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ATTI amministrativi
DELIBERE della GIUNTA comunale:
N° 49 del 31 luglio
Concessione sovvenzione per un importo di € 
18.000,00 alla Parrocchia S. Antonino martire 
per i festeggiamenti in onore della Madonna di 
Monserrato.
N° 50 del 31 luglio
Concessione utilizzo a titolo gratuito del 
campo sportivo ‘‘Mario Scelti’’ comunale alla 
società sportiva Grumentum Valdagri per ritiro 
estivo.
N° 52 del 2 agosto
Controversia Comune/Laveglia/Celano. 
Affidamento budget all’ufficio per incarico 
parere pro veritate.
N° 53 del 2 agosto
Ricorso presentato da Shell Italia E&P Spa e 
dall’Eni Spa avverso i provvedimenti del 
Ministero dello Sviluppo Economico.
N° 54 del 7 agosto
Accordo di reciproca collaborazione con 
l’Università Telematica delle Camere di 
Commercio italiane - Universitas Mercatorum. 
Decisioni.
N° 55 del 9 agosto
Servizio di illuminazione delle lampade votive 
del cimitero comunale. Provvedimenti.
N° 56 del 10 agosto
Contributo Economico ‘‘Bonus Gas’’ 
riconosciuto da Eni S.p.A. E Shell Italia E&P 
S.p.A.. Approvazione dello schema di Avviso 
Pubblico per l’erogazione di un contributo a 
sostegno della spesa per il consumo di Gas 
Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri. 
Provvedimenti.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 218 del 25 agosto
Rafforzamento della struttura comunale di 
Protezione Civile: acquisto Pick-up ai sensi del 
D. Lgs 50/2016. Aggiudicazione.

Ufficio Tecnico
N° 134 del 1° agosto
Lavori di ‘‘Demolizione e ricostruzione della 
Scuola media statale Leonardo da Vinci e 
Scuola elementare Salvatore Larossa di via 
Zanardelli’’. Approvazione del progetto 
esecutivo.
N° 135 del 1° agosto
Lavori di realizzazione ‘‘Scarico acque bianche 
e sistemazione stradina alla località Coste 
Giardino del Comune di Grumento Nova’’. 
Approvazione atti di contabilità finale con 
relativo certificato di regolare esecuzione.
N° 147 del 22 agosto
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014/2020 - Misura 7 Sottomisura 7.4.  
Intervento di modernizzazione impianti 
ricreativi esistenti campo sportivo Mario Scelti 
e campetto di calcetto Giovanni Brandi. Nuova 
approvazione del progetto definitivo/esecutivo 
a seguito della riduzione del finanziamento 
regionale dell’intervento.
Ordinanza del Sindaco N° 5495 del 3 agosto
Divieto di somministrazione e consumo di 
bevande superalcoliche...nel corso di 
manifestazioni, eventi, spettacoli e raduni di 
persone a qualsiasi titolo su aree pubbliche per 
tutto il mese di agosto 2017.

Matrimoni
22 luglio
5 agosto
19 agosto

Nati
1° agosto Giorgia PENNELLA

Morti
-- ---

Maria RUBINI  Alessandro CIANOe
Enza PERRUOLO  Raffaele FORTUNAe
Giaclin FALVELLA  Francesco CASSINOe

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE

Giovanni ci manchi. 
Sono passati poco più di due mesi da quando ci hai lasciato ed il 
tuo ricordo ci commuove, mantenendo viva la memoria delle 
cose fatte negli anni di lavoro nel nostro Municipio. Di te, posso 
sicuramente dire, avendoti conosciuto sin da quando ero 
ragazzo, che, per quanto critico ed anche “arguto e puntiglioso 
osservatore” ti sei contraddistinto per la schiettezza, il saper 
essere diretto nell’ analizzare le problematiche e saper proporre 
allo stesso tempo. Sul lavoro sapevi accogliere i cittadini ed 
essere disponibile, doti queste non scontate per un dipendente e 
testimonianza di un tuo percorso di vita che ti ha insegnato il 
rispetto verso gli altri e il senso di appartenenza all’Ente per cui 
hai lavorato. In questo ricordo non posso esulare da quello più 
affettuoso e giovanile che ti ha visto essere protagonista “via 
etere” dei nostri pomeriggi radiofonici, negli splendidi anni delle 
Radio Libere in Val d’Agri.  

In ricordo di Giovanni

Abbiamo avuto idee politiche diverse, ma in quelle stagioni ed anche nelle più recenti, hai saputo 
dimostrare attenzione e rispetto per alcune iniziative intraprese ma ritenute valide per il nostro 
Municipio, per i tuoi colleghi di lavoro e per la nostra Comunità. 
Per tutto questo grazie, a nome di tutti. 
Ci mancherà tantissimo il tuo gentile  “Comune, prego………..” . 
Ciao, Giovanni.

Antonio Imperatrice
Sindaco di Grumento Nova

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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immagini dell’inaugurazione (fotografie di Federica Massaro)

Una selezione ben articolata del ricco patrimonio della Basilicata 
partendo dall’archeologia con ritrovamenti dell’Età del Ferro in poi, con 
testimonianze artistiche e con un video che racconta il paesaggio 
dell’Alta Val d’Agri, in particolare del Parco Archeologico di Grumentum, 
a cui è stata dedicata una intera sala della mostra ‘‘Dalla Val d’Agri al

Tirreno - Archeologia, Arte e Paesaggi lucani’’, inaugurata nel Palazzo De Lieto di Maratea 
lunedì 7 agosto e che si concluderà il 25 novembre prossimo.
Presenti i Sindaci dei 7 comuni rappresentati nella mostra (Castelluccio Inferiore, Castelluccio 
Superiore, Grumento Nova, Guardia Perticara, Maratea, Rivello e Viggiano) nel largo antistante 
il Palazzo e la Chiesa Madre di Maratea, dove si è svolta la presentazione del progetto con 
l’annuncio che, probabilmente, la chiusura della mostra avverrà a gennaio, per permettere la 
partecipazione del pubblico presente durante il Capodanno che, quest’anno sulla RAI, sarà 
trasmesso in diretta proprio dalla bellissima cittadina tirrenica lucana.
Buona parte del materiale in esposizione proviene dai depositi della Sopraintendenza di 
Grumentum, Maratea e Policoro, con qualche pezzo derivante dagli scavi effettuati durante la 
posa in opera dell’oleodotto Eni e del cantiere di Tempa Rossa di Corleto Perticara.

MOSTRA
MARATEA Palazzo DE LIETO Via sotto il campanile

7 agosto - 25 novembre 2017

cerimonia inaugurale 7 agosto 2017 ore 18.30

Il curatore della mostra è l’archeologo grumentino dott. Francesco 
Tarlano (a fianco, nell’intervista del TGR Basilicata) che durante 
l’incontro ha esposto le finalità del progetto, mettendo in risalto la 
scelta dei pezzi esposti che delineano l’evoluzione storico-artistica 
di questa parte del territorio meridionale della Basilicata. 
Un allestimento veramente prezioso - ha dichiarato il 
Soprintendente Francesco Canestrini - il primo di quelli dedicati 
all’immenso tesoro delle Valli della Lucania antica.

Nella mattinata di martedì 1° agosto, si è 
riunita nella Sala consiliare del Municipio di 
Grumento Nova la ,  Commissione V.I.S.
ovvero l’organo deputato a gestire lo studio 
epidemiologico relativo all ’ impatto 
sanitario delle attività estrattive di greggio e 
gas naturale in Alta Val d’Agri.
Il Progetto V.I.S., lo ricordiamo, ha lo scopo 
di monitorare lo stato di salute delle 
popolazioni di Viggiano e Grumento Nova e 
dell’integrità ambientale dei rispettivi 
territori comunali, fra i più esposti ai rischi 
derivanti dalle attività estrattive condotte da 
Eni in Val d’Agri; la coorte è definita dalla 
somma degli abitanti dei due centri 
valligiani (circa 5000 persone).
Il progetto è stato espletato in 7 fasi: 1. 
coordinamento;2. azioni preliminari  
(screening) (scoping); 3. azioni preliminari ; 
4. valutazione; 5. raccolta indicatori e 
database di progetto; 6. raccomandazioni 
ai decisori; 7. monitoraggio.
All’ordine del giorno la relazione sullo stato 
di avanzamento del progetto e le 
determinazioni in merito alla delicata 
situazione attuale, dopo il fermo del COVA 
sancito dalla Regione in seguito allo 
sversamento dai serbatoi e alla successiva 
riapertura e ripristino a pieno regime delle 
attività dell’impianto che rimane a rischio di 
incidente rilevante (Direttiva Seveso).

immagini dell’incontro al Municipio

Riunione 
Commissione 
V.I.S.



04

Il saluto al 
Capitano De Paola

Bonus GAS Val d’Agri
TERMINE SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2017

La Regione Basilicata, con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, ha 
affidato all’Organismo di formazione  l’attuazione del progetto NEW FORM
formativo denominato .«NATURALMENTE SOLIDALI»
L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere l’impiego di soggetti 
disabili destinatari, mediante la costruzione di percorsi di orientamento, 
formazione in situazione e accompagnamento, finalizzati a successivi 
inserimenti lavorativi.

AVVISO PUBBLICO
Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità di cittadini

diversamente abili in ambito agricolo
Progetto Formativo «NATURALMENTE SOLIDALI»

tel. 0971.21184
web: www.newformpotenza.it 
mail: info@newformpotenza.it

Responsabile: 
Dott. Guido Michele

tel. 0971.21184

INFO E CONTATTI

Il 10 agosto è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle 
domande del “Bonus Gas Val d’Agri”, cioè l’accordo siglato con Eni e Shell 
e sottoscritto dal Sindaco di Viggiano per 10 comuni dell’Alta Val d’Agri, 
compreso il nostro.
Il risultato raggiunto quest’anno, nonostante la drastica riduzione delle 
royalties rinvenienti dall’estrazione petrolifera e dai fermi della stessa per 
periodi abbastanza protratti, rappresenta un importante accordo frutto del 
lavoro costante dei Sindaci della Valle, che si è attuato grazie alla Conferenza 
tenutasi a Viggiano nella sede dello Sportello il 20 luglio e composta dai 
Sindaci dell’ambito territoriale interessato. Il lavoro della Conferenza dei 
Sindaci è stato quello di trasferire per quest’anno tutta la somma disponibile 
ai cittadini, rinunciando al 20 per cento spettante ai Comuni per progetti di 
efficientamento energetico delle strutture pubbliche, oltre alle economie 
dell’anno precedente. 
Ricordiamo che tutta la documentazione necessaria per la presentazione 
delle domande (avviso pubblico, domanda, copia conforme e modello di 
delega) è disponibile presso  del comune ed è  l’Ufficio Protocollo
consultabile all’indirizzo seguente della pagina istituzionale: 
http://www.comune.grumentonova.pz.it/bandi.html.
In questo spazio mettiamo in evidenza i punti salienti riportati nell’avviso.
- Il Comune di Grumento Nova eroga un Contributo economico, in favore 
dei nuclei familiari residenti nel proprio territorio comunale, per la 
copertura totale o parziale delle spese sostenute dai propri cittadini per il 
consumo di gas naturale e GPL per il riscaldamento, la cottura e la 
produzione di acqua calda sanitaria.
- Il nucleo familiare da prendere come riferimento è quello risultante dai 
registri anagrafici al , data convenzionale di inizio della 1° ottobre 2016
stagione termica 2016-2017 della seconda annualità a cui il bando si riferisce.
- Il Contributo “Bonus Gas”, è concesso , o aventi ai soggetti proprietari
titolo, di immobile catastalmente censito nel Comune di Grumento Nova 
ed ivi residenti.
- Ai fini dell’erogazione del “Bonus Gas” requisito minimo e necessario è la 
sola residenza, a qualunque titolo (locazione, usufrutto, comodato etc.) così 
come risultante dallo stato di famiglia, presso l’abitazione alla quale si 
riferisce la fornitura di Gas naturale e GPL per la quale si presenta istanza di 
rimborso. Non sarà necessario produrre alcun contratto di  locazione o 
comodato essendo sufficiente la sola dichiarazione, e successiva verifica, 
della residenza, a qualunque titolo, presso l’abitazione indicata.
- Il contributo è concesso , pertanto, per una sola abitazione di residenza
uno stesso soggetto (proprietario/usufruttuario o avente titolo) non potrà 
presentare più di una domanda per più di un immobile, anche se censiti 
sul territorio comunale.
- L’importo del contributo per la stagione termica 2016-2017 è pari alla 
somma della quota fissa di  per ogni nucleo familiare e della quota € 200,00
variabile di  per ogni familiare oltre il secondo.€ 40,00
La domanda di erogazione del “Bonus Gas” va presentata utilizzando 
apposita modulistica (richiesta all’Ufficio Protocollo o presente sul sito 
all’indirizzo riportato sopra). Le richieste, debitamente compilate e 
sottoscritte (con firma autografa o digitale), dovranno essere corredate da a) 
fotocopia di un valido documento di riconoscimento; b) fotocopia del  
codice fiscale codice PDR ; c) copia della fattura dalla quale si evince il 
(Punto di Riconsegna) (Punto di Riconsegna; d) fattura originale relativa 
all’acquisto di gas naturale ovvero Gpl debitamente quietanzata dal fornitore 
di detto “combustibile” oppure mediante ricevuta di pagamento postale/ 
bancario.  di detti documenti di spesa, È ammessa la copia conforme
quietanzati e corredati di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 
D.P.R.445/2000, della conformità all’originale delle copie.
 I documenti di spesa utili ai fini dell’erogazione del “Bonus Gas” per l’anno in 
corso sono, solo ed esclusivamente, quelli afferenti il periodo ottobre 2016 – 
settembre 2017. Verrà presa in considerazione la data della fattura che dovrà 
afferire al  e non il periodo di  periodo ottobre 2016 – settembre 2017
consumo indicato nella stessa.
Le domande potranno essere presentate:  a) consegnandole a mano
direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune (nei giorni ed orari 
d’ufficio) che ne rilascerà apposita ricevuta;  del  b) a mezzo raccomandata
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata al seguente indirizzo; c) a mezzo posta elettronica certificata 
(P.E.C.)  comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it ,  all’ indirizzo:
entro le ore 13.00 del 30 settembre prossimo.

Il Sindaco Antonio Imperatrice ha 
salutato nella Casa comunale il 
Cap i tano ,  Rocco De Paola
Comandan t e  de l la  S taz ione  
Carabinieri di Viggiano, trasferito in 
Campania. A nome dell’istituzione 
locale e di tutta la cittadinanza, gli ha 
c o n s e g n a t o  u n a  t a r g a ,  a  
test imonianza del la  preziosa 
collaborazione offerta alle Istituzioni  
e per l’impegno profuso nella nostra 
Comunità nel sancire il pieno rispetto 
della legalità a difesa del cittadino, 
rimarcando sempre con orgoglio 
l ’ appar t enenz a a l l ’ Ar ma  de i  
Carabinieri.

La Regione Basilicata, con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, ha 
affidato all’Organismo di formazione  l’attuazione del FONDAZIONE ABACUS
progetto formativo denominato .«LET’S GO AUT»
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere percorsi di inclusione sociale e 
lavorativa a favore di persone in condizione di svantaggio sociale, in particolar 
modo disabili, mediante l’attivazione di percorsi di formazione al lavoro nel 
settore dell’agricoltura sociale. L’obiettivo è quello di realizzare una innovativa 
forma di Welfare partecipativo, ossia un welfare plurale, della sussidiarietà, 
della progettazione partecipata, della comunità locale. L’articolazione del 
progetto favorirà la maturazione e la crescita dell’individuo attraverso percorsi 
qualificati e specifici di sviluppo delle competenze che realmente consentano, 
alle persone con autismo, di raggiungere un grado di autonomia personale, 
sociale e lavorativa, adeguato alle potenzialità di ognuno.

AVVISO PUBBLICO
Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità di cittadini

diversamente abili in ambito agricolo
Progetto Formativo «LET’S GO AUT»

tel. 339 3846546
web: www.abacus.institute 

Responsabile: 
Dott. Rosario Palese

tel. 339 3846546

INFO E CONTATTI

BANDI IN FAVORE DI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI

http://www.newformpotenza.it
mailto:info@newformpotenza.it
http://www.comune.grumentonova.pz.it/bandi.html
mailto:comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it
http://www.abacus.institute
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DiversArte:
Terapia dell’Anima
Giovedì 3 agosto, con inizio alle ore 
16.00, presso la Villa Comunale e in 
col laborazione con il  bar ‘ ‘ I l  
Pappafico’’ ,  l ’Associaz ione di 
Volontariato per Disabili ‘‘Verso la 
Luce’’ ha presentato la seconda 
edizione di ‘‘DiversArte: Terapia 
dell’Anima’’.
In esposizione le piccole grandi 
opere d’arte realizzate dai ragazzi 
che hanno partecipato al Laboratorio 
Grafico-Pittorico attivo, insieme a 
diversi altri presso l’associazione, 
finalizzati all’autonomia personale, 
alla socializzazione e alla completa 
espressione della creatività e dei 
talenti personali.
Si sono così potuti ammirare quadri e 
composizioni realizzate con svariate 
tecniche (acquerelli, tempere, olio, 
carta riciclata, vetro, pietre, tessere 
per mosaico) che sicuramente sono 
state fonte di soddisfazione nonchè 
veicolo di espressione della sensibilità 
e della emotività dei ragazzi disabili.

TEATRIUNITIdiBASILICATASTAGIONE
TEATRALE

ESTATE 2017

Moni OVADIA

Lunedì 31 luglio ore 21.00
L C GA ANTATA DELLA RECITÀ

Lo spettacolo parte dai testi classici e dalla loro 
rilettura contemporanea del grande poeta greco 
Jannis Ritsos, uno degli autori maggiori del nostro 
Novecento, capace di trovare una voce autentica, 
moderna e umanissima agli dei e agli eroi della sua 
antica Grecia, mostrandoci il mito e il suo cadere sulla 
terra. 
Moni Ovadia, grande narratore e conoscitore delle 
civiltà e delle storie che dall’antico portano alla 
modernità, ha interpretato con la consueta maestria 
un testo “cucito” - con l’aiuto di ,  Luciano Canfora
profondo conoscitore della cultura classica - sul tema 
dei miti e degli eroi antichi.
Tra i miti scelti da Ovadia quelli di Elena, Agamennone 
e Crisotemi, la figlia di Agamennone e di Clitennestra; 
grandi miti che hanno attraversato la letteratura 
classica per approdare alla nostra contemporaneità: il 
confronto tra i testi e le diverse sensibilità e lo spirito 
acuto dell’autore-attore ce li restituiscono in maniera 
affascinante e brillante.

Parco Archeologico di Grumentum 
luglio/agosto 2017

Francesco CICCHELLA

Giovedì 10 agosto ore 21.00
M VILLE OCI

        Massimo Ranieri, Tiziano Ferro, Adriano Celentano,
       Fabio Concato, ma anche Cocciante, Michael Bublè
          e soprattutto Gigi d’Alessio sono solo alcune delle
           “mille voci” che riecheggiano nella performance
       di  al Teatro Romano diFrancesco Cicchella
   Grumentum nel l ’ambito del la rassegna
   teatrale estiva promossa dal Consorzio 
               “Teatri Uniti di Basilicata”.
              Napoletano, vincitore dell’edizione 2015 di 
‘‘Tale e quale show’’ proprio per l’interpretazione a tutto 
tondo di Massimo Ranieri nell’ultima puntata della 
trasmissione televisiva in onda su Rai1, il comico e 
imitatore di  Francesco Cicchella diverte ‘‘Made in Sud’’
molto il pubblico presente che applaude costantemente 
tra le risate la sua capacità camaleontica di trasformarsi, 
vestendo i panni di tanti artisti con una fedeltà vocale e 
mimica straordinariamente aderente al personaggio 
impersonato.  Per questo motivo quando imita Massimo 
Ranieri canta mentre fa le flessioni; quando impersona 
Tiziano Ferro ne accentua vocalizi e movenze; quando 
interpreta Michael Bublé si muove e canta con voce 
calda nel solco di Frank Sinatra.

Il luogo delle rappresentazioni
IL TEATRO ROMANO DI GRUMENTUM
Il teatro, posto nel settore sud-occidentale dell’area 
urbana, costituisce, insieme con l’anfiteatro, il 
monumento meglio conservato, in elevato e in pianta, di 
tutta la città di Grumentum.

E’ stato oggetto di un restauro conservativo da parte della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata: la 
scena è stata risistemata con un palco ligneo, e la cavea è 
stata dotata di sedili amovibili. 
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Aurora 
Sanseverino
(Saponara, 28 aprile 1669 – 
Piedimonte Matese, 2 luglio 1726)

III EDIZIONE - Sabato 5 agosto 2017  
Appartenente all'illustre casato dei Sanseverino,  nacque a Aurora
Saponara da , principe di Bisignano e Carlo Maria Sanseverino
conte di Saponara, e , contessa di Paceco. Maria Fardella
Nata nel giorno in cui i Romani erano soliti iniziare i Giochi 
dedicati alla dea Fortuna e celebrare le , il suo nome Feste Floreali
è probabilmente ispirato ad un dipinto del tempo realizzato 
dall'abate , intitolato L'Aurora, in cui era raffigurata Giovanni Ferro
una bellissima fanciulla che spargeva fiori sul mondo.
Fin da bambina si dedicò agli studi di svariate discipline come 
latino, filosofia, pittura e musica ma la sua vera passione fu la 
poesia. 
Dopo il matrimonio con Niccolò, si trasferì nella dimora del marito 
a Napoli, città all'epoca caratterizzata da un'intensa vita culturale: 
nella sua casa napoletana ospitò vari poeti, musicisti e pittori, 
dando così vita ad un noto . Oltre alla letteratura, salotto letterario
fu un'abile , partecipando a battute di cinghiale sui cacciatrice
monti del Matese. 
Per suo volere, venne fatto erigere a Piedimonte, vicino al Palazzo 
Ducale della famiglia Gaetani, un piccolo  in cui teatro
precedentemente vi era il seggio comunale. Oltre al teatro presso 
il Palazzo Ducale, la nobildonna si dedicò anche ad attività 
benefiche: fece realizzare il  Conservatorio delle orfane di 
Piedimonte (1711), che ospitò numerose fanciulle, fu dotato con 
500 pecore e l'amministrazione fu affidata alla confraternita di 
Santa Maria Occorrevole; il , in cui affidò ai Convento delle Grazie
religiosi l'istruzione pubblica per i fanciulli della zona e la Chiesa 
dell'Immacolata Concezione dei Chierici Regolari Minori. Il 
suo ultimo periodo di vita fu contrassegnato da alcuni tristi 
avvenimenti come la morte dei figli  e . Cecilia, Pasquale Cecilia
morta nel 1710, aveva da poco dato i natali a , Raimondo di Sangro
futuro inventore e alchimista di idee illuministe. La Sanseverino si 
spense nel 1726, all'età di 57 anni. Fu sepolta nella Chiesa 
dell'Immacolata Concezione, da lei fatta edificare.

Sabato 5 agosto 2017 si è svolta la  diterza edizione  ‘‘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.
L’organizzazione, composta da Amministrazione Comunale, 
Pro Loco, Ente Parco Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese, Forum Giovani e Associazioni di volontariato e 
sportive di Grumento Nova sono state liete di accompagnare 
gli ospiti in un  sulla vita e le suggestivo viaggio/racconto
passioni di Aurora Sanseverino e delle sue nozze con il 
Principe. 
La manifestazione di questa edizione è stata suddivisa in due 
parti: nella prima, pomeridiana,   ed falconieri, arcieri artisti di 
strada si sono esibiti lungo il corso del paese con spettacoli 
interattivi a partire dalle ore 17.00. 
Dalle 19.00 poi, stands gastronomici allestiti lungo il percorso 
della rievocazione, hanno offerto la possibilità di gustare 
pietanze ispirate alle abitudini del tempo preparate con 
prodotti tipici. 
Alle 21.30 ha avuto inizio la  che ha manifestazione teatrale
proposto la rievocazione di  e della vita scene del matrimonio
di Aurora con . Al termine i sfilata in costumi d'epoca
partecipanti hanno potuto visitare il  nella banchetto nuziale
splendida cornice del salone del Castello Sanseverino allietati 
da un concerto di arpe. 

Centro Urbano di Grumento Nova
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Serata dedicata
ai Cantautori italiani
Mercoledì 9 agosto 2017 ore 21.00
in compagnia di
M° Vito Gabriele Viola,  fisarmonica 
Rosario Tedesco, interprete F.  De Gregori

Antonio

Chiara

Raffaele

Gionatan

Daniela

Teresa

Maria

Sabrina

Carmela

Anna

Vincenzo

Lino

gli interpreti

L’edizione 2017 de ‘‘Le Lucciole e la 
Ginestra’’, organizzata dalla Pro Loco 
Grumento Nova, si è svolta mercoledì 9 agosto 
alle ore 21.00 nella piazzetta/belvedere Aurora 
Sanseverino.
Come per le altre edizioni, si è ripetuto il grande 
apprezzamento del  pubblico per una 
manifestazione ormai consolidata, che si 
propone di offrire uno spazio ai non pochi 
talenti locali che si dilettano di canzoni e di 
musica in generale, e far trascorrere in serena 
compagnia tutti coloro che hanno il piacere di 
partecipare come spettatori.
Quest’anno lo spettacolo è stato dedicato alla 
riproposizione di brani dei più famosi 
cantautori italiani da parte dei dodici 
bravissimi interpreti, grumentini e non, che 
riportiamo nelle immagini a lato. La serata è 
stata presentata da Annalisa Vitiello e da 
Lucio Delfino; le basi e l’accompagnamento 
musicale sono state curate, come ormai da 
qualche anno, dal . Ha M° Vito G. Viola
partecipato, in qualità di ospite e quale 
interprete delle canzoni di Francesco De 
Gregori, il cantante .Rosario Tedesco
Al termine della manifestazione c’è stato il 
saluto del Sindaco  che  Antonio Imperatrice
ha lodato le iniziative della Pro Loco, di tutti 
quelli che con il loro impegno hanno 
contribuito alla riuscita dell’evento ‘‘l’Aurora 
sotto le stelle’’ e di quanti, anche privati, che 
organizzano attività culturali e ricreative a 
beneficio  della popolazione locale e degli 
emigrati e dei turisti in vacanza nel nostro 
paese.    

Annalisa

Lucio

Rosario Tedesco

Vito G. Viola

Antonio Imperatrice

Le Lucciole 
e la Ginestra



Lucio Dalla (Bologna, 4 marzo 1943 – 
Montreux, 1° marzo 2012) è stato un musicista, 
cantautore e attore italiano.
Musicista di formazione jazz, è stato uno dei più 
importanti e innovativi cantautori italiani. Alla 
ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti, si è 
addentrato con curiosità ed eclettismo nei più 
svariati generi musicali, collaborando e 
duettando con molti artisti di fama nazionale e 
internazionale.
Autore inizialmente solo delle musiche, si è 
scoperto in una fase matura, anche paroliere e 
autore dei suoi testi.
Nell'arco della sua lunghissima carriera, che ha 
raggiunto i cinquant’anni di attività, ha sempre 
suonato il pianoforte, il sassofono e il clarinetto, 
strumenti, questi ultimi due, da lui praticati fin da 
giovanissimo.
La sua copiosa produzione artistica ha 
attraversato numerose fasi: dalla stagione beat 
alla sperimentazione ritmica e musicale, fino 
alla canzone d’autore, arrivando a varcare i 
confini dell'opera e della musica lirica. È stato un 
autore conosciuto anche all'estero ed alcune 
sue canzoni sono state tradotte e portate al 
successo in numerose lingue.
Lo vogliamo qui ricordare, con un pensiero che 
travalica la morte fisica, riportando una sua 
frase tratta dalla bellissima «Caruso»: ‘‘Ma sì, è 
la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, 
anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo 
canto.’’
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Orchestra ICO Magna Grecia 
Tributo a LUCIO DALLA
Domenica 13 agosto ore 21.00 Largo Umberto I
Una bellissima serata di musica e di forti emozioni si è svolta domenica 13 agosto in largo 
Umberto I grazie allo spettacolo , un grande concerto-tributo “Lucio: l’Uomo e le canzoni”
dedicato a Lucio Dalla. 
Sul palco l’ , in un grande organico sinfonico, nell’occasione Orchestra ICO Magna Grecia
diretta da , il raffinato musicista che ha curato gli inediti arrangiamenti per Giacomo Desiante
orchestra sinfonica delle musiche eseguite nel concerto.
I più popolari successi di Lucio Dalla sono stati magistralmente interpretati dalla splendida 
voce del cantante : allievo del grande Mogol e voce principale dei New Lorenzo Campani
Era, da tempo è impegnato nel cast dell’opera popolare “Notre Dame De Paris”, ricoprendo i 
ruoli di Quasimodo e Clopin.
Tra le tante canzoni proposte particolarmente apprezzati sono stati i brani come “Anna e 
Marco”, “Futura”, “4 marzo 1943”, “Balla balla ballerino”, “Piazza grande”, “La sera dei 
miracoli”, “La casa in riva al mare”, “Nuvolari”, “Canzone”, “Felicità”, “Se io fossi un angelo” e 
“Caruso”, quest’ultima proposta in una suggestiva versione per piano solo e voce.
Tra un brano e l’altro è intervenuto l’attore  che ha guidato il pubblico a Nanni Coppola
scoprire, recitando suoi monologhi inediti, la dimensione più intima dell’uomo Lucio Dalla. 
Nanni Coppola, docente di arte scenica in numerosi conservatori italiani, è un poliedrico 
attore che ha lavorato al fianco di registi quali, tra gli altri, Memè Perlini, Giancarlo Sepe, Aldo 
Trionfo.
Una proposta musicale di alto livello che è stata molto apprezzata dal numeroso pubblico 
convenuto in piazza per l’occasione.

alcune immagini dello spettacolo
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FESTA di SAN ROCCO

fotografia di Michele Tropiano

FESTA 
del INOV
XIX Edizione
Piazza Sandro Pertini
Martedì 22 agosto 2017 ore 21.00
Il Forum dei Giovani 
di Grumento Nova 
e la Pro Loco Grumento hanno 
organizzato la Festa del Vino, 
tradizionale appuntamento annuale che 
si svolge ormai da ben diciannove anni. 
Come al solito, stand affollati per 
degustare le pietanze locali e per 
assaggiare il vino dei produttori 
grumentini, sottoposti al giudizio 
inflessibile della qualificata giuria: al 
termine, si è aggiudicato il titolo di 
Miglior Vino per la Vendemmia 
2016 quello prodotto dall’azienda di 
Giovanni Ditrani.
Non poteva mancare la gara 
della : tra i molti ‘‘cannedda’’
partecipanti la targa del primo
premio è andata a Fernando
Petruzzelli.

FESTA BAVARESE
Tradizionale appuntamento di metà agosto, la Festa dedicata al 
santo di Montpellier si è svolta mercoledì 16 agosto in due distinti 
momenti: la celebrazione religiosa, officiata dal parroco don Mario 
Gioia alle ore 18.30 e quindi, in serata, dalle 21.00, i festeggiamenti 
civili, organizzati dalla  Grumento Nova, con l’esibizione di Pro Loco
un gruppo musicale folk (di cui, uno dei componenti è il nostro 
concittadino ) che ha allietato i convenuti con Tonino Carlomagno
brani musicali popolari e da ballo. 

Tra i tanti eventi organizzati dal bar 
Il Pappafico nella Villa Comunale
(praticamente ogni sera durante il mese
di agosto) citiamo la ,Festa Bavarese
svoltasi giovedì 17 agosto alle ore 21.00.
Al centro del programma, la degustazione delle pietanze bavaresi 
(brezel,  obazda,  wurstel,  knödel - in italiano canederli - ed il 
succulento schweinebraten, l’arrosto di maiale, solo per citarne 
alcune.) 
Il tutto accompagnato da ottima birra bavarese, gustato in 
piacevole compagnia di amici, nel contesto accogliente offerto 
dalla gestione cortese e attenta del locale grumentino, per 
trascorrere una serata estiva a tema alquanto particolare e 
inusuale per il nostro territorio.
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Gara di Corsa su Strada
A’ CORSA RU’ FUNTANIN’
XI Memorial Vincenzo Mileo

Torneo di CALCIO A 5
VIII Memorial Giovanni Brandi
Dieci le squadre suddivise in due gironi che hanno 
partecipato all’edizion 2017 del Torneo di calcio a 5 
- VIII Memorial Giovanni Brandi, organizzato dal 
bar  e che si è svolto nel mese di agosto Il Pappafico
nel campetto in erba sintetica in località San Biagio.
Ad aggiudicarsi il titolo la squadra dei ‘‘The show 
must go on’’ (di cui riportiamo l’immagine di gruppo 
dopo l’affermazione), che ha conquistato la finale 
con il risultato di 8 a 6, e i cui componenti hanno  
dedicato la vittoria a , papà di Giovanni,  Nino Brandi
che purtroppo è venuto a mancare l’anno passato.
Rivolgiamo il nostro pensiero più affettuoso in 
particolare alle figlie  e  alle quali ci Miriam Luciana
stringiamo nel ricordo sempre intenso del papà Nino 
e del fratello Giovanni.

Mariano Garofalo Priscilla e Victoriana Dastoli, per gli Under 18 in 2 giri da 2,5 km, , per 
le Donne in 4 giri da 4,8 km, e , per gli Uomini in 7 giri da 8,4 km:  Fernando Petruzzelli
sono questi i vincitori della gara di corsa su strada Edizione «A’ Corsa ru’ Funtanin’» 
2017 - XI Memorial Vincenzo Mileo, svoltasi sabato 26 agosto lungo il consueto circuito 
stradale che inizia e termina presso  che ospita il fontanino. Da mezionare i ‘‘la ciampa’’
Premi  assegnati quest’anno a  e a . AVIS per lo Sport, Josè Toscano Priscilla Dastoli
Una grande festa dello sport, dell’amicizia e della solidarietà sempre caratterizzata da 
una cospicua partecipazione (grazie alla sempre impeccabile organizzazione guidata 
dall’entusiasmo di  e dalla sezione ), nel ricordo Savio Caprarella Avis Grumento
dell’indimenticato , la cui moglie  e le figlie  e  Vincenzo Mileo Angelina  Consuelo Lidia 
Melania hanno presenziato alla manifestazione e alle premiazioni.

immagini 
dell’inaugurazione la squadra vincitrice



14

Arrivo della Statua della B.V. Maria
di Monserrato nel piazzale antistante 

la Chiesa Madre di S. Antonino Martire

Domenica 27 agosto 2017 ore 11.25



Il culmine dei festeggiamenti religiosi in onore della Madonna di Monserrato è la traslazione della 
statua del B.V. Maria dalla cappella ubicata sul Monte alla Chiesa Madre di Sant’Antonino martire 
in paese. Anche quest’anno la devozione di molti grumentini si è espressa attraverso questo umile e profondo atto 
di fede che da tempo immemore fa parte della tradizione popolare religiosa della nostra comunità.
In questo spazio riportiamo alcune immagini dell’arrivo dell’effige in paese, rivolgendo in particolare un sentito 
ringraziamento ai della statua e alle  della  (cinto) di ceri, che estendiamo, portatori portatrici ‘centa’
chiaramente, ai componenti del  impegnato nell’organizzare i festeggiamenti civili e religiosi. comitato
Un Grazie di cuore a tutti, anche a chi ha partecipato alla festa da semplice spettatore.
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T S B.V. MRASLAZIONE DELLA TATUA DELLA ARIA 
DAL ONTE DI ONSERRATO ALLA HIESA ADREM M C M  

P S FROCESSIONE DI AN RANCESCO 
La processione in onore del  calabrese si è santo eremita
svolta, come da tradizione, il lunedì successivo la domenica 
dedicata alla Madonna di Monserrato. 

Il corteo religioso e la banda musicale hanno 
accompagnato la statua nel percorso lungo il 
corso del paese, segnando con questo evento, di 
fatto, la fine dei festeggiamenti religiosi del 
periodo estivo.
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Gruppo Storico
I CIMAROSA
Il gruppo musicale partenopeo si è esibito lunedì 
28 agosto 2017 alle ore 22.00 sul palco in largo 
Umberto I per l’ultima serata di festeggiamenti in 
onore della Madonna di Monserrato. Nati nel 1976 
per merito di quattro giovani musicisti napoletani 
(Peppe Barone, Nicola Natale, Pasquale Mormile e 
Gennaro Marzullo) in oltre quarant’anni di attività I 
CIMAROSA hanno più volte cambiato 
formazione, restando sempre fedeli però alla loro 
linea interpretativa, basata nel mettere insieme le 
sonorità della musica country americana con i 
suoni tipici della cultura mediterranea, in particolar 
modo mandolino e tammorre, il tutto supportato 
da testi in napoletano. 

Tappa grumentina del Tour di , MANUELA VILLA
la celebre cantante figlia di Claudio Villa, che si 
è esibita nella serata di  per la serata centrale dei domenica 27 agosto 2017
festeggiamenti civili in onore della Madonna di Monserrato.
Manuela ha mostrato, ancora una volta, tutto il suo talento e la sua innata capacità 
canora espressiva (ricordiamo che ha iniziato a studiare canto e pianoforte all’età di 5 
anni), presentando i suoi cavalli di battaglia e interpretando brani di altri autori.
Il debutto nel mondo dello spettacolo di Manuela Villa avviene nel 1990, durante la 
trasmissione , dove interpreta due canzoni portate al successo da 
Claudio Villa,  ed  (rivisitazione di una canzone incisa 
dal tenore Mario Del Monaco). Nei mesi successivi viene ospitata da molti programmi 
come  e . Nel 1993 è al Salone Margherita con Oreste 
Lionello e Pippo Franco, e in , con lo stesso cast; l’anno successivo 
pubblica il suo secondo album, intitolato , con rivisitazioni di 
celebri canzoni italiane.
Nel 1994 partecipa al Festival di Sanremo con il gruppo Squadra Italia, presentando il 
brano ; subito dopo la manifestazione i cantanti 
pubblicano un album e Manuela parte per un lungo tour mondiale, che tocca tra i tanti 
paesi anche l’Australia e il Canada. Nel 1995 doppia le parti canore del personaggio di 
Pocahontas nell’omonimo film della Disney, interpretando .
Quindi, segnaliamo la partecipazione all’evento in Mondovisione da Piazza San Pietro 
con il brano  in occasione del cinquantesimo anno di 
sacerdozio di Papa Giovanni Paolo II. E poi la partecipazione alla trasmissione di Rete 
4 , un concorso musicale presentato da Mike Bongiorno, che vincerà per 
voto popolare per ben altre due volte, nel 2001 e nel 2002. La partecipazione e la 
vittoria nel 2007 alla quinta edizione de . E ancora 

, che hanno fatto di questa cantante un’artista 
preparata e poliedrica, che è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico presente in piazza 
nel nostro paese.

M VANUELA ILLA

fotografie di Antonello Germino
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