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ATTI amministrativi
DELIBERE della GIUNTA comunale:
N° 20 del 29 marzo 
Protocollo d’intesa schema convenzione per la 
co-organizzazione con l ’Ente Parco 
Appennino Lucano del l ’ in izi at iva d i  
promozione e valorizzazione territoriale 
denominata ‘‘Aurora sotto le stelle’’. 
Approvazione.
N° 21 del 5 aprile
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2016 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. 
n° 118/2011.
N° 22 del 5 aprile
Art. 227 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267 - Rendiconto della 
gestione dell’esercizio finanziario 2016. 
Approvazione relazione e schema di 
rendiconto.
N° 24 del 5 maggio
Sovvenzione all’Associazione Compagnia 
Arcieri Grumentini Artemide.
N° 25 del 5 maggio
Missione di scavo archeologico sul sito di 
Grumentum organizzata dalla Christian- 
Albrechts-Universitat zu Kiel e la University of 
Cardiff. Provvedimenti.
N° 26 del 10 maggio
Crisi al Centro Olio Val d’Agri di Viggiano. 
Decisioni.
N° 27 del 10 maggio
Avvio e costruzione della rete di cooperazione 
turistica ‘‘BEL - Borghi di Eccellenza Lucana’’. 
Approvazione atto di intesa.
N° 28 del 10 maggio
Concessione patrocinio all’Associazione 
Libera e Osservatorio popolare Val d’Agri per 
organizzazione di una giornata di riflessione 
sul tema dell’acqua bene comune e risorsa 
primaria.
N° 29 del 12 maggio
Determinazioni in ordine all’affidamento della 
gestione della Piscina Comunale per la  
stagione estiva 2017.
N° 30 del 22 maggio
Util izzo prestazione lavorat iva della  
dipendente del Comune di Viggiano.
N° 31 del 22 maggio
Attività di soccorso sanitario primario 
extraospedal iero tramite e l isoccorso 
coordinato dal D.I.R.E.S. (Dipartimento 
Interaziendale Regionale Emergenza 
Sanitaria. Concessione in uso gratuito del 
Campo Sportivo. Approvazione convenzione.
N° 32 del 22 maggio
Concessione patrocinio e sovvenzione alla Pro 
Loco per co-organizzazione eventi estivi 2017.

N° 33 del 24 maggio
Area Programma Val d’Agri - Programma di 
Fores t az io ne  2017 .  Au tor i zz az io ne  
all’esecuzione dei lavori sulle proprietà 
comunali e delega all’attuazione dei 
procedimenti connessi all'accesso ai fondi di 
finanziamento.
N° 34 del 24 maggio
Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria su strade rurali e strade e vicoli 
del centro abitato consistenti in sfalcio di erba e 
di pulizia di cigli stradali nonché la pulizia e la 
sistemazione delle aree Orto Roselli - Parco 
delle Rimembranze (Villa comunale) - Casa per 
anziani (ex Convento) e della Pineta comunale. 
Provvedimenti.

DELIBERE del CONSIGLIO comunale:
N° 10 del 26 aprile
Art. 227 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n° 267. Rendiconto della gestione 
Esercizio Finanziario 2016. Approvazione.
N° 11 del 26 aprile
Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 
e d  a p p l i c a z i o n e  d e l l ’ A v a n z o  d i  
amministrazione.
N° 12 del 26 aprile
D.U.P. 2017/2019 approvato con Delibera di 
Consiglio comunale n° 7 del 29.03.2017. 
Modifica.
N° 13 del 26 aprile
Sdemanializzazione e alienazione porzione di 
area di proprietà comunale sita in Via Generale 
Francesco Pricolo del comune di Grumento 
Nova.
N° 14 del 26 aprile
Decadenza della convenzione con risoluzione 
dell’atto di concessione e conseguente 
estinzione del diritto di superficie per la 
costruzione di alloggi su area destinata ad 
edilizia economica e popolare zona P.E.E.P.  in 
contrada San Biagio. 

ORDINANZE SINDACALI:
N° 2652 del 16.04.2017
Incidente Centro Oli
Divieto uso suolo agricolo e Divieto uso acqua. 
Fuoriuscita dreno lato S.S. 598 Fossa del Lupo 
- Foglio 17 particelle 987, 699, 700 di proprietà 
A. Cunto, conduttore M. Miranda.
N° 3284 del 10.5.2017
Incidente Centro Oli
Divieto uso suolo agricolo e Divieto uso acqua.
Fuoriuscita dreno lato S.S. 598 Fossa del Lupo 
- Foglio 17 particella 649 di proprietà A. Cunto, 
conduttore M. Miranda.

Matrimoni
29 aprile

Nati
6 aprile
16 aprile
24 aprile
26 maggio

Gioele CAPUTI
Maikol APA
Noemi COZZA
Francesco TRIVIGNO

Morti
1° aprile
10 aprile
10 aprile
1° maggio

Antonia BAFUNNO
Angiolina GILIBERTI
Caterina ROCCO
Maria LAMOGLIE

Antonella GIANNONE  Carmine VITALEe

Informazioni 
dall’Ufficio ANAGRAFE

di anni 86
di anni 90
di anni 98
di anni 93

mailto:comunegrumentonova@rete.basilicata.it
mailto:grumentoincomune@gmail.com
http://www.comune.grumentonova.pz.it
http://www.comune.grumentonova.pz.it/giornale/numeri.htm
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È stata approvata la Convenzione del Piano 
Intercomunale per la gestione associata delle 
funzioni e dei servizi socio-assistenziali.
La , costituita e disciplinata Conferenza Istituzionale
dalla Convenzione approvata, è composta dai 
rappresentanti dei singoli enti territoriali all’uopo 
debitamente autorizzati. Essa ha la funzione di 
sovrintendere la gestione in forma associata, tra i 
Comuni aderenti, della funzione di progettazione, 
gestione e controllo del sistema locale dei servizi 
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, 
quarto comma, della Costituzione, dando piena 
attuazione al “Piano intercomunale dei servizi sociali e 
sociosanitari per il triennio 2016-2018”, attraverso 
l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e 
la gestione associata dei servizi.
La gestione associata delle funzioni amministrative e 
la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti 
essenziali per l’attuazione degli interventi previsti dal 
“Piano intercomunale dei servizi sociali e 
sociosanitari” che costituisce lo strumento 
attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano 
l’unitarietà di conduzione e la semplificazione di tutte 
le misure relative ai servizi sociali, socio assistenziali e 
socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il 
miglioramento degli interventi sull'intero territorio.
I singoli Comuni, nell’esercizio di funzioni 
mediante la forma associata, determinano una 
nuova ripartizione delle competenze, spostando in 
capo ad un’unica struttura amministrativa il potere 
di esercitare le funzioni e i servizi del sistema 
locale dei servizi sociali.
Gli Enti aderenti costituiscono con la Convenzione, ex 
art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un Ufficio 
Comune/Ufficio Unico denominato , Ufficio di Piano
quale tecnostruttura con funzioni programmatorie, 
amministrative e contabili dei Comuni associati per la 
realizzazione del sistema integrato di , diretta, welfare
sotto il profilo politico-istituzionale, dalla Conferenza 
Istituzionale di Ambito. 

PIANO Intercomunale 
dei Servizi SOCIALI 
e SOCIOSANITARI

Si è svolto lunedì 10 aprile alle ore 17.00 nel Salone 
del Castello Sanseverino di Grumento Nova, un 
convegno dal titolo “Val d’Agri. Smart Land? 
Per una governance green del territorio” 
organizzato dal Circolo Legambiente Val d’Agri.
L’iniziativa ha voluto soffermare l’attenzione della 
c o l l e t t i v i t à  e  d e l  mo n d o  a mm i n is t r a t i v o 
(rappresentato dai Sindaci di Montemurro, Sarconi, 
Spinoso e Grumento Nova) sulla necessità di 
riportare l’attenzione verso i piccoli centri, vedendo 
nei progetti  la  “Smart City” e “Smart Land”
naturale inclinazione di un Paese policentrico come 
l’Italia.

La traduzione logica dei progetti Smart - secondo quanto esposto da Alessandra 
Bonfanti Saverio Massar (Segreteria Nazionale Legambiente), i (Menowatt), 
Francesco Ferrante Ennio di Lorenzo (Kyoto Club)  (Legambiente Val D’Agri), 
Michele Greco  Pasquale Scavone e (Fondazione Osservatorio Val D’agri) - sta 
nella realizzazione di una  e sostenibile del territorio, attraverso governance green
alcuni  strategici come la gestione dei rifiuti, l’innovazione tecnologica o la asset
modifica dei modelli energetici.
Conoscere le potenzialità del territorio, creare la consapevolezza delle peculiarità 
della Valle dell’Agri e avanzare proposte di modifica dello status quo sono i punti 
cardine dell’iniziativa dell’associazione ambientalista, che vede l’unica strada 
virtuosa nello sfruttamento sostenibile nelle vere ricchezze del territorio: l’acqua, il 
turismo, le aree verdi. L’attuazione di una nuova politica economica e di 
valorizzazione delle risorse naturali è il punto cardine per invertire il trend di 
spopolamento delle aree periferiche in Italia innescato negli ultimi 20 anni con la 
perdita di “paesaggio produttivo”, inteso come creazione di ricchezza attraverso la 
valorizzazione di 3 filiere: il patrimonio boschivo, la filiera energetica (sia come 
percorso di transizione e di abbandono del fossile che come raggiungimento 
dell’autonomia nelle comunità resilienti) ed il patrimonio storico, edilizio ed 
agricolo dei piccoli centri, ormai quasi completamente abbandonati e spopolati.
Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il  “Progetto Smart Basilicata”
promosso da ENEA e Regione, in prosecuzione di un lavoro iniziato ormai nel 2009 
da parte dell’Ente di ricerca in Basilicata. Il progetto - illustrato dalle Dott.sse 
Patrizia Menegoni  Maria Sighicellie  - ha come obiettivo lo sviluppo di nuove 
metodologie innovative per lo sviluppo sostenibile con prodotti e servizi, funzionali 
al loro inserimento all’interno delle procedure della Pubblica Amministrazione. Le 
azioni di monitoraggio (del Fiume Agri prima e del Lago di Pietra del Pertusillo poi), 
assieme all’avviamento di un percorso sui contratti di fiume sono le azioni previste 
dal “Progetto Smart Basilicata” per un lavoro collettivo con le comunità della Valle.
Le conclusioni dell’iniziativa sono state affidate al Responsabile nazionale aree 
protette e biodiversità di Legambiente che ha auspicato un Antonio Nicoletti 
Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri - Lagonegrese gestito e 
diretto in modo diverso da quello sin’ora attuato: un Parco che si riconnetta al 
territorio ed alle comunità locali, le quali dovranno affrontare la sfida fondamentale 
della sostenibilità per i prossimi 20/25 anni, rispondendo efficacemente ai 
cambiamenti climatici, all’uscita dalle fonti fossili e dal petrolio. Tocca soprattutto 
ai sindaci rilanciare una nuova idea di sviluppo per la Val d’Agri, una strategia che 
vada oltre il petrolio e affronti con forza le contraddizioni che la scelta delle fonti 
fossili ha creato nel territorio e nel tessuto economico e sociale di una Valle che deve 
scegliere di essere una “Bio Smart Valley” dove la tutela della natura, la qualità delle 
produzioni e la valorizzazione delle risorse idriche e forestali devono servire a far 
ritrovare la strada a quanti sono più responsabili della tutela ambientale.

Servizio di TESORERIA
comunale
Con Determinazione n° 35 del 25 aprile del 
Responsabile dell’area Amministrativa/contabile del 
Comune, è stato aggiudicato definitivamente (ai sensi 
dell’art. 32- comma 5 del D.Lgs. 50/2016) il servizio di 
Tesoreria Comunale per il periodo di anni 5 a 
decorrere dalla data di formale aggiudicazione 
all’Istituto di Credito “Banca di Credito 
Cooperativo di Buonabitacolo”. 

immagini del Convegno di Legambiente nel Salone del Castello Sanseverino

Val d’Agri. Smart Land?
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Sul portale istituzionale del comune di 
G r u m e n t o  N o v a ,  a l l ’ i n d i r i z z o  
http://www.comune.grumentonova.pz.it/
docvar /campionamenti_arpab_04-
2 0 1 7 / c a m p io n a m e n t i _ a r p a b _ 0 4 -
2017.htm o utilizzando il codice QR 
riportato in calce, è possibile visionare i 
dati dell’ARPAB relativi ai Campionamenti 
effettuati in Val d’Agri in seguito alla 
sospensione del COVA.

AREA INDUSTRIALE 
e 

COVA

Con Deliberazione n° 27 del 10 maggio la Giunta comunale di 
Grumento Nova ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dal 
Comune di Sant’Angelo Le Fratte, volta a porre in essere le 
attività propedeutiche (avvio e costruzione) alla realizzazione  
nella forma di associazione tra Comuni ai sensi dell’art. 30 TUEL 
della Rete di Cooperazione Turistica “BEL - Borghi di 
Eccellenza Lucana, come da proposta presentata dal Sindaco 
pro tempore del citato Ente.
Con l’atto si è approvato, per l’effetto, in ogni sua parte ed 
articolo, , a firma del Sindaco del  lo Schema di Atto di Intesa
Comune di Sant’Angelo Le Fratte, che costituisce il documento 
programmatico a contenuto strategico ed operativo del 
progetto.
L’iniziativa si inserisce nel contesto promosso dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact) che  ha 
indetto, per l’anno 2017, , al fine di l’Anno dei Borghi d’Italia
valorizzare il patrimonio artistico, culturale, naturale e umano 
di questi luoghi, che rappresentano una componente 
determinante dell’offerta culturale e turistica del Paese, in linea 
con gli obiettivi posti dal Piano Strategico del Turismo 
(P.S.T.) 2017-2022, adottato in via definitiva dal Consiglio dei 
Ministri, nella riunione del 17.02.2017, tesi al rafforzamento 
della fruizione sostenibile del territorio con particolare 
attenzione alle forme di turismo cosiddetto “lento”.
Ciò innestandosi sui processi di concertazione fra 
amministrazioni locali, privati, imprenditori turistici e 
associazioni al fine di rafforzare l’idea strategica di sviluppo 
turistico sistemico e integrato, sia con riferimento all’offerta 
(turismo culturale, enogastronomico, ecc..), sia in relazione alla 
domanda (investitori finanziari, turisti, nuovi residenti, ecc..).

Rete di Cooperazione Turistica 
BORGHI 
di Eccellenza Lucana

La sospensione delle attività 
nel COVA decisa dalla Regione

A Grumento Nova, nel Salone di 
corte del Castello Sanseverino,  
il 19 aprile , il 5 e il 22 maggio, si è 
svolto il corso “Esecutore 
BLSD” Corso di rianimazione 
cardiopolmonare con l’uso del 
defibrilatore semiautomatico, 
sec ondo  l e  l i ne e  gu id a  
d e l l ’ A m e r i c a n  H e a r t  
Association, realizzato dalla  UIL 
FPL - Formazione.
L a  r i a n i m a z i o n e  
cardiopolmonare di base 
(RCP) si effettua in una persona 
non cosciente nel caso in cui si 
verifichi un arresto respiratorio 
e/o circolatorio; in queste 
emergenze è necessario agire 
tempestivamente con manovre 
di RCP di alta qualità atte a 
sostenere manualmente il 
circolo ematico. Un intervento 
corretto e tempestivo può 
aumentare le possibilità di 
sopravvivenza di una persona.

Corso di Rianimazione 
cardiopolmonare BLSD

Con Deliberazione n° 322 del 15 aprile 2017, la Regione Basilicata 
ha deciso la sospensione dell’esercizio del Centro Olio Val d’Agri 
ubicato nel comune di Viggiano per un periodo pari a 90 giorni, salvo 
ulteriore sospensione qualora permanessero i presupposti previsti dalla 
stessa norma.
Il provvedimento si è reso necessario in seguito al rinvenimento, 
prima in vari pozzetti all’interno e all’esterno dell’impianto di 
trattamento del greggio, quindi su alcuni terreni limitrofi alla 
perimetrazione dello stesso, ricadenti nel comune di Grumento 
Nova, di una notevole quantità di idrocarburi nelle acque 
superficiali di sgrondo e profonde, provenienti da perdite nei serbatoi 
di accumulo del centro. 
A tale riguardo, il sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, ha 
emesso prontamente ben due per qualsiasi ordinanze di divieto d’uso 
scopo (pascolo, coltivazione, raccolto foraggio frutta, raccolta funghi, 
tartufi e altro) dei terreni interessati dalla contaminazione e il divieto 
d’uso a qualsiasi scopo delle acque (potabile, irriguo e zootecnico) 
drenanti provenienti dalla rete di scolo dell’area industriale di Grumento 
Nova e Viggiano (Fossa del Lupo) e di quelle profonde.
Nel frattempo, l’Eni ha messo in atto le operazioni di emunzione delle 
acque contaminate nei pozzetti e nella rete di scolo superficiale.
Evidenziamo che nella decisione di sospensione, la Regione ha 
intimato all’ENI la trasmissione all’Ufficio Compatibilità ambientale e 
all’ARPAB di un  di revisione di Piano di manutenzione straordinario
tutte le reti, delle condotte, dei serbatoi e pipeline, da valutarsi 
congiuntamente con (Istituto Superiore per la Protezione e la ISPRA 
Ricerca Ambientale) sulla scorta della sottoscrizione della convenzione 
stipulata in data 17 gennaio 2017. 
Si è disposto altresì che l’ARPAB con il supporto di ISPRA, durante il 
periodo di sospensione delle attività, deve effettuare ispezioni nell’area 
interna ed esterna del COVA (attività che si stanno realizzando in questi 
giorni), aventi lo scopo di accertare l’efficacia delle misure di 
contenimento dell’inquinamento messe in atto, in modo che l’impianto 
possa funzionare in conformità a quanto disposto dall’A.I.A. vigente.

Terreni 
interessati 

dalla contaminazione

http://www.comune.grumentonova.pz.it/
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Dopo la  tenutasi presso il Dipartimento Ambiente Conferenza di Servizi
regionale, dal quale è arrivato il benestare al Piano di Caratterizzazione 
necessario alla bonifica da parte della compagnia petrolifera e dopo 
l’ammissione da parte di Eni della fuoriuscita e dello sversamento di greggio 
dai serbatoi di accumulo, i Sindaci Grumento Nova e di Viggiano hanno 
presentato un esposto/denuncia ai Carabinieri nei confronti di ignoti (nel 
caso specifco, di Eni) in merito alle conseguenze della perdita di greggio 
all’esterno dell’impianto di trattamento del COVA dello scorso gennaio. 
Nell’esposto/denuncia, accompagnato da una circostanziata relazione 
cronologica degli eventi, viene contestato il reato d’inquinamento 
ambientale (articolo 452 bis del codice penale) con costituzione di parte 
civile e richiesta di risarcimento danni in un eventuale processo.
L’Amministrazione comunale di Grumento Nova, al fine di comunicare 
tempestivamente gli aggiornamenti in merito alla problematica, ha promosso 
due incontri con la cittadinanza, realizzatisi presso la Sala consiliare del 
Municipio lunedì 24 aprile e lunedì 15 maggio.
In particolare, nell’ultimo incontro del 15 maggio, il Sindaco Antonio 
Imperatrice in apertura è partito da alcune considerazioni tecniche per 
informare i cittadini in merito alle motivazioni che hanno portato il 10 maggio a 
sporgere denuncia contro Eni. 
Nella scala temporale degli eventi, la vicenda in questione ha avuto inizio il 4 
febbraio quando Eni ha informato il Comune della perdita del pozzetto 
esterno al Centro Oli; subito dopo (il ) un incontro con tutti i diretti 28 febbraio
interessati, inclusa Eni e Arpab, e il  è avvenuta una prima 28 marzo
Conferenza dei Servizi in cui Eni ha esposto il , in  Piano di Caratterizzazione
cui venivano predisposti dei sondaggi per stabilire la profondità del 
contaminante e la sua entità chimica, per poi effettuare una mappatura 
completa e il successivo intervento con un Piano di Bonifica; il Piano veniva 
bocciato in prima istanza dalla Regione perchè si basava su dei rilievi non 
idonei alla linea di dreno dei serbatoi coinvolti. Nella nuova Conferenza di 
Servizi del  veniva presentato il nuovo Piano di Caratterizzazione da 9 maggio
parte di Eni, con sondaggi aggiuntivi su un’area coperta maggiore, in cui sono 
risultati valori fuori norma di zinco, manganese e ferro. 
C’è stata una  su un terreno di 8mila metri nuova ordinanza del Comune
quadrati, con la richiesta di un programma di monitoraggio che prevedesse la 
caratterizzazione a cavallo della Fossa del Lupo fino all’intercettazione della 
Sp 25.
In conclusione, il Sindaco Imperatrice ha affermato che l’area interessata 
dall’analisi dei piezometri esistenti riguarda all’incirca  e quindi 94 9,4 ettari
mila metri quadrati e tutta l’area interessata dallo sversamento arriva a 175 
mila metri quadrati, dati che indicano un incidente senz’altro grave, che 
sicuramente non riguarda soltanto 6mila metri quadrati come affermato dalla 
multinazionale e soprattutto, . interessa terreni all’esterno del Centro Oli
Sulla quantità di petrolio sversato e da quanto tempo questo accade ancora 
non si ha un’indicazione precisa, nelle conferenze di servizio non si è avuta 
una quantità dichiarata ufficialmente da parte di Eni. Al 28 aprile c’è stata una 
lettera ufficiale di Eni che parlava di te estratte dal terreno di 3550 tonnella
acqua e olio, poi c’è il liquido che viene prelevato dal tubo di dreno a monte 
della SS 598 che ammonta a  pari a 272 autocisterne. 6800 metri cubi

Dopo l’intervento iniziale del Sindaco Imperatrice ha preso 
la parola il Sindaco di Viggiano  che ha Amedeo Cicala
affermato il dovere morale e giuridico di tutelare il nostro 
territorio attraverso l’esposto/denuncia dei comuni, poichè 
il danno ambientale ricevuto giustifica la richiesta di 
risarcimento. 
Dal pubblico poi ci sono stati gli interventi di varie persone, 
tra le quali e . L’ing. l’ing. Antonio Alberti Rita D’Ottavio
Alberti ha posto domande sulla chiusura non tempestiva 
del Cova. Rita D’Ottavio ha espresso la sua 
preoccupazione sulla situazione di ricattabilità da parte 
dell’Eni din merito alle questioni occupazionali.
Il consigliere di minoranza  del Saverio Caprarella
Comune di Grumento Nova ha proposto di costituire una 
“task force” per affrontare la problematica, a cui il Sindaco 
di Viggiano ha risposto che essa in parte è già stata avviata 
con il P.O. Val d’Agri in cui tutti i sindaci coinvolti hanno 
previsto cospicue poste finanziarie per incrementare la 
tutela ambientale.
A conclusione dell’incontro, il Consigliere regionale Piero 
Lacorazza  ha espresso il suo pensiero in merito ai poteri 
che l’art. 38 e il titolo V attribuiscono alle Regioni e, che con 
i referendum, si è tentato di modificare, privando di fatto il 
territorio di quei poteri sulla materia energetica. 
Quindi, il Sindaco di Sarconi  ha sottolineato Cesare Marte
di come un evento così impattante non deve interessare 
solo l’area interessata più direttamente dal Centro Olio, ma 
deve avere un’espressione più ampia, attraverso la 
solidarietà degli altri comuni all’importante azione 
promossa dai sindaci di Grumento e Viggiano. 

immagini dell’incontro nel Municipio di Grumento Nova



06

Sagra della Cazzola
Sabato 22 aprile  2017 -  ore 20.30 - Rione Clemenza 
L a  S a g r a  d e l l a 
Cazzola, organizzata 
d a l l a  P r o  L o c o 
Grumento Nova, si è 
svolta quest’anno nei 
pressi della Chiesetta 
del rione Clemenza.
Come al solito, un vero 
tripudio di sapori tipici 
per il palato di quanti 
hanno partecipato a 
q u e s t a  r i c o r r e n z a 
tradizionale, in cui la 
famosa pizza rustica, 
specialità t ipica del 
periodo pasquale, che si 
pr od uce  i n  t ut ta  la 
r e g i o n e  e  o r a m a i 
durante tutto l'anno, è 
stata accompagnata dai 
taralli fatti in casa e da 
bicchieri di buon  vino
dei nostri vigneti.
Diffusa un po' ovunque, 
nella nostra regione, 
a s s u m e  p e r ò  n o m i 
diversi (scarcedda, pitta, 
cazzola, cuzzola, ruccul 
chin’, ecc.) ed ha diverse 
varianti: dalla sfoglia 
esterna in pasta di pane, 
pasta al vino o semplice 
pasta sfoglia, al ripieno 
che propone fettine di 
uova sode e soppressata 
a strati nel suo interno, 
anziché mischiata  a 
t o c c h e t t i ,  o p p u r e

immagini tratte dalla pagina fb Grumento Nova - si ringraziano gli autori
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Precetto Pasquale
Venerdì 7 aprile 2017 - Ore 11.00 
Chiesa Madre di S. Antonino Martire

Festa della Madonna del Grumentino
‘‘Salus Infirmorum’’
Domenica 23 aprile 2017 - Ore 8.30/12.00
Percorso Chiesa Madre-Chiesa del Grumentino

Traslazione della Statua della 
B.V. Maria sul Monte di Monserrato
Martedì 18 aprile 2017 - Ore 8.30/12.00
Percorso Chiesa Madre-Cappella al Monte

di 
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I
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l'aggiunta di un po’ di riso lessato per alleggerirlo o ancora ricotta 
in sostituzione di parte della toma (formaggio vaccino detto anche 
primo sale). 
La toma rimane ingrediente fondamentale della classica pizza 
chiena, che si presenta abbastanza alta, lucida e invitante; va 
consumata nel giro di pochi giorni ed è immancabile nel cesto del 
pic-nic fuori porta del giorno di pasquetta per rinnovare con il suo 
sapore, la sua consistenza e il suo profumo i ricordi di un’antica 
tradizione, piacevole da continuare e da tramandare.
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Visita degli alunni della 
classe V della Scuola 
Primaria di Grumento 
Nova, accompagnati dal 
prof. Domenico Florio,  
a l l a  Case rm a de i  
C a r a b i n i e r i  d i  
Viggiano, presso cui 
sono stati accolti con 
cortesia e disponibilità 
dai rappresentanti della 
Benemerita. I giovani 
studenti hanno così 

Inaugurazione 
Orto 25 aprile 1945

Solidarietà Avis Grumento
per Telefono Azzurro

Visita alla Caserma dei
Carabinieri di Viggiano

Il  è un 25 aprile 1945
giorno fondamentale 
per la storia d’Italia ed 
assume un particolare 
significato politico e 
soc ia le,  in quanto 
simbolo della vittoriosa 
lo t ta di  res istenza 
at tuata dal le  forze  
partigiane durante la 
s e c o n d a  g u e r r a  
mondiale a partire dall’8 
settembre 1943 contro il 
governo fascista della 
Repubbl ica Sociale 
Italiana e l’occupazione 
nazista.
Per mantenere sempre 
viva la memoria di   

conosciuto da vicino il luogo fisico in cui si gestiscono le attività locali 
dell’ , che, lo ricordiamo, è una forza militare di Arma dei Carabinieri
polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica 
sicurezza e componente essenziale del sistema di difesa e sicurezza 
del Paese. I bambini si sono fatti apprezzare per la conoscenza delle 
nozioni riguardanti la storia, l’organizzazione e le funzioni dell’Arma, 
dimostrando l’acquisizione delle informazioni e dei contenuti appresi 
attraverso il  realizzato quest’anno dalla scuola Progetto ‘‘Legalità’’
grumentina.

I volontari AVIS di 
G r u m e n t o  N o v a ,  
sabato 22 aprile, in una 
giornata di solidarietà in 
favore di  Telefono 
Azzurro, per aiutare i 
g iov a n i  v i t t i me  d i  
v i o l e n z a  f i s i c a  e  
psicologica: presso la 
sede in via Roma hanno 
raccolto offerte per 
coltivare il seme del 
rispetto contro gli abusi.

questo giorno,  hanno deciso di Lucio Delfino e Carmelina Celano
intitolare un orto di proprietà in via Zanardelli: dopo la lettura di un 
brano in onore di quanti hanno sacrificato le loro vite per la liberazione 
dal giogo nazifascista, Lucio, togliendo il velo che la ricopriva, ha 
rivelato una piccola targa in pietra; è poi seguito un rinfresco offerto dai 
promotori dell’iniziativa.

L’Università degli Studi di Basilicata - Sede di Matera - Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici, ha organizzato un Seminario 
integrativo alla didattica dell’Insegnamento di Topografia Antica e 
Tardo Antica ‘‘L'Ager Grumentinus. Ricerche di , dal titolo 
topografia antica in alta Val d'Agri’’, giovedì 6 aprile 2017, dalle ore 
14.45 alle17.15, presso il Polo Umanistico dell’Unibas a Matera, il cui 
relatore è stato il grumentino .dott. Francesco Tarlano
Un’ulteriore occasione per far conoscere, attraverso la didattica 
universitaria, lo scrigno di tesori archeologici e storici custodito 
nell’antica città di Grumentum e più estesamente anche nel territorio 
suburbano.

Visita guidata 
all’Area Archeologica 
di   GRUMENTUM
ed escursione naturalistica

‘‘ AGERL’
GRUMENTINUS.
RICERCHE DI
TOPOGRAFIA
ANTICA
IN ALTA
VAL D’AGRI’’

La Pro Loco Grumento Nova, domenica 7 
maggio, ha organizzato una visita guidata 
all’area archeologica di Grumentum, con 
successiva escursione naturalistica.
Una splendida giornata primaverile ha 
accompagnato i visitatori nel territorio 
urbano e periurbano dell’antica città di 
Grumentum, ricchissimo, non solo di 
vestigia dall’alto valore stor ico e 
archeologico, ma anche di stupendi scorci 
paesaggistici e naturalistici.
A far da guida la competenza e la passione di 
Tonino Lombardi, conoscitore autodidatta 
della storia del sito, che ha ricevuto i calorosi 
complimenti di quanti hanno partecipato con 
entusiasmo alla giornata culturale e 
ricreativa.

Statua di Ninfa in marmo pario dalle Terme Imperiali
Museo Nazionale dell’Alta Val d’Agri di Grumentum

GIOVEDÌ 06 APRILE 2017
ORE 14:45-17:15

AULA 34

F TRANCESCO ARLANO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
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Visita delle Scuole 
all’AMBASCIATA 
BRITANNICA a Roma

L’Istituto Comprensivo di Tramutola ha restituito la visita 
in Val d’Agri dell’ (di Ambasciatrice britannica Jill Morris 
cui ci siamo occupati nel n° 78 di gennaio 2017 del presente 
notiziario), presso la sede dell’Ambasciata Britannica a 
Roma in occasione della chiusura del !,  Progetto READ ON
promosso dal British Council, in collaborazione con l’Oxford 
University Press e la Shell Italia.
Una folta delegazione di studenti delle scuole di Tramutola e 
Grumento Nova, accompagnati dalla Preside Nicla Zarli, 
dagli insegnanti e da alcuni genitori, ha quindi rincontrato 
l’ambasciatrice , concludendo così il progetto Jill Morris
che da vari anni si prefigge l’obiettivo di ampliare la 
conoscenza della lingua inglese da parte degli studenti 
italiani attraverso la lettura estensiva di libri con diversi livelli 
di difficoltà; la lettura estensiva è riconosciuta come uno dei 
metodi migliori per stimolare l'apprendimento efficace delle 
lingue, non solo per la seconda lingua ma anche per 
consolidare le competenze della lingua madre.
Ad oggi, più di 400 insegnanti e 5.500 studenti hanno 
beneficiato del metodo Read On! e il progetto ha suscitato 
notevole interesse da parte del Ministero della Pubblica 
Istruzione italiano e non solo.

alcune immagini della visita a Roma

L’Arte Popolare di Strada Primo Maggio in scena a Grumento il . Uno 
spettacolo originale in un giorno particolare, in cui si celebra la Festa del 
Lavoro, istituita per ricordare le battaglie operaie per la regolamentazione 
dell’orario della giornata lavorativa, e oggi drammaticamente attuale specie 
nel nostro Paese, data l’alta percentuale di persone disoccupate.
E nella Val D’Agri lo spettacolo, così come fanno risaltare gli organizzatori, ha 
assunto , nato dall’esigenza di portare un  un valore fortemente simbolico
contributo culturale e sociale in un territorio afflitto in primo luogo dalle 
stringenti problematiche ambientali. Due le  scelte: quella di ‘piazze’
Montemurro in mattinata, poi Grumento nel pomeriggio dalle 17.30 presso la 
Villa comunale, ex Parco delle Rimembranze.  rappresenta un  MUNNU ERA
percorso nella Storia del Meridione d’Italia e della Sicilia che comincia nel 
1806 e si ferma al 1992, dall’eversione della feudalità al capitalismo, da quando 
la terra non è più diritto divino allo strapotere e arroganza delle oligarchie 
economiche.  Lo spazio urbano diventa un grande ipertesto dove scoprire 
“fatti ca nun  si cuntano” con giochi di carte  e giochi di società, 
amalgamati all’arte popolare tipica del nostro Sud:  il teatro  
dei pupi, il carretto siciliano e i pannelli del CuntaStoria.
                 La forza dell’arte per confrontarsi su temi di stretta 
                 attualità: terra, democrazia e diritti.

Il Cuntastorie
Nicoletto D’Imperio
Il Musicista
Sergio Santalucia

Kalura Meridionalismo
RocciaFiorita
Cooperativa Sociale

Ceas Bosco Faggeto

Patrocinio
Comune 
di Grumento Nova
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PORSCHE Tour
in VAL d’AGRI

COS’È 800 euro  - Il premio alla nascita di (bonus mamma domani) viene 
corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° 
gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese 
di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o 
affido. Il premio  di cui  non concorre alla formazione del reddito complessivo
all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
A CHI È RIVOLTO - La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è 
rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi 
verificatisi dal 1° gennaio 2017: - compimento del settimo mese di gravidanza; - 
parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; - adozione 
nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva 
ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; - affidamento preadottivo nazionale 
disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento 
preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, 
adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
COME FUNZIONA - L’importo dell’assegno è di 800 euro. Le modalità di 
pagamento previste sono: - bonifico domiciliato presso ufficio postale; - 
accredito su conto corrente bancario; - accredito su conto corrente postale; - 
libretto postale; - carta prepagata con IBAN.
Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è 
richiesto il codice IBAN. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate 
IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio 
dedicato.
DOMANDA
Requisiti - Le interessate devono possedere la residenza in Italia e/o la 
cittadinanza italiana o comunitaria . Le cittadine non comunitarie in possesso 
dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle 
cittadine italiane per effetto dell’articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 
2007, n. 251.
Quando fare domanda - La domanda deve essere presentata dopo il 
compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente 
entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).
Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio 
della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la 
presentazione della domanda  decorre dal 4 maggio.online
C  - La domanda può essere presentata soltanto per via ome fare domanda
telematica, secondo le tre seguenti possibili scelte:
- WEB - Si possono utilizzare i servizi telematici del sito dell’INPS, accessibili 
solo se siete dotate del PIN dispositivo. Ecco il percorso esatto da fare: 
www.inps.it >Servizi on line> servizi per il cittadino> autenticazione con il PIN 
dispositivo> domanda di prestazioni a sostegno del reddito> premio alla 
nascita;
- Contact Center Integrato 803.164 - Chiamare il numero verde , gratuito da 
rete fissa. Se chiamate da cellulare dovete invece digitare lo , ma in 06 164.164
questo caso si paga la telefonata;
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

BONUS «MAMMA Domani» Servizio di ELISOCCORSO 
notturno anche a Grumento

La Val d’Agri  per un giorno, con il raduno “capitale della Porsche”
organizzato dai Porsche Club Puglia e Basilicata in collaborazione 
con La Pro Loco Sarconi. Domenica 14 Maggio, nella splendida 
cornice della Val d’Agri i motori della casa automobilistica tedesca 

La Dott.ssa Carmela Pennella, Assessore alle Politiche 
sociali del comune di Grumento Nova, informa che sul 
web dal 4 maggio è possibile presentare la domanda 
per richiedere il premio alla nascita di 800 euro (Bonus 
«MAMMA domani») per la nascita o l’adozione di un 
minore.   Di seguito, diamo una sintesi delle informazioni 
al riguardo; per un approfondimento si consiglia di 
consultare la Circolare INPS 28 aprile 2017 n° 78 e il 
portale www.inps .it

hanno sfilato lungo le strade, diventate, per l’occasione, passerella per la 
storia di un marchio nato nel secolo scorso nel Baden-Württemberg. 
I cultori del marchio tedesco, alla guida delle loro autovetture, si sono 
radunati alle ore 10.30 in Piazza Aldo Moro a Sarconi, presso cui era stato 
anche allestito un mercatino di prodotti tipici lucani per la promozione del 
territorio.
La carovana, nel pomeriggio di sabato 13 maggio, aveva fatto tappa nel 
nostro comune, sostando lungo il corso del paese, per la soddisfazione 
dei tanti amanti dei motori.

ll servizio di elisoccorso notturno del 118 in Basilicata è  
iniziato il 20 maggio scorso, con un primo volo 
sperimentale, e poi con due elicotteri su quattro aree 
ospedaliere - Potenza, Matera, Lauria (Potenza) e 
Policoro (Matera) - e 13 aree di atterraggio in altrettanti 
comuni: l’elisoccorso sarà quindi operativo per tutta la 
giornata e in tutto l’arco dell’anno, tranne i casi in cui si 
registrano condizioni meteorologiche critiche.
Il nuovo servizio è stato illustrato a Potenza, nel corso di una 
conferenza stampa, dal direttore del 118, Diodoro Colarusso, 
dal presidente della Regione, Marcello Pittella, e 
dall’assessore regionale alla Salute, Flavia Franconi. 
Le aree di sosta sono già state organizzare a Craco, Vietri di 
Potenza, San Costant ino Albanese, Miglionico, 
Castelsaraceno, Brienza, Chiaromonte, Lagonegro, Melfi, 
Latronico e Senise (dove l'accensione delle luci dell’area 
avviene in remoto da Potenza) e a Salandra e Grumento 
Nova, dove per il momento l’accensione sarà manuale sul 
posto. 
Colarusso ha quindi evidenziato che nei prossimi giorni 
saranno attivate le aree di Viggiano e Villa d’Agri (Potenza) 
con l’obiettivo di ‘‘averne in tutti i centri della Basilicata’’.
I due elicotteri - uno a Potenza e l’altro a Matera - avranno 
a bordo un medico rianimatore e un infermiere, un pilota e 
un copilota (per il volo notturno) o un tecnico del volo, per 
quello diurno: il tempo massimo di percorrenza sarà di 25 
minuti, per le zone più lontane, e tra i cinque e i 15 minuti 
per la preparazione al volo (in base alle condizioni 
meteo). 
«E' stato messo in piedi un grande lavoro - ha detto il 
governatore della Regione - nell’ottica della riorganizzazione 
del sistema sanitario e per offrire ai lucani la maggiore 
sicurezza possibile, in un territorio complicato dal punto di 
vista orografico e demografico: vogliamo estendere il servizio 
a tutta la Basilicata, e finora si tratta di una scommessa vinta 
che risponde a un bisogno reale della popolazione». 
Per l’Assessore alla Salute «la creazione di una rete di 
emergenza-urgenza e il proseguimento del progetto 
renderanno la Basilicata una delle regioni più avanzate in 
questo ambito».

Fonte: elaborazione articolo IBasilicata.it - AGR

http://www.inps.it
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Dialoghi sul LAGO del Pertusillo
con padre Alex Zanotelli

Nella cornice dei monti e del verde della Valle dell’Agri, e sulle rive del Lago del Pertusillo, 
si è svolta un’intera giornata dedicata alla cura dei beni più preziosi, ,  in  la terra e l’acqua
collaborazione con il Coordinamento Regionale Acqua Pubblica di Basilicata e con il 
patrocinio dei comuni i cui territori sono interessati dall’invaso artificiale (Spinoso, 
Sarconi, Grumento Nova e Montemurro).
Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano noto per il suo grande impegno sociale, è 
tornato alcuni anni fa in Italia dopo aver trascorso un lungo periodo a Korogocho, una 
delle più degradate periferie di Nairobi in Kenya, dove i privilegiati sono quelli che 
riescono a sopravvivere alla fame, alla povertà ed alla violenza.
Attualmente vive ed opera a Napoli, nel quartiere Sanità, dove continua la sua azione dalla 
parte degli ultimi. Ha dato inoltre il suo insostituibile contributo per la vittoria del 
referendum sull’acqua pubblica e continua ad essere importante punto di riferimento per 
tutti coloro che si battono affinché l’acqua non sia considerata merce da cui trarre profitto.
La scelta di una personalità così importante e dal forte contenuto simbolico, è stata 
operata dagli organizzatori proprio per affermare con forza che, per salvare il nostro bene 
più prezioso, l’acqua, in Val d’Agri si deve operare la scelta di lasciare sotto terra quella 
risorsa finita e momentanea che si chiama petrolio.
L’acqua è il bene più prezioso e universale, bisognerebbe garantire che l’acqua che 
usi utilizza ogni giorno per vivere fosse pura e sicura; quindi, una politica 
lungimirante dovrebbe puntare alla sua tutela e alla sua cura come priorità assoluta.
Fino ad oggi si è andati in direzione opposta, trascurando la protezione delle sorgenti, 
lasciando all’abbandono fontanili, bottini, condotte idriche, ma anche le stesse dighe 
esposte ad essere ricettacolo di qualunque rifiuto.
La Val d’Agri è l’esempio estremo di cecità da parte di chi ha consentito che si estraesse 
petrolio e si costruisse un impianto industriale ad altissimo rischio a monte e a ridosso di 
una diga che fornisce acqua da bere e per irrigare a milioni di cittadini di Basilicata e di 
Puglia. Una visione strategica a lungo termine comporterebbe la scelta di fermare 
qualsiasi tipo di attività petrolifera, riprendersi cura del bene acqua, puntando 
decisamente alla riconversione energetica, fondata su risparmio, efficienza ed uso 
democratico e sostenibile delle energie rinnovabili.
Per questo si è organizzata questa giornata di riflessione, di spiritualità e di festa, stando in 
ascolto delle voci, delle preoccupazioni e delle proposte da parte di cittadini, associazioni 
ed amministratori della Valle dell’agri, lucani e della vicina Puglia (presenti Libera 
Basilicata, Legambiente, Coordinamento No Triv Basilicata, Ass. ASud, WWF Basilicata).
Al termine dell’incontro i Sindaci dei 4 comuni insieme a padre Alex Zanotelli hanno 
sottoscritto ‘‘La Carta del Lago’’, una dichiarazione di intenti, con la quale gli 
amministratori si impegnano a portare avanti azioni di tutela delle risorse idriche e 
della salute pubblica, anche attraverso programmi di valorizzazione del bacino del 
Pertusillo.

Piccoli arcieri crescono:
le qualificazioni al Trofeo
Pinocchio

Domenica 21 maggio  è stato ospite a Spinoso su , padre Alex Zanotelli
invito di Libera Basilicata e dell’Osservatorio Popolare per la Val d’Agri.

Immagini dell’incontro a Spinoso della giornata dedicata alla tutela del bene acqua

Bartolomeo al 
m a r e  
(Imperia).
Nella gara di 
Bernalda del 25 
marzo  ( f ase  
i n v e r n a l e ) ,  
o t t imo terzo 
posto di Swami 
Falasca nella 
c a t e g o r i a  
R a g a z z e  
S e c o n d a  
Media. 
Stesso gradino 
del podio del 
Enrica Micco 
nella categoria 
Giovan iss imi  
f e m m i n i l e .  
P r i m e  
partecipazioni 
a n c h e  p e r  
E n r i c o  
Manduca, nelle 
c a t e g o r i a  
Giovan iss imi  
maschile.
Nella gara del  
6 maggio (fase 
estiva), svoltasi 
s e m p r e  a  
B e r n a l d a ,  
Swami migliora 
i suoi tiri, si 
agg iud ica  i l  
secondo posto 
di categoria e, 
soprattutto, si 
qualifica con 
pieno merito 
a l l a  f i n a l e  
nazionale.
Enrica e Enrico 
c o n f e r m a n o  
c o n  i  l o r o  
p r og r e s s i  i l  
l a v o r o  e  
l ’ i m p e g n o  
p r o f u s o  d a l  
t e a m  
grumentino.

Spazio dedicato alle piccole promesse dell’arco 
grumentino, con i turni di qualificazione (fase 
invernale e fase estiva) alla e che Finale nazional
si svolgerà il  18 giugno in Liguria, a San

Bernalda 25 marzo
Bernalda 6 maggio
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Ancora sulle problematiche legate 
alla estrazione di idrocarburi in Val d’Agri   

Venerdì 26 maggio 2017, si è svolto un 
sopralluogo presso il Cova richiesto dalla 
Regione Basilicata a cui hanno partecipato 
per la prima volta anche i tecnici dell’  ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale)  che affiancano l’Arpab 
nell’attività di controllo del MISE (Messa in 
Sicurezza d’Emergenza), resasi necessaria 
in seguito all’evento di infiltrazione nel 
sottosuolo di idrocarburi presso il Centro Oli.
Presenti tutti gli  Enti coinvolti nel 
procedimento, e cioè Regione Basilicata, 
Provincia di Potenza, Comuni di Grumento 
Nova e Viggiano, Consorzio ASI Potenza e 
ARPAB, oltre all’ENI.  Per Grumento presente 
il Sindaco Antonio Imperatrice per Viggiano, 
il viceSindaco Michele Montone e la 
Responsabile U.T.C. arch. Antonella 
Amelina.

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

Segnaliamo i prossimi appuntamenti 
organizzati dalla Compagnia Artemide degli 
Arcieri grumentini:
- il primo riguarda la  (su bersagli GARA 3D
costituiti da sagome di animali) che si 
svolgerà domenica 25 giugno lungo un 
percorso presso il CEA ‘‘Bosco dei Cigni’’ 
nel Bosco di Maglia, organizzata in 
collaborazione con l’ASD Arcieri di 
Montecalvo di Pescopagano;
- la seconda, è la GARA VALEVOLE PER IL 
CAMPIONATO REGIONALE TARGA, che si 
svolgerà domenica 9 luglio al Campo 
Sportivo ‘‘Mario Scelti’’ di Grumento Nova.

Sono state visitate le zone giudicate più 
importanti per il contrasto alla propagazione 
della contaminazione e per la sua riduzione; 
in seguito, nel pomeriggio, si è svolto un 
incontro tecnico protrattosi fino a sera. 
Oltre alla descrizione delle attività poste in 
essere da ENI per l’attuazione del piano di 
messa in sicurezza, l’incontro ha avuto 
anche lo scopo di definire un protocollo di 
presentazione avente la finalità di rendere 
chiara e sistematica la valutazione 
dell’efficacia delle azioni intraprese.
Ad oggi, però, si fa rilevare che ancora non è 
attivo l’impianto mobile di trattamento 
delle acque contaminate ed emunte da oltre 
un mese sul sito, mentre i Sindaci, fra l’altro, 
esprimono perplessità sul suo concreto 
utilizzo, vista la natura dei contaminanti.

Sopralluogo dell’ISPRA al Centro Oli Val d’Agri

Vasta eco, soprattutto nella comunità 
scientifica, ha avuto la notizia che l’Eni non 
ha reso pubblici alcuni studi fatti svolgere, in 
qualità di azienda committente, all’Istituto 
Nazionale di Geofisca e Vulcanologia 
( INGV) ,  re la t iv i  a l l a  s ismic i tà  ed  
all’inquinamento del sottosuolo in Val d’Agri, 
con particolare riferimento alle attività di  
reiniezione dei fluidi rinvenienti dalla 
estrazione (dette anche acque di strato) nelle 
stesse formazioni geologiche dalle quali 
provengono.
Tale tecnica è utilizzata nell’industria 
estrattiva ma può comportare un’alterazione 
dello stato delle falde e delle strutture 
geologiche interessate, con conseguente 
possibile innescamento di fenomeni sismici.
Il caso in questione si è verificato quando 
l’associazione Mediterraneo No Triv ha 
chiesto l’accesso alla documentazione 
prodotta da INGV che l’ENI ha negato in 
forza della vigente normativa sul segreto 
industriale (vedasi D. Lgs n° 30 del 2005, 
che, nello stabilire qual è l’oggetto della 
tutela riservata al segreto industriale, 
dispone: “Costituiscono oggetto di tutela le 
informazioni aziendali e le esperienze 
tecnico-industriali,soggette al legittimo 
controllo del detentore”).

L’associazione ambientalista ha opposto  
che è prevalente l’interesse della 
collettività alla salute pubblica e che quindi 
sussiste una violazione del diritto dei 
cittadini alla piena informazione in materia 
ambientale. Al dibattito è intervenuto anche il 
geofisico Enzo Boschi  che, sul sito 
ilfoglietto.it, ha pubblicato un articolo 
dall’eloquente titolo: ‘‘Val d’Agri. Per avere 
la f iducia dei ci ttadini ,  occorre 
indipendenza e rigore scientifico.’’

                     (che è possibile consultare 
                    con i dispositivi smartphone
                 utilizzando il codice QR a lato)

Sull’accesso ai dati di sismicità e inquinamento del sottosuolo

Dal 9 maggio scorso, ENI ha reso disponibile 
la versione integrale del ‘‘Piano di 
Caratterizzazione’’, che identifica l’insieme 
delle attività di analisi ed accertamento 
necessarie per la definizione delle decisioni 
realizzabili e sostenibili per il completamento 
della messa in sicurezza e la successiva 
bonif ica dell ’area interessata dallo 
sversamento di idrocarburi derivante dalla 
perdite delle cisterne dell’impianto.

Reso pubblico il ‘‘Piano di Caratterizzazione’’

Il Piano in versone pdf
è consultabile con il Qr

riportato a lato
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I partecipanti alla Visita guidata 
all’Area Archeologica di Grumentum
(foto di Alessia Manduca)

Al Likos Hotel la prima stazione 
di ricarica per auto elettriche   

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una 
Delibera con cui è stata  aumentata di cinque milioni di euro
(da fondi PO-Fesr) la dotazione finanziaria del pacchetto di 
agevolazioni di sostegno all’imprenditoria : “CreOpportunità”
due milioni di euro andranno all’avviso pubblico “Start and 
go”, 2,8 milioni all’avviso “Go and Grow”, e 200 mila euro a 
“Liberi professionisti Start and Grow”. A marzo oltre 500 le 
domande pervenute, per una richiesta complessiva di 35 milioni di 
euro a fronte di una disponibilità finanziaria di 7 milioni di euro. Lo 
stanziamento rimpingua la dotazione finanziaria del pacchetto, il 
cui termine di valutazione è stato prorogato al 30 giugno. 

Start And Go : Rivolto a micro e piccole imprese non ancora costituite o 
costituite da non più di 12 mesi. Settori: industria, artigianato, turismo, 
commercio, sociale, servizi, cultura e creatività, agroindustria, ITC, altro
Go And Grow : Rivolto micro, piccole e medie imprese costituite da più di 
12 mesi e da non più di 60 mesi. Settori: industria, artigianato, turismo, 
commercio, sociale, servizi, cultura e creatività, agroindustria, ITC, altro
Liberi Professionisti - Start And Grow : Rivolto liberi professionisti, 
associazioni e società di professionisti mono/plurisettoriali con partita IVA 
aperta da non più di 60 mesi e aspiranti professionisti (ancora senza partita 
IVA) e società di professionisti mono/ plurisettoriali costituende (libere 
professioni ordinistiche e non ordinistiche) 

CreOpportunità: incrementata
la dotazione finanziaria   

1

2

3

dell’Appennino Lucano Val d’Agri e 
La gon eg r es e,   Do me nico  Totaro
l’Assessore alle Infrastrutture e Trasporti 
della Regione Basilicata,  Nicola Benedetto
e il National Manager di Repower, Flavio 
Ceriotti. Il Vice Sindaco di Grumento Nova, 
Michele Brandi, ha portato i saluti 
dell’Amministrazione comunale; ha 
moderato l’incontro il consulente Repower 
Angelo Zambrino.  E’ intervenuto 
all’evento anche il Sottosegretario di Stato 
all’Istruzione, .Vito De Filippo

    Si è svolta venerdì 26 maggio l’inaugurazione di Palina (la prima 
struttura lucana ad aderire al circuito delle eccellenze R101 di Repower) 
presso l’Hotel Likos di Grumento Nova. Palina è uno strumento per 
ricaricare veicoli (ricarica simultanea di due veicoli, con due tipi di 
prese disponibili, tipo 2 - Mennekes, tipo 3A - Scame Libera), 
trasmettere contenuti multimediali, anche promozionali, e illuminare.
All’incontro hanno preso parte l’amministratore e direttore dell’Hotel 
Likos, , il Presidente del Parco Nazionale  Pietro Carlomagno

Il primo CD 
di Carmine Caifano   
Riportiamo le immagini del primo CD 
musicale di Carmine Caifano, con il 
quale propone 13 brani di genere vario 
(mazurka, tarantella, polka, ecc.) 
eseguiti suonando il suo organetto con 
la consueta bravura e passione che 
contraddistinguono l’acclamato 
virtuosismo del giovane strumentista 
grumentino. Facciamo notare che il 
disco è disponibile per il pubblico e 
acquistabile contattando i seguenti 
numeri: Antonio 327.8265483 - Maria 
339.4861698.
Le immagini in fondo ritraggono 
Carmine insieme agli amici musicisti 
della prima The Paradise Band 
dell’esibizione tenuta presso la sala 
Stadthalle Dietikon di Zurigo del 22 
aprile scorso, molto apprezzata dalla 
numerosa comunità di italiani presenti 
sul territorio elvetico.

Immagini del CD inciso da Carmine 

Immagini della trasferta musicale di Zurigo 


