
Università Lateranense la tesi dottorale intitolata I congressi eucaristici e il loro 
significato teologico e pastorale.
Nel 1978 il vescovo Michele Mincuzzi lo nominò amministratore della parrocchia 
Sacro Cuore di Ugento, e l'anno successivo parroco della Chiesa Matrice di Tricase. 
Qui avrebbe mostrato una particolare attenzione nei confronti degli indigenti, sia 
con l'istituzione della Caritas sia con la promozione di un osservatorio delle 
povertà. Il 10 agosto 1982 fu nominato vescovo della diocesi di Molfetta, 
Giovinazzo e Terlizzi e, il 30 settembre dello stesso anno, vescovo della diocesi di 
Ruvo. 
Ricevette l'ordinazione episcopale il 30 ottobre 1982 dalle mani di monsignor 
Mincuzzi, arcivescovo di Lecce e già vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca.

Sin dagli esordi, il ministero episcopale fu 
caratterizzato dalla rinuncia a quelli che 
considerava segni di potere (per questa ragione si 
faceva chiamare semplicemente don Tonino) e da 
una costante attenzione agli ultimi: promosse la 
costituzione di gruppi Caritas in tutte le parrocchie 
della diocesi, fondò una comunità per la cura delle 
tossicodipendenze, lasciò sempre aperti gli uffici 
dell'episcopio per chiunque volesse parlargli e 
spesso anche per i bisognosi che chiedevano di 
passarvi la notte. Sua la definizione di "Chiesa del 
grembiule" per indicare la necessità di farsi umili e 
contemporaneamente agire sulle cause 
dell'emarginazione.
Il 27 novembre 2007 la Congregazione per le 
Cause dei Santi ne ha avviato il processo di 
beatificazione. 

IL MIO EROE DELL’ANNO E’...

   L’uomo serio, col camice bianco, 
dice di chiamarsi dottor Black, ma 
non è il suo vero nome. In qualche 
modo, non abbiamo bisogno di sapere 
come si chiama davvero.
Il dottor Black, a questo punto della 
storia, è più di un uomo: è un mito, una 
leggenda, una fiaba, uno di quei 
p e r s o n a g g i  d e l l e  f a v o l e  o

tratto dal blog di Irma Vitelli «Io sono qui»

dei romanzi che pensavamo non esistessero più: egli è un Buono. Di più: un 
Giusto. Di più: un Eroe.
Ci vuole il peggio per tirare fuori il meglio.
Quest’anno la Siria è stata un buco nero, eppure in quelle tenebre hanno 
brillato essere umani che grazie al loro coraggio, alla loro generosità, hanno 
restituito all’umanità – e a noi tutti – il ricordo di ciò che anche siamo: perle 
nel fango o, nel caso della Siria,  fiori in un macello.
Ho conosciuto diversi dottor Black, quest’anno, soprattutto nella provincia 
di Aleppo. E ogni volta, ascoltandoli, invariabilmente, mi veniva la pelle 
d’oca, tanta era la forza morale che emanavano.
Il dottor Black della foto è di Hama. Avrebbe potuto vivere in pace in 
Francia, ma ha lasciato i figli e la moglie per esser d’aiuto, per dare una 
mano, per fare qualcosa, correndo immensi rischi personali, in un paese in 
cui il governo tratta i medici alla stregua di terroristi.
Il giorno del nostro incontro era distrutto dalla fatica, dalla tristezza, dallo 
sconforto. Le cose che aveva visto gli erano rimaste negli occhi.
“Non ho più lacrime”, mi disse.
Vedeva 400 persone ogni giorno, per 15, 16 ore al giorno. Feriti di guerra, 
partigiani, civili, bambini bombardati o denutriti, infezioni, “kollo shi”, 
diceva, di tutto. Non aveva soldi e dunque il suo pronto soccorso a volte 
operava senza anestesia, altre volte si limitava a mettere cerotti su voragini. 
“Oggi sono morte dieci persone”, disse. “Miseria, miseria, miseria. Prendo 
lo Zanax, prendo il Valium, per calmarmi. E’ come galleggiare in un mare di 
dolore. A volte, mi chiudo dentro e piango”.
Il dottor Black stava per piangere, in quel momento, mentre mi diceva che 
non capiva, davvero, come avesse potuto la civile Europa permettere questa 
mattanza.
Fu a quel punto, credo, che venne anche a me, il magone,  accade che la 
reporter ceda e la donna esprima le sue emozioni. Il dottor Black era alla 
finestra, ora, e cercava altre parole, gliene venne una, sola:  ”Hitler”. Guardò 
fuori. “Assad è come Hitler”.
Gli chiesi, prima di andare, quanto tempo sarebbe rimasto, prima di tornare 
al calore, all’affetto, alla sicurezza di un comodo esilio.
“Io resto qui”, fu la sua risposta, “fino alla fine”.

“Se un gatto viene investito da un’auto piangete, 
ma i nostri bambini vi lasciano indifferenti”.{ {

Il 30 dicembre scorso è morta a Roma, all’età di 103 anni, Rita Levi 
Montalcini, una delle più belle icone dell’Italia al femminile.
Nata a Torino il 22 aprile 1909, neurologa, Premio Nobel per la 
medicina nel 1986 per le sue ricerche sulle cellule cerebrali, era anche 
senatrice a vita. Non volle farsi una famiglia e fu sempre anticonformista.
Nel ‘36 fu vittima del Manifesto per la Difesa della Razza e delle 
conseguenti leggi razziali: la Levi Montalcini migrò a Bruxelles, poi 
tornò a Torino quando il Belgio stava per essere invaso dalla Germania 
(era la primavera del 1940). 
La sua famiglia decise di non trasferirsi negli Stati Uniti e di tentare di 
mantenere il proprio tenore di vita in Italia: Rita si costruì una piccola 
unità di ricerca in camera da letto, il misero laboratorio da cui sono 
partiti i principali filoni della sua indagine scientifica che l’hanno poi 
portata a scoperte importantissime per l’intero genere umano.
Suoi lasciti sono la Fondazione Rita Levi Montalcini e l’Istituto di 
Ricerche sul Cervello, che è all’avanguardia negli studi sui meccanismi 
neurofisiologici alla base dell’insorgenza di molte patologie, ad 
esempio, l’alzheimer e la demenza senile.

UN NOBEL SEMPRE GIOVANE
«Il corpo faccia quel che vuole, io non sono il corpo, io sono la mente».

Ci piace ricordare, in 
par t icolare ,  i l  suo  
i m p e g n o  p e r  
l’affermazione di una 
s c i e n z a  d a  n o n  
utilizzare per scopi 
bellici o, comunque, 
c o n t r o  l a  d i g n i t à  
d e l l ’ e s i s t e n z a  i n  
generale. 103 anni spesi 
p e r  i l  b e n e  d e l  
prossimo, sempre con la 
vitalità di una ragazzina.
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l’errore del mio piacere
IL PRIMO CD DEL CANTAUTORE GRUMENTINO

DAURI, all'anagrafe Giancarlo Lauria, nasce in 
provincia di Torino, ma dopo pochi anni si trasferisce con 
la famiglia in Basilicata, terra di origine del padre.

Ancora bambino, mostra grande interesse per la musica 
in tutte le sue declinazioni e sfumature, ne fa il suo hobby 
elettivo fin quando, adolescente, sente che tale 
passione è la sua vita; apprezzarla da consumatore non 
basta e decide quindi di provare a farla, approcciandosi 
da autodidatta alle percussioni e conseguendo in poco 
tempo risultati sorprendenti.
Seguono numerose collaborazioni in varie band dove, 
come batterista/vocalist, spazia dal genere metal alla 
musica leggera passando dal pop-rock, ma, nonostante 
diversi cambi di line-up tesi ad innalzare il livello 
professionale delle formazioni, le sue grandi capacità 
musicali ben presto risultano frustrate e limitate proprio 
dal contesto della band a causa di visioni artistiche non 
del tutto congruenti.

Preso atto di questa realtà, piuttosto che inseguire una 
line-up definitiva alla quale difficilmente si sarebbe 
giunti, decide di puntare solo su se stesso sviluppando 
un progetto artistico personale cui già da tempo stava 
pensando, inizia così a scrivere testi e prende lezioni di 
chitarra al fine di poter comporre anche musiche e 
arrangiamenti dei suoi futuri lavori e si scopre 
cantautore.

Nel 2003, con pochi mezzi, autoproduce una demo con 
due tracce curando da solo tutti gli aspetti musicali, dove 
lascia intravedere spunti ed intuizioni brillanti uniti ad un 
timbro vocale molto particolare.
Il successivo lavoro di ricerca e approfondimento unito 
alla sua forza d'animo e alla fiera determinazione nel 
raggiungere gli obiettivi lo portano poi a maturare uno 
stile artistico personale ed oggi, anche grazie 
all'incontro con Alessandro Galdieri (Tristema) 
divenuto suo produttore artistico, si giunge al suo primo 
lavoro da cantautore: l'album L'errore del mio piacere.

Sorprendente.
Probabilmente questo è il termine che userebbe chi per la prima volta 
ascolta le canzoni di Giancarlo Lauria, in arte DAURI, giovane 
cantautore grumentino. Chi lo conosce già da qualche tempo, sa però 
che questo risultato non è estemporaneo, ma è frutto dell’impegno e 
del lavoro (quasi sempre nascosti) e di una fantastica passione che 
hanno consentito la realizzazione di questo meraviglioso primo cd del 
nostro artista, che, con assoluta convinzione, invitiamo ad acquistare e 
quindi ad ascoltare.
Dieci brani che propongono lo stile artistico personale del cantautore 
(che scrive, quindi, sia il testo che la musica), arrangiati 
magistralmente dall’amico e affermato musicista a livello nazionale  
Alessandro Galdieri (in arte Tristema). Dieci brani che ci fanno 
immergere nel suo multiforme e variegato mondo creativo, scoprendo 
tesori e patrimoni interiori che non sempre vengono percepiti in 
maniera completa ed approfondita.
Tra le canzoni proposte spiccano (secondo il modesto parere e gusto 
di chi scrive) il brano che da il titolo al cd, l’ERRORE DEL MIO 
PIACERE, COME GHIACCIO AL SOLE, la bellissima VAMPIRO e 
FORSE, che confermano la solidità della struttura melodica già 
maturata nelle precedenti COME RONDINI e DOLCEZZA CHE SALE, 
riarrangiate per l’occasione.
E’ possibile ascoltare alcuni brani integralmente sul portale

che riporta notizie ed approfondimenti sull’artista 
grumentino. 
Da questi spazi, rivolgiamo a Giancarlo i complimenti e 
l’apprezzamento per i risultati ottenuti per questa sua prima 
produzione e gli rivolgiamo gli auguri per una carriera professionale 
costellata di moltissime soddisfazioni.

 
www.dauri.it 

www.dauri.it
dauri.it

 dauri1@live.it
facebook.com/

info e booking:

 Il CD è acquistabile presso il negozio di strumenti musicali 
 in Via Provinciale 129 a Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ)«L'INCONTRO»
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