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ATTI amministrativi
DELIBERE della GIUNTA comunale:
N° 35 del 1° giugno 
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014/2020 - Misura M19 Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (SLTP) - SSL ‘‘Il Futuro Ci Vuole’’. 
Costituzione GAL - Acquisizione quote sociali 
GAL Lucania Interiore. Provvedimenti.
N° 36 del 7 giugno 
Avviso per il finanziamento di interventi volti al 
trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di 
buone pratiche attraverso Open Community 
PA 2020.
N° 37 del 7 giugno 
Concessione patrocinio e contr ibuto 
economico all’Associazione Culturale Aloà per 
l’organizzazione della ‘‘Sagra dei prodotti 
dell’orto e della vigna’’.
N° 38 del 7 giugno 
Approvazione Piano degli obiettivi.
N° 39 del 7 giugno 
‘‘Valorizzazione delle produzioni di genotipi 
ovini e caprini allevati in Basilicata per la 
salvaguardia e la conservazione della 
biodiversità’’. Decisioni.
N° 40 del 14 giugno 
Colonia marina per minori di età compresa tra 
5 e 14 anni. Direttive.
N° 41 del 14 giugno
Struttura ‘‘Villa Letizia’’. Nuove decisioni.
N° 42 del 14 giugno
Utilizzo dei locali ex Scuola Elementare da 
parte dell’A.S.D. Grumentum Val d’Agri. 
Decisioni.
N° 43 del 14 giugno
Progetto MatchWork Experience per favorire 
l’inserimento occupazionale di persone 
disabi l i  e  d i  sogget t i  svantaggiat i .  
Provvedimenti.
N° 44 del 21 giugno
Spettacoli teatrali estate 2017. Adesione.
N° 45 del 21 giugno
Evento culturale ‘‘Tra la Val d’Agri e il mare. 
Archeologia e paesaggi lucani’’ organizzato 
dal MIBACT. Decisioni.
N° 46 del 17 luglio
Proposta progetto evento dal titolo ‘‘Anfiteatro 
Grumentum: Gran Concerto agli scavi’’.  
Decisioni.
N° 47 del 26 luglio
Concerto ICO Magna Grecia. Provvedimenti.
N° 48 del 26 luglio
‘‘III Tappa regionale di Mountain Trail’’. 
Decisioni.

ORDINANZA Sindacale
N° 4698 di Protocollo - Pulitura degli orti privati 
nell’ambito del perimetro urbano.

DELIBERE del CONSIGLIO comunale:
N° 15 del 26 luglio
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 
dell’art. 194, c.1, lett. a) e e) D. Lgs. 267/2000. 
Modifica al Bilancio 2017/2019 e al D.U.P. 
2017/2019.
N° 16 del 26 luglio
Assestamento generale del Bilancio di 
previsione 2017/2019 e conseguenti  
modificazioni al Bilancio di previsione 
2017/2019 e al D.U.P. 2017/2019. Salvaguardia 
degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 
del T.U.E.L. .Presa d’atto del permanere degli 
stessi.
N° 17 del 26 luglio
D.U.P. 2017/2019 approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 7 del 29.03.2017. 
Modifica.
N° 18 del 26 luglio
Revisione straordinaria delle Partecipate ex art. 
24 D. Lgs. n° 175 del 19.08.2016. Ricognizione 
partecipazione possedute. Adempimenti 
connessi.
N° 19 del 26 luglio
Regolamento per l’affido dei cani randagi. Atto 
di modifica parziale.
N° 20 del 26 luglio 
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014/2020 - Misura M19 Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (SLTP) - SSL ‘‘Il Futuro Ci Vuole’’. 
Approvazione Schema Statuto. Atto di 
modifica.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 89 del 5 giugno - Acquisizione quote sociali 
GAL Lucania Interiore.  Impegno e liquidazione 
25% del capitale sottoscritto.
N° 97 del 6 giugno - Concessione patrocinio e 
sovvenzione al la Pro Loco per co-
organizzazione eventi estivi 2017. Impegno di 
spesa per un importo di  10.000,00 .€
N° 137 del 28 giugno - Contratto Casa alloggio 
per anziani ‘‘Villa Letizia’’. Proroga efficacia 
contratto rep. n° 705/2012.
N° 140 del 3 luglio - Approvazione ruolo 
principale TARI anno 2017.
N° 149 del 10 luglio - Spettacoli teatrali Estate 
2017. Impegno di spesa per un importo di  €
1.400,00 .
N° 150 del 10 luglio - Evento culturale ‘‘Tra la 
Val d’Agri e il mare. Archeologia e paesaggi 
lucani’’ organizzato dal MIBACT (Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
Impegno di spesa per un importo di  1.500,00.€
N° 159 del 17 luglio -  Progetto di Servizio 
Civile ‘‘Ri-puliamo Grumento’’. Nomina 
Commissione.

Matrimoni
8 luglio
29 luglio

Nati
22 giugno
11 luglio
12 luglio

Giada MORELLO
Gibran BEN KHIRIA
Lyam LA PETINA

Morti
13 giugno
21 giugno
14 luglio
22 luglio

Antonio CARMIGNANO
Giovanni ORLANDO
Antonetta NATALINO
Anna Teresa ROCCO

Debora LA PADULA  Nicola SCARPITTAe
Antonietta BAFUNNO  Angelo MERULLAe

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE

di anni 84
di anni 64
di anni 95
di anni 72

mailto:comunegrumentonova@rete.basilicata.it
mailto:info@grafichedibuono.it
mailto:grumentoincomune@gmail.com
http://www.comune.grumentonova.pz.it
http://www.comune.grumentonova.pz.it/giornale/numeri.htm
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Da martedì 27 giugno scorso è partita la Stagione 
Estiva 2017 alla PISCINA comunale, che sarà aperta 
tutti i giorni sino a fine agosto, di mattina dalle ore 
9.30 alle 13.30 e di pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.

Stagione Estiva 2017 alla PISCINA comunale
Quest’anno la gestione dell’impianto è stata affidata 
all’ Ricordiamo che il A.S.D Grumentum Valdagri. 
costo di ingresso per l’intera giornata è di  3,00, €
gratuito per i ragazzi al di sotto dei 12 anni.

Attivata la 
VIDEOSORVEGLIANZA
del Centro urbano

1. Bivio S. Antonio

2. Bivio Convento

4. Cimitero

3. San Biagio

Bonus GAS
In conseguenza della Determinazione n° 92 
del 6 giugno 2017, con cui il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico comunale ing. Antonio 
Mazzeo, aveva preso atto  da dell’accredito
parte della Comune di Viggiano delle 
somme da erogare ai beneficiari 
grumentini in relazione alle richieste 
inoltrate per il  e Bonus Gas approvava 
l’elenco dei n° 463 beneficiari aventi diritto, 
il Comune di Grumento Nova, alla fine del 
mese di giugno, ha liquidato e pagato con 
assegno circolare l’importo spettante a 
ciascun beneficiario, per una somma 
complessiva di 120.938,58. € 

5. Innesto su SP 25

6. Piazza S. Pertini

7. Parcheggio multipiano

8. Villa comunale

9. Via Zanardelli
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Centro Urbano di GRUMENTO NOVA
Punti di Videosorveglianza

Varchi principali di accesso
1. Bivio S. Antonio
2. Bivio Convento
3. San Biagio (Scuola secondaria)
4. Cimitero
5. Innesto su SP 25 via Gen. Pricolo

Altri luoghi sensibili
6. Piazza Sandro Pertini
7. Parcheggio multipiano
8. Villa comunale
9. Via Zanardelli (Scuola primaria)

A metà del mese di giugno si sono ultimati i lavori 
di installazione e messa in opera delle telecamere 
del progetto di  territoriale Videosorveglianza
realizzato dal comune di Comune Grumento 
Nova, che ha la finalità di rafforzare il controllo e, di 
conseguenza, la sicurezza all’interno del centro 
urbano del nostro paese, nonché di costituire un 
valido deterrente per quanti fossero intenzionati a 
compiere azioni illecite e/o dannose nei riguardi 
dei beni pubblici e lesivi della normale convivenza 
civile.
In questa prima fase, si è data precedenza per 
prima cosa ai , i punti principali varchi di accesso
l u n g o  i  q u a l i  g l i  a u t om e z z i  d e v on o  
necessariamente transitare per entrare in paese: il 
sistema di videocamere installato, segnalato da 
idonea cartellonistica, presso i luoghi riportati in 
mappa, sarà in grado di ‘leggere’ le targhe e 
risalire quindi alla proprietà degli automezzi 
sospetti. Altre telecamere quindi sono state 
posizionate in luoghi ‘sensibili’ (ingresso delle 
scuole, parcheggi, piazze) dove maggiore è la 
richiesta di monitoraggio e controllo.
Inoltre, sono in corso i lavori di installazione di 
telecamere aggiuntive a quelle descritte in altre 
postazioni in cui è necessario un controllo.

Lavori campetto San Biagio

Lavori strade interpoderali

Sempre a metà del mese di giugno, sono stati realizzati 
alcuni interventi di riqualificazione funzionale del 
campetto in località San Biagio, consistenti nella 
pettinatura e ricarica dell’area interessata dal tappeto 
sintetico; sono state altresì installate le porte e le reti 
nuove.

Realizzati interventi anche sulla rete viaria interpoderale, 
attraverso il ripristino della sede stradale e la messa 
in opera del manto nuovo di asfalto lungo un tratto tra 
le contrade Pagliari e Pagliarsi. 
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2 Giugno - FESTA della REPUBBLICA
Si amplia il parco degli automezzi comunali a servizio del 
trasporto scolastico: infatti, giovedì 1° giugno, presso il  
piazzale antistante la Scuola dell’Infanzia, si è 
inaugurato il nuovo scuolabus che servirà i bambini 
frequentanti; hanno presenziato la informale cerimonia, il 
Sindaco Antonio Imperatrice e l’assessore Carmela 
Pennella. 
Dopo una breve preghiera e la benedizione del nostro 
parroco don Mario Gioia, il Sindaco, nel dichiararsi lieto 
di consegnare il nuovo automezzo, ha auspicato il 
rispetto nei riguardi del nuovo bene pubblico, da 
considerarsi come bene proprio, quindi meritevole di 
cure e tutela da parte di tutti.
Al termine del breve incontro, ha altresì elogiato l’opera 
degli autisti comunali che assicurano il servizio di 
trasporto degli studenti grumentini, ringraziando Tonino 
Petruzzelli, che svolge attualmente questa funzione, e il 
già pensionato Peppino Pennella.

Inaugurazione SCUOLABUS
per la Scuola dell’Infanzia

In occasione della  di venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica
l’Amministrazione comunale di Grumento Nova ha organizzato un incontro con 
la cittadinanza nel Salone del Castello Sanseverino, durante il quale è stata 
consegnata una copia della  (che, con i suoi 139 articoli e Costituzione Italiana
18 disposizioni transitorie e finali, costituisce la legge fondamentale dello Stato 
Italiano)  insieme ad una pergamena ai ragazzi neodiciottenni grumentini,
ricordo della giornata. Nel corso dell’incontro, il Sindaco Antonio Imperatrice ha 
evidenziato il grande valore storico e civile della Carta, frutto di tanti sforzi, a volte 
di strenue lotte politiche e sociali, i cui principi fondamentali, baluardo della 
nostra democrazia, richiedono osservanza e impegno per la loro salvaguardia 
da parte di cittadini e istituzioni.

Consegna ai neodiciottenni grumentini 
di una copia della Costituzione Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana è la 
legge fondamentale dello Stato italiano e occupa 
il vertice della gerarchia delle fonti nell’ordinamento 
giuridico della Repubblica. 
Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 
dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio 
dello Stato De Nicola il 27 dicembre seguente, fu 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 298, edizione 
straordinaria, dello stesso giorno, ed entrò in vigore 
il 1° gennaio 1948. 
Consta di 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie 
e finali.
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Passeggiata e 
ciclopasseggiata ECOLOGICA
Domenica 4 giugno 2017, in occasione del 7° 
anniversario dalla fondazione della Sezione AVIS di 
Grumento Nova, si è svolta la passeggiata e la 
ciclopasseggiata ecologica, organizzate da AVIS e 
Pro Loco, con il patrocinio del comune di Grumento 
Nova.
I partecipanti si sono ritrovati in Largo Umberto I e 
hanno quindi  raggiunto i l  Bosco di Maglia 
percorrendo, a piedi o in bicicletta, due distinti tragitti, 
immersi nel verde della natura, nell’ambito dei 
bellissimi scorci naturalistici, archeologici e storici di 
questa parte del territorio grumentino.
Al termine delle piacevoli ‘‘fatiche’’, la consumazione 
del meritato pranzo, tutti insieme, presso l’area 
attrezzata del  a base di fusilli CEA Bosco dei Cigni,
gratinati, fusi di pollo con patate, insalata e frutta, con 
dolce e spumante offerto da AVIS e Pro Loco 
Grumento Nova.

Presentazione del libro
‘‘LA STRADA SENZA NOME’’ 
di Mimmo Toscano
Sempre domenica 4 giugno, alle ore 19.00, presso la Villa 
comunale nell’ex Parco delle Rimembranze, si è svolta la 
presentazione del libro ‘‘La strada senza nome’’ dello 
scrittore grumentino Mimmo Toscano.
Ha presentato e moderato l’incontro , fratello Josè Toscano
dell’autore; ha partecipato anche il Sindaco Antonio 
Imperatrice che, dato il contenuto del libro, ha fatto una sintesi 
delle problematiche sul petrolio in atto sul nostro territorio. Tra i 
relatori, presente anche , studente nonché Federico Poletta
appassionato delle eccellenze agroalimentari lucane, in 
riferimento al quale più avanti riportiamo un breve articolo.
Il libro, come accennato, tratta il tema petrolio e, come ben 
espresso dallo stesso autore, ‘‘è una storia che parla di noi, 
dell’Italia di oggi, di una terra, la Lucania, diventata un luogo di 
frontiera, abusata e indifesa. Si giunge a un punto nella vita in cui 
bisogna decidere da che parte stare. Per prendere una 
posizione netta bisogna, però, fermarsi a riflettere ma a volte non 
è possibile perché la nostra esistenza è scandita da una 
quotidianità che sequestra interamente i nostri pensieri...Il 
messaggio che vorrei affidare a voi, cari lettori, consiste 
nell’autodeterminazione personale connessa a un superiore 
sentimento di doverosità. Viviamo nella nostra terra un periodo 
di contraddizioni che confondono le nostre vite, che si 
trasformano in veicoli di accettazione passiva di certe 
condizioni. Non si modificano queste condizioni se non 
cambiamo noi stessi. Per farlo bisogna combattere. Questo fa il 
Dottore, protagonista assoluto di una storia indolente e 
metafisica che giunge da noi estraneo a se stesso ma, nel corso 
del cammino, trova la forza per la propria crescita. Queste 
pagine vogliono disturbarvi dando spazio al le vostre 
inquietudini, questo almeno lo scopo...vorrei suscitare la vostra 
indignazione, vorrei scattasse quel quid in grado di avversare 
quell’ alienazione fondata sull’ indulgenza, su quel consenso 
indiretto affidato ad altri che deliberano al nostro posto 
avallando situazioni le cui disastrose conseguenze paghiamo a 
caro prezzo. L’opera è legata alla realizzazione del progetto del 
Museo della Contea, di prossima apertura in Val d’Agri: infatti, 
parte del ricavato del romanzo verrà investito nell’acquisto di 
alcune rare stampe che illustrano il fantastico mondo del 
“Signore degli Anelli” di J. R. R. Tolkien.

LA STRADA 
SENZA NOME 
di
Mimmo TOSCANO
A humus Edizioni
pagine 226

I l  b o r g o  d i 
Lagarino, luogo di 
frontiera in terra di 
Lucania abusato 
da l l e es t raz ioni 
petrolifere, viene 
rianimato dall'arrivo 
del Dottore. 
P e r s o n a g g i 
b i z z a r r i ,  c u p i 
m a n a g e r  e 
avventurieri senza 
scrupoli fanno da 
s f o n do  a d  u n a 
storia indolente, a 
tratti  metaf isica, 
dove il Dottore è il 
p r o t a g o n i s t a 
assoluto. 
G i u n t o  i n  q u e i 
luoghi estraneo a 
se stesso, verrà 
risucchiato nelle 
e s i s t e n z e  d e i 
Vall ig iani  e,  nel 
c o r s o  d i  u n 
t r a v a g l i a t o 
cammino, troverà 
l a  f o r z a  pe r  l a 
propria crescita.
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Scuole Grumentine
LE RECITE DI FINE ANNO SCOLASTICO

Scuola Secondaria

Scuola Primaria

Scuola dell’Infanzia

Riportiamo le foto di gruppo relative alle di fine anno scolastico organizzate dalle scuole grumentine di ogni grado (dell’infanzia, recite 
primaria e secondaria) all’inizio del mese di giugno nel Salone del Castello dei Sanseverino.
Ogni rappresentazione ha avuto uno svolgimento a tema durante il quale i bambini e i ragazzi hanno potuto esprimere il proprio  ‘talento’
artistico, e anche soltanto la gioia della partecipazione, grazie al supporto degli insegnanti che li hanno accompagnati lungo il percorso 
formativo di questo anno. Complimenti a tutti !!!

La Scuola Primaria di Grumento Nova ha 
presentato la bellissima recita dal titolo 
‘‘PINOCCHIO’’, tratta dal racconto omonimo di 
Carlo Lorenzetti , detto Collodi.
Vogliamo qui proporre a beneficio di tutti i ragazzi, 
ma anche degli adulti, alcune considerazioni, e 
ammonire loro che la vita, le circostanze, gli eventi, 
non sempre si presentano come ‘‘l’isola dei sogni, 
ove la città costruita su un grande e rotondo pezzo 
di sughero, è tutta quanta d’oro e il muro che la 
cinge è di smeraldo, le porte sono sette, tutte in un 
sol pezzo in legno di cannella’’.
Dice Umberto Eco che ‘‘il paradiso in tante 
leggende assume una forma completamente fisica, 
reali, che è quella del ’’.Paese di Cuccagna
Arturo Graf rammenta che  ‘ ‘ tra le due 
immaginazioni non c’è una separazione costante e 
sicura, anzi si passa per gradi da una all’altra...’’.

E così, in Pinocchio, cap. 30-32, Lucignolo, il 
ragazzo più svogliato e birichino di tutta la scuola, a 
cui Pinocchio voleva un gran bene, afferma: ‘‘Vado 
ad abitare in un paese...che è il più bel paese di 
questo mondo: una vera cuccagna!’’. ‘‘E come si 
chiama?’’ ‘‘Si chiama il  chiede Pinocchio. Paese 
dei Balocchi...Dove puoi trovare un paese più 
salubre per noialtri ragazzi? Lì non vi sono scuole, 
lì non vi sono maestri, lì non vi sono libri. In quel 
paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si 
fa scuola e ogni settimana è composta di sei giovedì 
e di una domenica. Le vacanze dell’autunno 
cominciano il primo gennaio e finiscono l’ultimo di 
dicembre. Ecco un paese, come veramente piace a 
me! Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi 
civili!...Le giornate si passano baloccandosi e 
divertendosi dalla mattina alla sera; la sera poi si 
va a letto e la mattina dopo si ricomincia da 
capo...’’.                                         ins. Domenico Florio
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Sabato 10 giugno, presso la struttura sita in 
piazza E. Berl inguer, si è svolta 
l’inaugurazione del Centro Socio 
Educativo per disabili, con la nuova 
gestione della Coop. sociale ‘‘Il 
Girasole’’.
L’inizio delle attività è avvenuto lunedì 
12: a tutti i ragazzi ospiti del centro e agli 
operatori vanno i nostri auguri per un 
sereno e proficuo lavoro.

Un vero e proprio laboratorio di ospitalità 
quello organizzato da  Legambiente Val d’Agri
presso il CEA Bosco dei Cigni al Bosco di Maglia 
di Grumento Nova. 
Infatti, da fine giugno a metà luglio, il bosco si è 
animato con la presenza di giovani volontari 
stranieri, provenienti da varie parti del mondo,  
impegnati nelle attività del campo di volontariato 
internazionale , per poi ‘‘The wood i wish’’
proseguire con la realizzazione di un grande 
parco di divertimenti in natura, “Festambiente 
ragazzi - Il bosco che vorrei”, con il quale ha 
preso il via il ricco cartellone di attività ed eventi 
realizzati in questa splendida area naturalistica a 
ridosso del Lago del Pertusillo e del Parco 
Archeologico di Grumentum.
“Festambiente ragazzi - Il bosco che vorrei”, 
dall’8 al 16 luglio è stato aperto al pubblico per 
s p e r i m e n t a r e  e  v i v e r e  u n  c a m p o  
didattico/ricreativo basato su attività ludiche, 
sportive e culturali all’aperto e incuriosire i 
giovani alla conoscenza del nostro territorio, 
r icco di  r isorse natural i ,  p roduzioni  
agroalimentari di qualità, storia e cultura.
Tutto l’allestimento del Parco è stato realizzato 
durante il campo di volontariato utilizzando 
elementi naturali e di riciclo: con il legno 
recuperato nel luogo sono state realizzate 
tensostrutture, installazioni aeree e con balle di 
lana, pannelli interattivi sonori, oltre a una serie 
di percorsi per la motricità in natura.
Alle diverse attività realizzate nell’ambito della 
manifestazione estiva hanno partecipato vari 
r a g a z z i  d e l  t e r r i t o r i o ,  i m p e g n a t i  
quotidianamente in eco tornei ed attività ludiche, 
ed alla sera cinema, musica e spettacoli.
Un modo nuovo, diverso per vivere e tutelare la 
natura, senza sopraffarla e senza distruggerla, 
realizzando opere in armonia con il territorio, 
rispettose di tradizioni antiche e che possono 
rappresentare in futuro anche occasione di 
sviluppo sostenibile per tutta la valle, una sfida 
stringente in un contesto territoriale purtroppo 
sempre più gravato da numerose problematiche 
ambientali e da emergenze sociali ed 
economiche.

Inaugurazione del Centro 
socio educativo per disabili

THE WOOD I WISH
Il Bosco che vorrei

Val d’Agri
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Presentazione 
del libro
‘‘L’arte 
di vendere 
l’aspirapolvere
nel deserto’’

di Enrico Sodano “L’arte di vendere 
l’aspirapolvere nel deserto”, Edito nel marzo 
scorso dalla casa editrice di Self-Publishin, 
Youcanprint, è in vendita in tutte le librerie e nei 
principali store on-line mondiali.
È il racconto di una “testimonianza d’amore per il 
Sud, terra inesplorata di cui tutti parlano, 
abusano, se ne innamorano, ma tristemente 
abbandonano”. Un racconto che nasce nel 
2004, da un’idea che ha avuto il suo primo 
“respiro” durante un viaggio a Cuba, luogo in cui 
l’autore Enrico Sodano ha compreso cosa 
significhi “vendere l’aspirapolvere nel deserto”, 
cosa significhi dover sorridere alla vita a 
prescindere e capire il valore di sapersi 
rapportare all’altro con un sorriso. E ancora il 
libro racconta la voglia di trasmettere alle 
generazioni la capacità di appassionarsi alla 
propria inclinazione, alle proprie passioni.
L’autore Sodano sottolinea nelle pagine del libro 
che “a Sud nessuno vive con facilità la sua vita 
perché la terra è bisognosa di cure quotidiane 
perché possa far crescere i suoi frutti. Essere del 
Sud - significa essere  - sottolinea Sodano 
umano, capitale intangibile e patrimonio 
inestimabile di uomini e donne che hanno fatto 
grande l’Italia, con le generazioni di oggi e le 
gesta dei grandi del passato”. 
Un’opera che è saggio narrativo, ma anche 
romanzo per la sua visione e capacità di narrare 
il tempo e le generazioni. Una esperienza che 
racconta anche la storia di un  “non candidato”
ripercorrendo una immaginaria campagna 
elettorale che traduce la passione per la politica 
ma vuole anche evidenziare l’impegno di tutti i 
cittadini che ogni giorno compiono azioni a 
sostegno delle comunità senza essere seduti su 
una poltrona.
L’incontro è stato presentato dal Sindaco 
Antonio Imperatrice, che ha espresso alcune 
considerazione nel merito; a fare gli onori di casa 
anche Lucio Delfino, in qualità di Presidente 
della Pro Loco Grumento Nova.

In questo spazio riportiamo con piacere i recenti pregevoli risultati di un giovanissimo 
musicista grumentino di organetto, , che solo da qualche anno ha Andrea Manduca
intrapreso lo studio di questo meraviglioso strumento; attualmente il suo maestro è 
Antonio Donnantuoni, che impartisce lezioni a Grumento Nova il giovedì pomeriggio.
Nell’immagine, Andrea ritira il premio di Primo assoluto della categoria A durante la 
premiazione al ‘‘Gran Galà dell’organetto - XII edizione’’, trofeo interregionale 
disputatosi il 2 aprile  nel salone delle feste delle Capannelle a Vibonati. Inoltre, 
ricordiamo che Andrea ha partecipato anche al ‘‘17° Festival Meridionale 
dell'organetto’’  ( 24/25 Giugno 2017) a Policastro Bussentino , ottenendo anche qui il 
primo posto di categoria; a lui e agli altri ragazzi del movimento organettistico 
grumentino vanno i nostri più sentiti complimenti.

Piccoli virtuosi crescono...

Andrea 
Manduca
e il suo 
organetto

Nel pomeriggio di martedì 6 
giugno si è svolto, presso la 
S a l a  C o n v e g n i  
de l l ’ agr i t u r i sm o ‘ ‘V i l l a  
Carmela ’ ’  in  cont rada  
Tor r ice l le,  un incontro 
organizzato dall’Ordine dei 
Geologi di Basilicata sul tema 
«Uso e manutenzione del 
territorio: la Previsione dei 
Rischi». Il programma dei 
lavori  ha registrato la  

Classe uscente 
della Scuola 
Primaria
Tempo di bilanci finali alla 
Scuola Primaria: a fine anno 
scolastico e al termine del 
ciclo di insegnamento i 
bambini della classe V 
hanno ricevuto i Diplomi che 
segnano di fatto l’inizio di un 
nuovo ciclo scolastico che 
proseguirà con la Scuola 
secondaria. 
Un giorno di festa ma anche di lucciconi agli occhi, pure da parte degli insegnanti e della 
dirigente, che hanno rappresentato in questi anni una vera e propria  famiglia seconda
per tutti i bambini.

Convegno 
Geologi

partecipazione di molti relatori che hanno esposto i loro qualificati interventi. Il prof. 
Domenico Guida, Professore associato all’Università di Salerno, ha trattato del tema ‘‘La 
tutela del territorio: pericolosità e rischio idrogeologico’’.  ha L’ing. Alberto Caivano
discusso di . ‘‘Strategie e manutenzione per la mitigazione del rischio idraulico’’ Il geom. 
Paolo Magro del Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri e del Bradano Metapontino ha 
relazionato in merito al ‘‘Ruolo del Consorzio di Bonifica nel Piano Generale di tutela del 
territorio rurale’’. , tesoriere del Consiglio Nazionale dei  Il geol. Raffaele Nardone
geologi,  ha discusso sul ruolo del ‘‘Geologo nella Pubblica amministrazione e la tutela 
del territorio: le iniziative del Consiglio Nazionale dei Geologi’’.
L’introduzione e i saluti sono stati fatti dal Sindaco e da Antonio Imperatrice Gerardo 
Colangelo Nicola , Presidente dell’Ordine dei Geologi di Basilicata; le conclusioni da 
Benedetto, Assessore del Dip. Mobilità e Trasporti della Regione Basilicata.

Mercoledì 19 luglio, alle 
ore 19.00 presso la Villa 
comunale di Grumento 
Nova si è svolta la 
presentazione del libro 
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Anche quest’anno, impeccabile l’organizzazione dei componenti della A.S.D. 
Artemide - Compagnia Arcieri Grumentini, che hanno allestito in maniera perfetta 
l’area di tiro all’interno del Campo Sportivo ‘Mario Scelti’ di Grumento Nova per la 
gara interregionale di tiro con l’arco valevole per il Campionato TARGA 
(70/60mt Round (OL) - 50mt Round (CO) svoltasi domenica 9 luglio scorso. 
Tutto si è svolto, quindi, a regola d’arte, soltanto il gran caldo ha disturbato i 
partecipanti al bellissimo evento sportivo che ormai si ripete con successo da 
qualche anno nel nostro comune grazie all’impegno degli arcieri grumentini.

ARCIERI GRUMENTINI
  Trofeo PINOCCHIO

Gara 3D al Bosco di Maglia

Gara Campionato TARGA

i ragazzi della rappresentativa lucana al Trofeo Pinocchio

immagini della gara e delle premiazioni al «Mario Scelti»

Buona prestazione dei giovani arcieri lucani alla finale nazionale del Trofeo 
Pinocchio, disputatasi sabato 17 e domenica 18 giugno a San Bartolomeo al 
Mare in provincia di Imperia. 
Al termine della gara, infatti la rappresentativa di Basilicata, composta da 12 
arcieri, con 4488 punti complessivi, ha conquistato la su 13esima posizione 
21 comitati regionali partecipanti; il torneo è stato vinto dalla Toscana, 

La A.S.D. Artemide - Compagnia Arcieri Grumentini e la 
A.S.D. Arcieri di Montecalvo - Pescopagano, domenica 
25 giugno, hanno organizzato presso il Bosco di 
Maglia - CEA Bosco dei Cigni una gara di tiro con l’arco 
3D interregionale.
Ricordiamo che nelle gare 3D (molto simili, per 
ambientazione e percorsi, alle gare di campagna) si tira 
esclusivamente su sagome tridimensionali.
Su tutto il percorso sono disposte 20 piazzole con sagome 
che rappresentano animali (da 1 a 4, in base alle 
dimensioni e alla distanza), a distanze sconosciute e per 
ogni sagoma si possono tirare due frecce. 
In corrispondenza dei punti vitali dell’animale 
rappresentato, ogni sagoma ha tre cerchi, denominati in 
ordine ,  e ; a seconda del punto ‘Spot’ ‘Super Spot’ ‘Perfect’
colpito variano i punteggi: più preciso è il tiro, più alto è il 
punteggio. 
I grumentini che hanno partecipato alla gara sono stati 
Marilena Cirigliano Mario  (Over 21 anni Femminile), 
Micco, Simone Rotundo, Luca Garofalo, Pedro S. 
Samà Stefania M. Dastoli  (Under 21 anni Maschile) e 
(Under 21 anni Femminile).
Per tutti una splendida giornata di sport, vissuta in 
piacevole compagnia, immersi nella natura di questo 
angolo prezioso del territorio grumentino.

Per quanto riguarda i 
risultati, evidenziamo la 
buona prestazione di 
Mario Micco, terzo 
nella categoria Arco 
olimpico - Ragazzi 
M a s c h i l e .  N o n  
p o s s i a m o  n o n  
m e n z i o n a r e ,  p o i ,  
l ’ o t t i m a  p r o v a  d i  
Giacomo Torraca ,  
nostro compaesano ma 
iscritto nell’A.S.D. Tre 
Torri di Viggiano, salito 
sul secondo gradino del 
podio nella categoria 
Arco Compound -  
Master Maschile.
C o n g r a t u l a z i o n i  
all’organizzaione e a 
tutti i partecipanti. 

alcuni momenti della gara 3D 
svoltasi nell’ambito naturalistico del Bosco di Maglia

con oltre 5000 punti, seguita da Piemonte e Lombardia.
Un bel contributo lo ha dato anche la nostra  della Compagnia Arcieri Swami Falasca
Grumentini che ha scoccato le sue frecce nella categoria F2. 
Complimenti a lei e a tutti gli altri ragazzi lucani !

A.S.D. ARTEMIDE
Compagnia Arcieri Grumentini

A.S.D. ARCIERI DI MONTECALVO
Pescopagano
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Scuola Elementare e Media: di prossimo inizio
i lavori di costruzione della nuova struttura

L’AURORA...sotto le stelle
III Edizione
Terza edizione di "L'Aurora...sotto le 
stelle" : rievocazione delle nozze  
seicentesche tra Niccolò Gaetani 
d'Aragona ed Aurora Sanseverino, nobile 
poetessa e mecenate originaria dell'allora 
Saponara di Grumento.
Sabato 5 agosto l'Amministrazione 
Comunale, la Pro Loco, L'Ente Parco e le 
Associazioni di volontariato e sportive di 
Grumento Nova sono liete di ospitarvi ed 
accompagnarvi in questo suggestivo 
viaggio e racconto sulla vita e le passioni di 
Aurora Sanseverino e delle sue nozze con il 
Principe. 
Falconieri, Arcieri ed Artisti di strada 
allieteranno bambini ed adulti con 
spettacoli interattivi a partire dalle ore 
17.30. Chi vorra potra cimentarsi nel tiro 
con l'arco ed immortalare il momento con 
una foto ricordo in compagnia degli arcieri 
in costume d'epoca. A partire dalle 19.00, 
stands gastronomici daranno la possibilità 
di gustare pietanze ispirate alle abitudini 
del tempo preparate con prodotti tipici. 
A l l e  2 1 . 3 0  c i r c a  a v r à  i n i z i o  l a  
manifestazione teatrale che proporrà la 
rievocazione di scene del matrimonio e 
della vita di Aurora con sfilata in costumi 
d'epoca. Al termine gli ospiti potranno 
visitare il banchetto nuziale nella 
splendida cornice del salone del Castello 
Sanseverino allietati da un concerto di 
arpe. 

Sabato 5 agosto dalle ore 17.30
 a Grumento Nova 

In questi spazi presentiamo parte delle  del progetto relativo  tavole di rendering
all’Adeguamento sismico/Ristrutturazione edilizia/Ricostruzione della Scuola Media statale L. 
da Vinci e della Scuola Elementare S. La Rossa ubicate in via Zanardelli, in forza del quale la 
nuova struttura del polo scolastico grumentino andrà a sostituire quella non più rispondente a 
criteri statici e antisismici previsti della vigente normativa e i cui lavori inizieranno ad 
agosto/settembre. Il progetto è finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 e si 
inserisce nell’Accordo di Programma Quadro BASU - Programma per la messa in sicurezza e 
il patrimonio del patrimonio scolastico regionale, in attuazione alla Delibera CIPE 88/2012.



La Carmen di Fredy Franzutti 
ha avuto circa 90 repliche 
nei più prestigiosi teatri e 
festival internazionali, come 
il Teatro Antico di Taormina,  
nel 2010 all’opera di Tirana 
alla presenza di Sali Berisha 
e di numerose autorità 
albanesi e nel 2014 lo 
spettacolo è stato l’evento di 
inaugurazione del Teatro 
Grande di Pompei. 
Scene a trasformazione e 
a c c a t t i v a n t i  c o s t u m i ,  
c i t a z i on e  d e l  m on d o  
o p e r i s t i c o ,  h a n n o
       contribuito al successo 

dello spettacolo.
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La prima rappresentazione al Teatro romano di 
Grumentum, nell’ambito della proposta 2017 dei 
Teatri Uniti di Basilicata, quest’anno ha visto la 
presentazione di , balletto in due atti di Fredy Carmen
Franzutti, una delle produzioni di successo della 
compagnia “Balletto del Sud”, oggi una delle più 
apprezzate nel panorama nazionale.
In una versione della celeberrima eroina di Prosper 
Mérimée si esalta il carattere della bellezza medusea 
che seduce il pubblico di sempre anche grazie alla 
popolarissima musica di Georges Bizet al quale testo 
dedicò un’opera lirica. Carmen è ambientata (nel testo 
e nella versione musicale) in una Spagna letta da un 
punto di vista non autoctono, ovvero da autori che ne 
colorano la componente esotica aumentando il 
fascino delle caratteristiche tipiche della tradizione 
popolare di una terra che fu crocevia di popoli e 
culture. Alle musiche di Bizet si affiancano opere di 
altri autori (Albéniz, Chabrier e Massenet) che 
guardano nella stessa maniera il paese e il popolo 
spagnolo dalla raffinatissima Parigi. Il modo in cui i 
personaggi vivono elementi come il fato, il destino 
avverso, la superstizione, la passione, il tradimento, la 
gelosia fino all’omicidio d’onore  è tutt’ora invariato in 
p r od u z i on i  t e a t r a l i  o  c i n e m a t og r a f i c h e  
contemporanee a cui la coreografia fa riferimento. 

TEATRIUNITI
diBASILICATA
Parco Archeologico
di Grumentum
luglio/agosto 2017

STAGIONE
TEATRALE

ESTATE 2017

BALLETTO del SUD

CARMEN Giovedì 13 luglio ore 21.00
Alessandro PREZIOSI

PROMETEO
Venerdì 28 luglio ore 21.00

Il Consorzio Teatri di Bari William Shakespeare ha reso omaggio a  con uno 
spettacolo che è al tempo stesso una lezione e una scherzosa conversazione 
ideata e condotta dall’ attore e presentatore  con la Antonio Stornaiolo
partecipazione di . Uno spettacolo leggero, ma mai superficiale che, Vito Signorile
con ironia ed uso di linguaggi giovanili e multimediali, racconta la figura del 
maggior drammaturgo occidentale. 
La caratteristica principale dell’azione teatrale si basa sul coinvolgimento degli 
spettatori che sin dall’ inizio e continuamente vengono incitati ad esprimere giudizi, 
prendere parte alla storia, rispondere a test sul tema, inviare twitt ed sms in diretta 
su quanto sta accadendo “qui ed ora” nel luogo deputato alla rappresentazione. 
Dunque un gioco teatrale, come nella miglior tradizione dell’improvvisazione 
scenica, che prende origine proprio dal teatro elisabettiano. Ma anche la proposta 
di riflessioni sulla sua poetica, sulla coltivazione dei talenti e dei saperi, sulla 
necessità della parola per comunicare emozioni forti ed intense,  affrontando temi 
importanti legati alla diversità, all’ accoglienza ed alla capacità di condividere 
luoghi e territori. 

già scritto nel nome, che letteralmente significa “colui che pensa prima”, perché 
prevede il futuro, perché anticipa sia il pensiero dei comuni mortali, sia quello di 
Zeus stesso. La sua ribellione è passata nell’accezione comune della definizione di 
“prometeico” colui che eroicamente e fino alla morte si batte per una causa che 
ritiene giusta al punto da mettere a rischio se stesso. Prometeo incatenato da Zeus 
ad una roccia ai confini del mondo, Zeus che a differenza dell’intero corpus 
eschileo qui non è il Dio garante di Giustizia, ma un infame persecutore, resta 
altezzoso simbolo del titano che combatte a difesa degli uomini con 
determinazione, coraggio e generosità, in spirito di estrema compartecipazione 
con il destino umano. Al centro del recital infatti non c’è solo il Prometeo incatenato 
riconosciuto dal mito, ma un uomo, un uomo solo, che si interroga e si arrovella, 
quasi si divora, nella sua incontenibile esigenza di dialogo con uomini e dei, nel 
chiedersi ossessivamente cosa sia il Bene e cosa sia il Male, interprete dell’eterno 
afflato di assoluto che contraddistingue propriamente la nostra natura umana, e si 
dibatte nella presunta colpa di aver voluto carpire ciò che deve restare Mistero. 
La lettura, attraverso il  di un eccellente , racconta  reading Alessandro Preziosi
l’eterno supplizio con cui venne ricambiato, il castigo divino con l’aquila di Zeus 
che gli divora eternamente il fegato che diviene metafora della coscienza 
dell’incapacità della stirpe degli uomini di usare tecnica, arti e potere per il Bene.  
Prometeo nel percorso drammaturgico del recital, con citazioni di Simon Weil, 
Goethe e Byron in una contestualizzazione storica che ci può fornire altre chiavi di 
lettura, diviene il simbolo stesso della condizione esistenziale umana, della sfida 
alla legge divina ed umana, ma è anche metafora del pensiero libero, svincolato dal 
mito e dalle false e bugiarde mitologie.

Vito SIGNORILE
Antonio STORNAIUOLO

#PIÙ
SHAKESPAERE
P TER UTTI

Giovedì 20 luglio ore 21.00

Il Titano Prometeo è il protagonista di una nota trilogia 
legata di Eschilo che comprendeva: Prometeo Portatore 
di fuoco, Prometeo Incatenato, Prometeo Liberato. 
Di queste tragedie ci è rimasta solo quella centrale:
 Prometeo Incatenato. Prometeo (pro + mèthis) 
è il Titano più intelligente della mitologia greca;
 il suo è un nome parlante, nomen omen, 
il nome stesso è un presagio, il suo destino
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Federico POLETTA
per la cultura alimentare 
della Basilicata
   Ci siamo già interessati di Federico, giovane 
studente universitario grumentino, 
pubblicando altri articoli relativi ai contenuti del suo studio 
e della sua passione; qui lo facciamo per rendere nota 
una iniziativa di diffusione della cultura alimentare della 
nostra regione, la Basilicata, che lo vede ancora 
protagonista attivo ed impegnato.

visita il portale web: 
http://www.enutritionmed.com

Si tratta del progetto , realizzato da E-NUTRITION
Fondazione Eni Enrico Mattei in collaborazione con 
Regione Basilicata, MedEatResearch (Centro di Ricerche 
Sociali sulla Dieta Mediterranea dell’Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli), e Scuola di Scienze 
Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali dell’Università 
Degli Studi della Basilicata. Il progetto consiste nella 
realizzazione di un portale web di divulgazione 
scientifica sul tema della nutrizione attraverso la 
collaborazione intersettoriale di diverse discipline 
(Scienza dell’alimentazione, Nutraceutica ovvero lo 
studio di alimenti che hanno una funzione benefica sulla 
salute e Marketing) con focus sulla Dieta Mediterranea e 
sul “Made in Basilicata”.

2 giugno, Festa della Repubblica
Consegna ai neodiciottenni grumentini
di una copia della Costituzione italiana 

Lo ricordiamo con le parole che gli amici del circolo Iplac - Insieme per la Cultura, gli 
hanno rivolto subito dopo la sua prematura dipartita dal mondo terreno.
«Claudio ha lasciato un immenso vuoto in ognuno di noi. Ci preme sottolineare le sue 
doti artistiche, che esprimeva organizzando il suo prestigioso Premio “La Pulce 
Letteraria”, in partnership con il nostro Premio “Voci” e lo conoscevamo non solo come 
bravo editore, ma soprattutto come una persona calda, generosa, solare… 
Siamo certi che i familiari e gli amici continueranno a farLo vivere portando avanti le sue 
attività... Desideriamo porgere il nostro tributo affettivo ai suoi cari con un’espressione di 
Sant’Agostino: .» “La gioia di averLo avuto è più grande del dolore di averLo perduto”
Riportiamo a lato anche il codice Qr relativo ad un breve tributo video 
che il giornalista Rocco Brancati ha dedicato a Claudio in occasione 
dell’  XI Edizione del Premio Internazionale ‘‘La Pulce Letteraria’’
che si è svolta nella serata di sabato 29 luglio in piazza Zecchettin 
a Villa d’Agri di Marsicovetere.

In ricordo di CLAUDIO
E’ passato quasi un anno dalla scomparsa del caro Claudio 
Dibuono, avvenuta il 31 agosto 2016 a soli 63 anni. 
Gli vogliamo dedicare questo piccolo spazio, sul notiziario di 
informazione del nostro comune, un prodotto editoriale curato e 
stampato dalla Dibuono Edizioni, il cui titolare è il figlio Francesco, 
ma a cui, chiaramente, Claudio ha dato un sostanziale contributo, 
come peraltro per tutte le altre  che negli anni ha lasciato ‘creature’
in eredità.

BRITISH ARCHAEOLOGICAL Project 
at Grumentum
Visita guidata dello scavo nel Settore Est del Foro
Lunedì 31 luglio 2017 ore 16.30
Al termine dell’ennesima campagna di scavo dell’Università gallese di Cardiff 
(School of History, Archaeology and Religion) British  denominata 
Archaeological Project at Grumentum, l’Amministrazione comunale di 
Grumento Nova ha promosso un incontro e una visita guidata nel settore est del 
Foro a beneficio della cittadinanza.
Il direttore della missione  e il vicedirettore prof. Taylor Lauritsen dott. Massimo 
Betello hanno illustrato le diverse attività poste in essere durante la campagna di 
questa estate, che ha visto il team effettuare sondaggi di scavo nella strada e nei 
negozi orientali, con l’intento di raggiungere strati di periodo primo-imperiale; una 
nuova trincea è stata aperta a ovest della strada, nell’intento di esplorare in 
maggior dettaglio lo sviluppo del colonnato e della zona porticata.
I partecipanti hanno potuto seguire l’attività dei giovani studenti, di cui molti 
statunitensi e alla loro primissima esperienza formativa sul campo, e quindi 
ammirare alcuni importanti reperti ritrovati nell’area di scavo. 
Gli onori di casa e il saluto ai convenuti è stato fatto dal consigliere Francesco 
Tarlano, che ha ringraziato tutto il team di archeologi della missione per la loro 
presenza e per il lavoro realizzato in questi anni nel sito urbano dell’antica 
Grumentum, anche grazie al quale il prezioso giacimento storico-archeologico e 
culturale del nostro comune viene adeguatamente valorizzato e divulgato.

http://www.enutritionmed.com
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