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ATTI amministrativi
DELIBERE della GIUNTA comunale:
N° 57 del 4 settembre
Progetti di pubblica utilità per l’attuazione del 
programma ‘‘Reddito minimo di inserimento’’. 
Approvazione schema di convenzione.
N° 58 del 4 settembre
Progetto Match - Work Experience per favorire 
l’inserimento occupazionale di persone 
disabili e di soggetti svantaggiati. Presa d’atto 
dello Schema di Convenzione.
N° 59 del 4 settembre
Missione di scavo archeologico sul sito di 
Grumentum organizzata dalla Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici 
dell’Università degli Studi della Basilicata. 
Provvedimenti.
N° 60 del 4 settembre
Ricorso alla Corte di Cassazione presentato 
dal Consigliere Laveglia: atto di costituzione in 
giudizio.
N° 61 del 4 settembre
Lavori di adeguamento impianto pubblica 
illuminazione nelle zone rurali del comune di 
Grumento Nova. Approvazione progetto 
definitivo.
N° 62 del 13 settembre
Assunzione di un Istruttore (geometra) 
nell’area tecnica. Decisioni.
N° 63 del 18 settembre
Borse di studio comunali a. s. 2016/2017. 
Determinazione criteri di assegnazione.
N° 64 del 18 settembre
Direttive delegazione trattante anno 2017.
N° 65 del 18 settembre
Lavori di demolizione e ricostruzione della 
Scuola media statale ‘‘Leonardo da Vinci’’ e 
Scuola elementare ‘‘Salvatore Larossa’’ di via 
Zanardelli del Comune di Grumento Nova. 
Provvedimento per l'ubicazione delle attività 
scolastiche da trasferire.
N° 66 del 18 settembre
Lavori di completamento della sistemazione 
esterna presso la struttura dell’ex Convento 
Cappuccini destinato a Centro per anziani. 
Approvazione progetto esecutivo 1° stralcio.
N° 67 del 20 settembre
Lotti di terreno agricolo in località Pantanelle. 
Decisioni.
N° 68 del 25 settembre
Concessione patrocinio per la realizzazione di 
una guida turistica da parte della MP Srl. 
Decisioni.
N° 69 del 25 settembre
Concessione di un contributo pari a  6.500,00 €
alla società sportiva A.S.D. Grumentum-Val 
d’Agri e di un contributo pari a 1.500,00 alla € 
A.S.D. Polisportiva Real Grumento.
N° 70 del 28 settembre
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014/2020. Misura 7 - Sottomisura 7.5:  

Investimenti per la fruizione pubblica di 
infrastrutture ricreative, turistiche su piccola 
scala ed informazioni turistiche. Realizzazione 
di itinerario turistico-ricreativo, integrato e 
multimediale tra natura e storia.
N° 71 del 28 settembre
Lavori di riqualificazione dei percorsi di 
collegamento tra il Castello Sanseverino e 
Palazzo Giliberti e completamento di Palazzo 
Giliberti. Approvazione del progetto definitivo, 
finalizzato alla candidatura ai finanziamenti del 
P.O. FESR Basilicata 2014-2020, Azione 
6C.6.7.1 dell’Asse 5 ‘‘Tutela dell’ambiente ed 
uso efficiente delle risorse’’.
N° 72 del 28 settembre
Protocollo d’intesa per la celebrazione del 160° 
Anniversario del terremoto del 1857 in Val 
d’Agri.
N° 73 del 9 ottobre
Progetto per approfondimento lingua inglese. 
Decisioni.
N° 74 del 9 ottobre
Deliberazione n° 53 del 02.08.2017 avente ad 
oggetto ‘‘Ricorso presentato da Shell Italia Spa 
e dall’ENI Spa avverso i provvedimenti del 
Ministero dello Sviluppo Economico’’. Atto di 
revoca.
N° 75 del 11 ottobre
Progetto di integrazione sociale per la sig.ra S. 
T. .
N° 76 del 19 ottobre
Installazione luminarie e addobbi natalizi. 
Assegnazione budget all’ufficio amm./cont. .
N° 77 del 19 ottobre
Corso di educazione micologica. Decisioni.
N° 78 del 25 ottobre
Adesione alla costituzione del Gruppo di 
Azione Locale (GAL). Ricorso al Consiglio di 
Stato avverso la sentenza TAR Basilicata 
506/2017 proposto dal comune capofila di 
Stigliano. Decisioni.
N° 79 del 25 ottobre
Contratto decentrato integrativo anno 2017. 
Au t o r i z z az i o ne  a l  P r e s id e n t e  a l l a  
sottoscrizione definitiva.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Tecnico
N° 180 del 12 ottobre
Determina a contrarre per l’affidamento in 
concessione del servizio di gestione e 
manutenzione degli impianti di illuminazione 
lampade votive nel cimitero di Grumento Nova.
N° 193 del 25 ottobre
Indizione di gara mediante procedura 
negoziata, per l’appalto dei lavori relativi all’ 
‘‘Intervento di modernizzazione impianti 
ricreativi esistenti campo sportivo Mario Scelti 
e campetto di calcetto Giovanni Brandi’’.

Matrimoni
2 settembre
14 ottobre

Nati
26 ottobre Ismaele MERCADANTE

Morti
24 ottobre Elvira LATRONICO   di anni 95

Annunziata VEGLIANTE  Michele NASCA e
Anna Carolina LO BOSCO  Carlo SCOTELLAROe

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE

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


incomune

03

Giovedì 7 settembre, alle ore 18.30, nella Sala consiliare del 
Municipio di Grumento Nova, l’Amministrazione comunale 
ha organizzato un incontro con la popolazione per 
discutere in merito ai lavori di demolizione e di 
successiva  ricostruzione dell’edificio scolastico che ha 
ospitato la Scuola secondaria di I grado (Scuola media) 
sullo stesso sito ubicato in via Zanardelli.
Il  ha dapprima succintamente Sindaco Imperatrice
descritto, con l’ausilio della proiezione di diapositive, il 
progetto della dell’impresa “Società Costruzioni Allegretti 
dei f.lli Allegretti M.F.C. – s.n.c’’ che si è aggiudicata la 
gara di appalto, quindi, coadiuvato dal dirigente scolastico 
Nicla Zarli, ha messo in evidenza le varie problematiche 
derivanti dalle attività e le risoluzioni che, l’Amministrazione 
comunale di intesa con la dirigenza scolastica, ha ritenuto 
più idonee e funzionali, in particolare per quanto riguarda la 
sicurezza degli studenti, degli insegnanti e del personale 
scolastico, nonché altri importanti aspetti, relativi ad 
esempio al trasporto degli alunni. Si è quindi aperto un 
confronto con quanti hanno preso parte all’incontro, in 
maggior misura con i genitori, che si sono fatti portatori di 
istanze ma anche di proposte in merito alle diverse 
problematiche all’ordine del giorno.
Con la successiva Delibera di Giunta n° 65 del 18 settembre, 
tenendo conto dell’ormai imminente inizio delle operazioni 
di demolizione della parte di edificio scolastico da 
ricostruire e che saranno, con ogni certezza, incompatibili 
con la contemporanea presenza di personale ed alunni nel 
contiguo edificio da conservare (scuola elementare), in virtù 
della richiesta della direzione dei lavori che ha comunicato 
la necessità di trasferire per motivi di sicurezza durante le 
fasi di demolizioni e di scavi, le attività didattiche della 
Scuola primaria  in altro sito, per il tempo strettamente 
necessario all’ esecuzione delle operazioni di cui sopra, 
l’Amministrazione comunale, tramite l’Ufficio tecnico, ha 
individuato quale soluzione, la locazione dell’immobile di 
proprietà di un privato (attesa l’inidoneità di altre strutture  

Presentazione del Progetto
del nuovo POLO SCOLASTICO
Incontro con la popolazione

pubbliche ad essere utilizzate per uso 
attività scolastica) ed in particolare 
dell’immobile dell’ing. Mitidieri, ubicato 
alla località S. Antonio - Zona P.I.P. di 
Grumento Nova, che ha dato la 
disponibilità alla locazione temporanea 
della struttura di sua proprietà.
P e r  i  m o t i v i  e s p r e s s i  
l’Amministrazione ha deliberato di 
dislocare la Scuola secondaria di I 
grado (Scuola media) nell’immobile 
di proprietà dell’ing. Mitidieri, sito 
nell’area PIP di c.da S. Antonio e la 
Scuola primaria  nell’edificio 
dell’attuale scuola secondaria, 
ubicata nell’immobile recentemente 
realizzato dalla Amministrazione 
comunale e sito al corso Unità d’Italia.

area interessata dall’intervento progettuale

scuola primaria

scuola secondaria
di I grado

Riportiamo di seguito alcuni atti amministrativi in favore dell’attività 
scolastica nelle scuole grumentine di ogni ordine e grado. 
Con Determina n° 255 del 18 settembre l’Ufficio amministrativo/
contabile comunale ha impegnato l’importo di € 1.834,73 per 
l’acquisto dei libri per l’anno scolastico 2017/2018 a beneficio degli 
alunni frequentanti la Scuola primaria di I grado.
Con Determina n° 273 del 28 settembre, lo stesso ufficio ha liquidato 
l’importo di € 2.690,07 quale contributo regionale per acquisto libri 
in forma gratuita e semigratuita a favore degli studenti iscritti alla 
Scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2016/2017.
Con Determina n° 274 del 28 settembre, si è disposto di assegnare e 
liquidare l’importo complessivo di € 8.150,00 quale borse di studio 
comunali a favore degli studenti licenziati dalla Scuola primaria e 
dalla Scuola secondaria di I grado di Grumento Nova nell’a.s. 
2016/2017. Gli importi singoli assegnati indipendentemente dal 
profitto sono stati fissati: - per gli alunni della Scuola primaria ;   250,00 €
- per gli alunni della Scuola secondaria di I grado ; - per gli € 350,00
studenti delle Scuole secondarie di II grado,  con profitto da 91/100 a 
100/100, di . Con Determina n° 275 del 28 settembre,  si è € 500,00
decisa l’assegnazione delle borse di studio comunali a favore degli 
studenti licenziati dalle Scuole medie superiori, con profitto da 
91/100 a 100/100, residenti a Grumento Nova nell’ anno scolastico 
2016/2017, per un impegno complessivo di spesa pari a € 3.000,00 
(  per ciascun studente).€ 500,00
Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia, si è provveduto a sostituire 
parte dei vecchi arredi scolastici con una nuova fornitura, come si 
evince dalle immagini riportate a lato.

immagini dell’incontro nel Municipio

Provvedimenti in favore dell’attività scolastica

fornitura di nuovi arredi per la scuola dell’infanzia

foto ricordo borse di studio scuole elementari e medie a. s. 2016/2017
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GIRO CICLISTICO di Basilicata 2017
Gara ciclistica internazionale a tappe per juniores
Memorial ‘‘Augusto Viggiani’’ 

VI Edizione MEMORIAL 
‘‘Franco e Tonino LEONE’’
Nel pomeriggio di venerdì 8 settembre, per rendere 
omaggio a , scomparsi Franco e Tonino Leone
prematuramente da qualche anno, si è celebrata una 
Santa Messa in loro ricordo, alla quale ha partecipato la 
famiglia e la popolazione grumentina.
In serata, quindi, presso il bar ‘‘Il Pappafico’’, si è svolta 
una serata all’insegna della musica, con l’esibizione dei 
piccoli organettisti grumentini.

Un che si tinge completamente dei colori della Giro Ciclistico di Basilicata Union 
Jack quello svoltosi venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre sulle strade della 
nostra regione. Infatti, tre le tappe percorse e altrettante vittorie di atleti britannici, 
con l’ultima (che ha interessato anche le strade del nostro territorio comunale) 
conquistata da , vincitore anche della classifica finale del Giro di Mark Donovan
Basilicata 2017, gara internazionale per Juniores. 
Podio della classifica finale, come detto, tutto inglese: accanto a Mark Donovan 
sono saliti i compagni di team  e ; il miglior Jacques Sauvagnargues Ben Healy
italiano è stato  (Stabbia Ciclismo).Niccolò Leoncini

il passaggio al Bivio di S. Spirito sulla S.S. 103 in territorio di Grumento Nova

l’arrivo della 3  e conclusiva tappa a Viggianello e il podio con tutte le magliea

Il vincitore Mark Donovan

La Classifica Generale finale per il podio è risultata la 
seguente:
1 DONOVAN Mark (Zappi Racing Team) 7:49:21
2 SAUVAGNARGUES Jacques (Zappi Racing Team) 
   a 0:15
3 HEALY Ben (Zappi Racing Team) a 3:24
Sulle spalle di Donovan anche la  maglia gialla
(Provincia di Potenza) di leader della classifica a punti e 
quella degli stranieri (APT Basilicata); a Healy fucsia 
quella  dei gran premi della montagna (Provincia  verde
di Matera) mentre Hollyman ha conquistato quella rosa 
di miglior giovane (Kratos) per i nati nel 2000. Menzione speciale per Alessandro 
Susco della Rappresentativa della Basilicata che si è distinto come miglior atleta 
lucano del Giro 2016 indossando la maglia speciale (Edinvest Srl) come rossoblu 
tributo alla sua combattività messa in campo in tutte e tre le tappe.
Gli atleti iscritti sono stati 121 tra squadre nazionali, formazioni miste, club italiani e 
stranieri; come tradizione nel mese di settembre, il Giro Internazionale di Basilicata 
Juniores - Memorial Augusto Viggiani ancora una volta si è affermato per essere 
l’orgoglio e il vanto della regione come uno dei principali eventi sportivi, 
conquistando sempre maggior lustro e prestigio con il meglio della categoria 
juniores, la prima categoria internazionale del ciclismo ad alti livelli.
Con l’organizzazione del , la 34°edizione ha proposto Nucleo Gioventù Potenza
venerdì 8 settembre la prima tappa in circuito a Filiano per complessivi 91,5 
chilometri; sabato 9, la seconda frazione da Grassano a Matera di 92,1 chilometri e 
domenica 10, l’ultima gran fatica sulle montagne dell’Appennino Lucano da Sasso 
di Castalda a Viggianello di 123,5 chilometri.

immagini della serata al bar Il Pappafico

Molto significativa l’iniziativa ideata dallo scrittore 
grumentino Mimmo Toscano, che con Nathaniel e Greta, 
ha inaugurato nel nostro comune la Piccola Biblioteca di 
Strada: l’intento della stessa è dare la possibilità, a quanti 
hanno voglia di leggersi un libro o un fumetto, di poterli 
prelevare gratuitamente in strada. 
La biblioteca avrà carattere itinerante.  
Chiunque ha dei vecchi libri può contribuire 
all’assortimento dei volumi già presenti, in modo da 

La ‘‘Biblioteca di Strada’’

aumentarne i 
presidi (ne 
s o n o  s ta t i  
p r o g e t t a t i  
cinque entro 
Natale). 
Nella foto, la 
P i c c o l a  
Biblioteca in 
sosta presso 
l a  V i l l a  
Comunale. 
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PSR Basilicata 2014-2020
Presentazione dei Bandi pubblici FEASR

Informativa VIS 
alla popolazione e  inAudizione  
Commissione Regionale

Una serie di incontri informativi è stata promossa dalla Regione Basilicata - Dipartimento 
Politiche Agricole e Forestali in merito alla presentazione dei Bandi pubblici FEASR 
nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, uno dei quali si è svolto mercoledì 13 
settembre alle ore 17.00 nel Salone del Castello Sanseverino a Grumento Nova. 
Al tavolo dei relatori, presenti il Sindaco di Grumento Nova  che ha Antonio Imperatrice
introdotto e salutato i presenti, alcuni dirigenti e funzionari regionali che hanno illustrato i 
contenuti e le modalità di accesso ai vari bandi previsti, e l’Assessore del Dipartimento 
Politiche Agricole e Forestali ; cospicua è stata la partecipazione degli agricoltori Luca Braia
grumentini, segno del vivo interesse verso questo strumento di finanziamento.
La politica di sviluppo rurale, secondo pilastro della PAC, complementare alla politica di 
coesione definita nell’Accordo di Partnerariato, viene attuata tramite i Programmi di Sviluppo 
Rurale nazionali e regionali che durano 7 anni. Grazie al sostegno dell’Europa, le risorse 
finanziarie  dei fondi strutturali e di investimento  per l’Italia ammontano a 42 miliardi di euro a 
cui va aggiunto il cofinanziamento nazionale. Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) dispone di quasi 10 miliardi e mezzo di euro che, con il cofinanziamento 
nazionale, determineranno una spesa pubblica di circa 21 miliardi di euro.
Innovazione, competitività e filiere, sostenibilità ambientale e territoriale, sono le governance 
priorità strategiche della politica regionale per lo sviluppo rurale, definite in coerenza con gli 
obiettivi di Europa 2020 e con gli orientamenti dell’Accordo di Partenariato.
Con il  gli agricoltori lucani sono chiamati a Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata
essere protagonisti e attori principali in Europa, dove si producono e offrono a più di 500 
milioni di cittadini europei cibi e alimenti sicuri, sani e a prezzi accessibili. Sono loro i custodi 
del territorio e dell’ambiente e favoriscono la vitalità delle zone rurali.
Con Decisione di esecuzione n° 8259, il 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha 
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo di 
programmazione 2014-2020: ammontano a le risorse pubbliche  680 milioni di euro 
stanziate attraverso il FEASR per l’attuazione del programma (411,49 milioni di euro dal 
bilancio UE e 268,67 milioni di euro di cofinanziamento nazionale). 
In coerenza con l’architettura portante dei PSR, basata su  dalla politica di sviluppo 6 priorità
rurale e articolata in , nel programma della Basilicata sono stati pianificati i 18 focus area
interventi che mirano a raggiungere obiettivi trasversali. La strategia regionale, definita in 
costante collaborazione e confronto con i componenti del tavolo regionale di partenariato e 
con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole, risponde a bisogni e a 
necessità del territorio. Insieme si è deciso di attivare 15 misure e 54 operazioni per lo 
sviluppo rurale e l’agricoltura lucana di domani.
Ricordiamo che l’intero territorio del nostro comune fa parte dei Comuni Montani 
totalmente delimitati nelle Zone agricole svantaggiate  e rientra, quindi, ai sensi delle 
Direttiva 75/268/CE e ss.mm. ii.
In caso si avesse bisogno di ulteriori informazioni a riguardo, è possibile 
consultare il portale web dedicato al PSR Basilicata, digitando il seguente 
indirizzo( ) oppure utilizzando il  http://europa.basilicata.it/feasr codice Qr
riportato a lato.

immagini dell’incontro nel Salone del Castello Sanseverino

Martedì 12 settembre alle ore 18.00 presso la 
Sala consiliare del Municipio di Grumento 
Nova, si è svolto un incontro con la 
cittadinanza per discutere delle recenti 
informazioni in merito ai risultati del progetto di 
Valutazione di Impatto Sanitario delle attività del 
Centro Oli Val d’Agri.
Nello specifico, il Sindaco Antonio Imperatrice 
ha fatto chiarezza in merito agli incontri della 
commissione VIS di Viggiano e Grumento 
Nova, alla cronologia degli eventi e ai  relativi 
documenti prodotti. 
L’incontro del ha riguardato una 27 giugno 
riunione di lavoro tra tecnici per presentare i 
risultati preliminari delle attività prima della 
conclusione ufficiale avvenuta il , data  14 luglio
in cui i risultati sono stati presentati e discussi in 
un  del Dipartimento ambiente e seminario
salute dell’istituto Superiore di Sanità. La 
seconda quindicina di luglio è stata utilizzata 
per preparare la riunione della Commissione 
VIS convocata per il : in quella data 1° agosto
sono stati presentati i risultati ai membri, 
ascoltate loro domande e considerazioni e 
preso atto di richieste di tempo per studiare le 
carte. Erano presenti, oltre al presidente della 
Commissione VIS, e altri membri della stessa, la 
Regione Basilicata, i comuni di Grumento Nova 
e Viggiano, l' ASP, ENI, e per il gruppo di ricerca 
erano presenti CNR (IFC e ISAC) e Università di 
Bari. Nell’occasione è stato distribuito ai 
partecipanti un documento di sintesi delle 
attività svolte e dei risultati conseguiti, poi 
inviato al NOE dei Carabinieri al quale il CNR 
invia da un anno tutti i documenti via via 
predisposti.
Il  è stato preparato e documento di sintesi
licenziato in data : nello stesso  7 agosto
incontro è stato deciso di preparare una 
assemblea pubblica fissata per il 22 
settembre avendo a disposizione un tempo 
sufficiente per preparare un rapporto da 
distribuire al pubblico; tutto procedeva 
secondo le previsioni quando sono arrivate le 
anticipazioni di stampa basate sui documenti di 
fine giugno. Il 22 settembre è la data fissata 
per la consegna al pubblico della relazione 
tecnica estesa con gli allegati (circa 200 
pagine) e il fascicolo di sintesi in migliaia di 
copie: tutti i materiali saranno resi accessibili via 
internet. Nel frattempo, mercoledì 13 settembre 
c’è stata l’audizione in II Commissione 
Consiliare dei membri della Commissione 
intercomunale di Viggiano e di Grumento Nova 
sulla VIS; a spiegare in videoconferenza le 
risultanze sanitarie il presidente della 
Commissione VIS prof. Fabrizio Bianchi 
dell’IFC- CNR di Pisa.

VIS 
VIGGIANO
GRUMENTO NOVA

http://europa.basilicata.it/feasr
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A MURORA a ARATEA
Grumentum e alla storia di Grumento Nova.
La mostra è nata dalla volontà di presentare al 
g r a n d e  p u b b l i c o  l e  a t t i v i t à  d e l l a 
Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata, che, dopo le 
recenti riforme del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e del Turismo, opera 
sull’intero territorio lucano attraverso un 
costante impegno nella tutela del prezioso 
patrimonio culturale regionale. 
Il progetto espositivo, che unisce reperti e 
territori, presenta alcune delle maggiori 
evidenze archeologiche, ar tistiche e 
paesaggistiche del territorio che dalla Val 
d’Agri si estende fino al Mar Tirreno, 
coniugando le attività di ricerca e tutela alla 
volontà di effettuare una campagna di 
conoscenza e promozione delle aree interne 
della nostra regione, straordinariamente 
affascinanti eppure troppo poco note. 
All’iniziativa hanno aderito con entusiasmo, 
dando il loro fattivo contributo, i Comuni di 
Castelluccio Superiore , Castel luccio 
Inferiore, ,  Guardia Grumento Nova
Perticara, Maratea, Rivello e Viggiano.
Allestita, come detto, presso il settecentesco 
palazzo De Lieto di Maratea, la mostra si 
articola in tre sale dedicate all’archeologia ed 
una quarta ai beni artistici. 
La prima sala è dedicata ai  contesti 
archeologici dell’età del Ferro, dagli Enotri ai 
Lucani, nella quale si colgono appieno le 
influenze magno greche nei confronti delle 
popolazioni locali . La seconda sala 
all’avvento dei romani in Lucania e alle 
novità legate alla loro dominazione, con 
lo sviluppo della città di Grumentum, 
che da piccolo abitato divenne in età 
imperiale la città più importante della 
Regio III: Lucania et Bruttii. La terza sala 
presenta reperti da contesti insediativi rurali 
tardo romani e tardo antichi, concentrando 
l’attenzione sul modello della villa quale 
nuovo polo di controllo e gestione del 
territorio circostante. La quarta e ultima sala, 
è dedicata alle opere d’arte sacra provenienti 
da Castelluccio Inferiore.
Parallelamente al percorso espositivo 
cronologico si snoda quello tematico che 
vede protagonista il paesaggio, inteso come 
territorio espressivo di identità, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali, 
umani e dalle loro interrelazioni e, in questo 
senso, i reperti sono presentati e differenziati 
per territori comunali di provenienza. Al fine 
di rendere la mostra più agevole e fruibile ad 
un pubblico ampio e variegato, le teche sono 
corredate da pannelli didattici curati da 
personale scientifico della Soprintendenza e 
da collaboratori archeologi esterni.

fotografie di Federica Massaro, dall’album presente su fb

Domenica 17 settembre una delegazione 
di figuranti grumentini ha rievocato i 
fasti della corte della principessa Aurora 
Sanseverino con la partecipazione alla 
giornata dedicata al nostro comune 
nell’ambito della mostra «Dalla Val 
d’Agri al Tirreno. Archeologia, Arte e 
Paesaggi lucani», visitabile dal 7 agosto 
al 25 novembre nella bellissima Maratea.
Nel pomeriggio, presso la piazzetta 
D i et r o  l a  R a nc i a ,  s i  è  svo l t a  l a 
presentazione/convegno  dell’evento, 
«Ospitalità e ospedalità a Maratea», a cui 
hanno partecipato i rappresentanti della  
Soprintendenza all’Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio della Basilicata 
(organizzatrice della mostra), tra i quali il 
grumentino dott. Francesco Tarlano, e il 
sindaco Antonio Imperatrice. A seguire, 
la sfilata in costume seicentesco del 
corteo grumentino per le strade della 
perla del Tirreno.  Infine, la visita guidata 
nelle sale del Palazzo De Lieto, sede della 
mostra, presso il quale una intera sezione 
è stata dedicata all’archeologia di 
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Presentazione risultati del Progetto 
di Valutazione di Impatto Sanitario
Venerdì 22 settembre è stato 
presentato al pubblico il rapporto 
sullo studio del Progetto VIS 
(Valutazione Impatto Sanitario) dei 
comuni di Viggiano e Grumento 
Nova all’Hotel dell’Arpa di Viggiano.
Presentazione in una sala gremita in 
cui il gruppo di lavoro coordinato dal 
Pro f .  Fabr iz io  B ianch i  ha  
relazionato e spiegato gli studi 
realizzati in 15 anni di analisi. Il 
gruppo di lavoro è stato composto 
dall’Istituto di fisiologia clinica nel 
CNR, Fondazione Toscana Gabriele 
Monasterio (CNR Regione Toscana), 
dall’Istituto di scienze dell’atmosfera 
e de l  c l ima del l ’ ISAC-CNR,  
dall’Istituto per lo studio degli 
e c o s i s t e m i  d e l  C N R ,  d a l  
Dipartimento di biologia Università di 
B a r i ,  d a l  D i p a r t i m e n t o  d i  
epidemiologia del Servizio sanitario 
della Regione Lazio.
C’è una “associazione di rischio tra 
inquinamento e malattia” nei 
comuni di Grumento Nova e 
Viggiano, in Val d’Agri (Potenza), 
dove insiste l’attività estrattiva del 
Centro Oli: questa la cruda sintesi 
del coordinatore scientifico del 
progetto per la valutazione di 
impatto sulla salute nell’area, 
commissionato a seguito delle 
preoccupazioni espresse dalle due 
amministrazioni comunali e dalle 
comunità locali. Il prof. Fabrizio 
Bianchi ha specificato che “si attesta 
intorno al 20%, al 30% e al 40% il 
rischio in queste aree e non si tratta di 
piccoli numeri”.
Questi, in sintesi, le valutazioni 
epidemiologiche e degli studi su 
aria, acqua e suolo. Gli indici di 
mortalità e di ricovero in ospedale 
dei residenti nei due comuni nel 
periodo 2000-2014 hanno mostrato 
diversi eccessi rispetto ai dati medi 
sia della regione Basilicata sia del 
complesso di 20 comuni dell’alta Val 
d’Agri. Per Viggiano è emerso un 
‘‘maggior numero di eccessi 
statisticamente significativi di 
mortalità e di ricovero’’ rispetto a 
Grumento Nova. Le cause di 
decesso e di ricovero che risultano 
“signif icativamente associate 
a l l ’ e s p o s i z i o n e  s t i m a t a  a  
inquinamento di origine industriale” 
r i g u a r d a n o  l e  m a l a t t i e  
cardiovascolari e respiratorie e in 
prevalenza nelle donne. I risultati 
dello studio campionario sulla 
funzionalità respiratoria, inoltre, 

mostrano un eccesso di alcuni 
sintomi predittivi di rischio di malattie 
respiratorie croniche nei soggetti 
residenti vicino al Centro Oli Val 
d’Agri. I risultati delle campagne di 
monitoraggio hanno confermato 
una presenza rilevante di composti 
organici volatili che interessano la 
popolazione esposta e hanno 
permesso di determinarne una 
provenienza prevalente di tipo 
industriale. Il suolo, almeno nella sua 
parte superficiale, non appare 
c o n t a m i n a t o  i n  p ro s s i m i t à  
dell’impianto e in aree limitrofe 
mentre per quanto riguarda le 
acque, solo nelle acque del torrente 
Casale è stata riscontrata la 
presenza di idrocarburi, seppure in 
concentrazioni modeste.
Da qui la necessità di “attuare 
standard di protezione della salute 
b a s a t i  s u l l e  c o n o s c e n z e  
scientifiche più avanzate – si legge 
nella sintesi - proseguire lo studio 
della situazione ambientale e 
sanitaria del la popolazione 
nell’area e infine, una fase di 
confronto a livello amministrativo 
e pubblico per portare alla 
definizione di scenari ambientali 
che, sulla base dei risultati 
conseguiti e dei metodi messi a 
punto dallo studio, potranno 
essere sottoposti a ulteriori 
valutazioni di impatto sulla salute”.
Presen t i  a l l ’ i nco n t ro  anche  
rappresentanti Eni, alcuni consiglieri 
regionali, l’assessore regionale 
all’Ambiente Antonio Pietrantuono, i 
sindaci dei due comuni interessati e 
della valle, nonchè comitati di 
c i t t a d i n i  e  a s s o c i a z i o n i  
ambientaliste.

immagini della presentazione all’hotel dell’Arpa a Viggiano
la pagina che riporta i dati dell’impatto sanitario
sulla popolazione più esposta
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OPENDAY 2017 
SantaMariaAssunta 

Per il secondo anno consecutivo, in occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio 2017, la   Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera
dell’Università degli Studi della Basilicata, dal 4 al 29 settembre ha svolto una 
campagna di scavi nel Parco Archeologico di Grumentum presso il sito della 
Chiesa di Santa Maria Assunta, diretta dalla prof.ssa Francesca Sogliano.
La campagna è stata aperta alla partecipazioni di studenti dell’Ateneo lucano e di altri 
provenienti da altre università italiane e straniere, poiché la Scuola di 
Specializzazione è particolarmente coinvolta nella dimensione internazionale della 
formazione e della ricerca finalizzata a promuovere la mobilità internazionale di 
studenti e ricercatori e la cooperazione tra le università. Parte integrante del 
progetto, infatti,  è l’attività di divulgazione e condivisione dei dati rinvenienti dalla 
ricerca sul campo.
Durante la permanenza sul sito di scavo, gli studenti hanno 
partecipato alle attività seminariali dedicate alla restituzione 3D 
degli ambienti e laboratori di ceramica, oltre che uscite 
didattiche nel territorio circostante.
Sabato 25 settembre si è svolto di presentazione  l’OpenDay 
della campagna al pubblico: 
- alle ore 11.00, si è svolto l’incontro con gli studenti delle scuole 
grumentine; - alle 16.30, il cantiere del sito di scavo si è reso 
accessibile alla visita della cittadinanza;  - alle 18.00, infine, nel 
Salone del Castello dei Sanseverino si è svolta la presentazione 
del lavoro effettuato durante lo scavo.

presentazione della campagna di scavo nel salone del castello

il cantiere aperto alla cittadinanza

l’incontro con le scuole grumentine

la prof.ssa 
Francesca Sogliano

l’arrivo della delegazione in largo Umberto I

il saluto del sindaco Imperatrice

la proiezione di clip multimediali su Grumento

sul belvedere della piazzetta Aurora Sanseverino
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Giuseppe LIUCCI 
e la sua passione per i CANI

guarda il video della serata finale
dell’Educational Press Tour del Progetto Rofimi

(val d’agri web tv)

Venerdì 20 ottobre ha fatto tappa nel nostro comune 
l’Educational Press Tour “PROGETTO ROFIMI 
BASILICATA-RUSSIA”, in cui la Basilicata ha mostrato 
le sue bellezze ad una stampa di oltre 20 aziende 
selezionate da “Rofimi The Italian Luxury” tra i migliori 
Tour Operator e Agenzie di Viaggi provenienti da 
Russia, Paesi Baltici, Israele e Ucraina. 
Un’iniziativa, come sottolineato dai promotori, che 
rappresenta una rilevante opportunità per aprirsi ai 
mercati turistici esteri e far conoscere le risorse 
storico/archeologiche, ambientali e agroalimentari (in 
particolare della Val d’Agri) su un territorio dove sono 
presenti 30 alberghi, 17 agriturismi, 30 affittacamere, 20 
B&B, 6 agenzie di viaggi, 20 guide turistiche.
Il tour è stato realizzato secondo il seguente 
programma:
- giorno 1 (16 ottobre): cena di benvenuto a Matera
- giorno 2 (17 ottobre): Matera
- giorno 3 (18 ottobre): Maratea
- giorno 4 (19 ottobre): Sasso di Castalda, Brienza, 
Marsicovetere, Viggiano
- giorno 5  (20 ottobre): Viggiano, Grumento  Nova, 
Policoro
- giorno 6 (21 ottobre): Craco
- giorno 7: cena conclusiva a Pisticci
Unica data del tour del Progetto Rofimi aperta al 
pubblico:  20 ottobre, ingresso dalle ore 19.30 presso il 
Ristorante Le Terrazze al Porto di Marinagri (19.30 – 
21.30 apericena, dalle 21.30 – 00.00 cocktail party con 
musica dal vivo).
Durante la visita nel nostro paese, la delegazione di tour 
operators è stata accolta dal sindaco Imperatrice nel 
Salone del Castello dei Sanseverino, in cui gli ospiti 
hanno potuto apprezzare la sintesi della storia 
millenaria di Grumento (attraverso la proiezione 
multimediale di clip video, con particolare riguardo alla 
rievocazione del matrimonio della principessa Aurora 
Sanseverino) e il parco archeologico di Grumentum, 
grazie alle suggestive riprese dall’alto di un drone.
Quindi foto di gruppo sul belvedere Aurora Sanseverino 
(vedasi immagine di copertina) e infine partenza per la 
visita agli scavi archeologici, con l’auspicio di aver 
lasciato un gradevole ricordo nella memoria e nel cuore 
di tutti coloro che hanno preso parte a questa 
interessante iniziativa.

alcune immagini della serata finale a Pisticci
(val d’agri web tv)

Abbiamo il piacere di dedicare questo spazio ad un 
a m i c o  g r u m e n t i n o ,  , G i u s e p p e  L I U C C I
appassionato cinofilo fin da bambino.
L’amore per i cani l’ha portato nel tempo a dedicarsi 
ad essi non solo come hobby ma soprattutto come 
condizione di vita della quale non può fare a meno; il 
pastore tedesco è divenuto così l’amico più fidato, il 
compagno di tante esperienze altamente gratificanti 
e arricchenti.
Ricorda ancora il suo primo cane,  già Cliff,
addestrato, seguito da diversi altri; poi la prima 
esperienza riguardante l’apertura del centro 
cinofilo presso la chiesa della Madonna delle Grazie 
nel nostro comune, in collaborazione con la locale 
associazione di Protezione Civile, di cui ringrazia il 
Presidente Savio Caprarella.
Quindi, lo studio per diventare addestratore 
cinofilo, con il conseguimento del brevetto a 
Napoli, riconosciuto dall’  (Ente Nazionale della ENCI
Cinofilia Italiana), unico ente certificato.
Si trasferisce per lavoro in Piemonte e continua ad 
approfondire studio, passione ed agonismo, 
iniziando la carriera con , con Edsel Umbria Land
cui ha vinto alcuni titoli a livello nazionale. Partecipa 
poi al mondiale a Norimberga, conducendo Boss 
dell’antico feudo su attacchi. Prosegue l’attività 
con l’addestramento di cani di utilità e di difesa 
(IPO). Decide di aprire l’Allevamento Vom Haus 
Grumentum a Villar Focchiardo (TO), in cui 
addestra pastori tedeschi - linea da lavoro, che, 
attualmente presenta uno stallone e sei fattrici e che 
ha  già svariate cucciolate, vendute anche ‘sfornato’
all’estero con ottimi risultati.
Insomma, un vero professionista con ottime 
competenze, che entra subito in sintonia con il cane, 
con cui riesce a creare una perfetta simbiosi, grazie 
all’utilizzo delle corrette tecniche di addestramento e 
alla innata capacità di veicolare le emozioni giuste 
per la risoluzione dei problemi. 
Giuseppe, ti facciamo gli auguri per un felice 
prosieguo della tua passione e della tua professione!

Le principali caratteristiche 
caratteriali del pastore tedesco 
da lavoro sono una estrema 
correttezza nel carattere, 
a cc omp ag na t a  d a ott ima 
tempra e temperamento che li 
porta a distinguersi in varie 
discipline sportive. Anche a 
livello morfologico il pastore 
tedesco grigio si differenzia 
dal “ fratello” nero focato per 
una minore esasperazione 
delle angolature ed appare più 
s im i l e  a l  p a s to re  c re a to 
dall’ideatore della razza, Max 
von Stephanitz.
Il pastore tedesco da lavoro è 
un ottimo cane per praticare la 
disciplina di utilità e difesa 
(abbreviata in UD)  dove mette 
in mostra tutte le sue principali 
c a r a t t e r i s t i c h e :  l a 
concentrazione, la docilità, 
l’autocontrollo, il rapporto 
con il proprietario.
Tutte queste caratteristiche 
messe assieme permettono di 
avere un cane che è molto 
sicuro di sé, deciso nonché 
c a r a t t e r i a l m e n t e  m o l t o 
equilibrato. Per questi motivi, 
il pastore tedesco grigio è 
m o l t o  u t i l i z z a t o  n e l l a 
protezione civile, nella ricerca 
dispersi sia in superficie sia in 
m a c e r i e ,  e  d a l l e  f o r z e 
d e l l ’ o r d i n e  p e r  s v a r i a t i 
impieghi.
Nonostante la sua attitudine al 
lavoro, il nostro pastore può 
vivere tranquil lamente in 
famiglia, anche in presenza di 
bambini, purché ci sia una 
corretta gestione della sua 
vitalità. Ha bisogno di fare 
esercizio fisico, sia anche solo 
qualche corsa in un prato, 
sempre con la complicità del  
suo amico umano.

ALLEVAMENTO
Vom Haus Grumentum
Pastori Tedeschi linea da lavoro
Borgata Piancopero Inferiore, 2

10050 Villar Focchiardo (TO)
www.vomhausgrumentum.com

email: giuseppecix@libero.it
facebook: Liucci Giuseppe

cell. 331.9594556

http://www.vomhausgrumentum.com
mailto:giuseppecix@libero.it
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Il GRUMENTUM Val d’Agri
ci riprova in Eccellenza

1  Giornataa

Andata 03.09.17 - Ritorno 23.12.17
Real Tolve - GRUMENTUM Val d’Agri

2  Giornataa

Andata 10.09.17 - Ritorno 07.01.18
- Soccer LagonegroGRUMENTUM Val d’Agri 

3  Giornataa

Andata 17.09.17 - Ritorno 14.01.18
Melfi S.R.L. - GRUMENTUM Val d’Agri

4  Giornataa

Andata 24.09.17 - Ritorno 21.01.18
 - MontescagliosoGRUMENTUM Val d’Agri

5  Giornataa

Andata 01.10.17 - Ritorno 28.01.18
Real Metapontino - GRUMENTUM Val d’Agri

6  Giornataa

Andata 08.10.17 - Ritorno 04.02.18
- Real SeniseGRUMENTUM Val d’Agri 

7  Giornataa

Andata 15.10.17 - Ritorno 11.02.18
- VulturGRUMENTUM Val d’Agri 

8  Giornataa

Andata 22.10.17 - Ritorno 18.02.18
Riposo

9  Giornataa

Andata 29.10.17 - Ritorno 25.02.18
 - Latronico TermeGRUMENTUM Val d’Agri

Il nuovo Real GRUMENTO
in Seconda Categoria 

10  Giornataa

Andata 01.11.17 - Ritorno 04.03.18
Vitalba - GRUMENTUM Val d’Agri

11  Giornataa

Andata 05.11.17 - Ritorno 11.03.18
- LavelloGRUMENTUM Val d’Agri 

12  Giornataa

Andata 12.11.17 - Ritorno 18.03.18
Alto Bradano - GRUMENTUM Val d’Agri

13  Giornataa

Andata 19.11.17 - Ritorno 21.03.18
 - Sporting PignolaGRUMENTUM Val d’Agri

14  Giornataa

Andata 26.11.17 - Ritorno 08.04.18
Rotonda Calcio - GRUMENTUM Val d’Agri

15  Giornataa

Andata 03.12.17 - Ritorno 15.04.18
- MoliternoGRUMENTUM Val d’Agri 

16  Giornataa

Andata 10.12.17 - Ritorno 22.04.18
Murese 2000 - GRUMENTUM Val d’Agri

17  Giornataa

Andata 17.12.17 - Ritorno 29.04.18
 - Fides ScaleraGRUMENTUM Val d’Agri

A.S.D. POLISPORTIVA

2016

                    Il massimo campionato di calcio regionale  quest’anno vede la
              partecipazione di 17 compagini, tra cui il GRUMENTUM Val
         che, per la seconda stagione consecutiva, intended’Agri
                  affermarsi come solida realtà in un  di tutto prestigio.parterre
La squadra del  e di presidente Antonio Petraglia mister Giuseppe De 
Stefano ha rafforzato i suo organico rispetto allo scorso anno di esordio in 
eccellenza, puntando soprattutto sui calciatori più giovani, non solo in prima 
squadra ma anche con la presenza di altre due squadre satelliti nel 
campionato provinciale allievi e in quello regionale juniores, per una fascia di 
età compresa tra i 13 e i 19 anni.
Come detto, l’attuale stagione sportiva vede la partecipazione di compagini 
molto forti, dal recente passato disputato in categorie superiori, come Melfi e 
Vultur, ad esempio, che hanno dato lustro al calcio lucano in ambito 
sovraregionale. 
La classifica a questo punto, dopo dieci giornate, vede il Soccer Lagonegro, 
protagonista già lo scorso anno, in testa al campionato con 26 punti ma con 
una partita in più rispetto alle altre quattro inseguitrici, seguito dal Melfi, 
secondo con 23 punti, e dal Rotonda a 22; visti i risultati e le prestazioni, 
questo terzetto pare costituire il lotto di squadre che si contenderà la vittoria 
finale, anche se non si può trascurare l’agguerrita concorrenza delle altre due 
squadre quarte a 18 punti, la Fides Scalera e proprio il GRUMENTUM Val 
d’Agri (5 gare vinte, 3 pareggiate, 1 persa e una giornata di riposo effettuata). 
Il campionato è ancora lungo e pensiamo che a sancire la vittoria finale 
saranno decisivi gli scontri diretti fra le prime in classifica.

I colori calcistici del nostro comune si arricchiscono
con l’iscrizione al campionato lucano di seconda
categoria dell’ASD Polisportiva  Real GRUMENTO,
nuova società sportiva nata in estate, presieduta 
da , coadiuvato dal figlio Nicola Maiorino Antonio
alla vicepresidenza e da nel ruolo di Vincenzo Pasquale 
direttore sportivo, nonché altri collaboratori con funzioni 
accessorie non meno importanti.
I calciatori a disposizione del mister , tutti Mimmo Laieta
grumentini, sono una ventina, di età variabile tra i 16 e i 36 anni, 
provenienti da esperienze pregresse diverse, che si ritrovano 
insieme in questa nuova sfida sportiva, sia personale sia 
collettiva, che restituisce all’impianto di gioco grumentino il 
pathos calcistico assente da qualche anno.
Il torneo è iniziato a metà ottobre; il girone C del campionato si 
compone di 12 squadre, appartenenti a comuni del territorio 
meridionale della provincia di Potenza; al momento attuale, 
dopo tre giornate di campionato, guida una classifica ancora 
corta la Lainese con 9 punti, seguita a 6 punti dal 
Castelsaraceno, Maratea e Nemoli; , in il Real GRUMENTO
virtù del solo pareggio dell’esordio, è undicesimo con 1 punto.

CALENDARIO CAMPIONATO DI CALCIO LUCANO DI ECCELLENZA
Stagione 2017/2018

1  Giornataa

Andata 14.10.17 - Ritorno 21.01.18
 - San SeverineseReal GRUMENTO

2  Giornataa

Andata 22.10.17 - Ritorno 27.01.18
Castelsaraceno - Real GRUMENTO

3  Giornataa

Andata 28.10.17 - Ritorno 04.02.18
- Gallicchio 95Real GRUMENTO 

4  Giornataa

Andata 05.11.17 - Ritorno 10.02.18
Sporting Lucania - Real GRUMENTO

5  Giornataa

Andata 11.11.17 - Ritorno 18.02.18
 - MarateaReal GRUMENTO

6  Giornataa

Andata 19.11.17 - Ritorno 24.02.18
Chiaromonte 1984 - Real GRUMENTO

CALENDARIO CAMPIONATO DI CALCIO DI SECONDA CAT. Gir. C
Stagione 2017/2018

7  Giornataa

Andata 26.11.17 - Ritorno 03.03.18
Nemoli Calcio - Real GRUMENTO

8  Giornataa

Andata 02.12.17 - Ritorno 11.03.18
Real GRUMENTO - Lainese

9  Giornataa

Andata 10.12.17 - Ritorno 17.03.18
ACS 09 - Real GRUMENTO

10  Giornataa

Andata 16.12.17 - Ritorno 08.04.18
- Armento 58Real GRUMENTO 

11  Giornataa

Andata 23.12.17 - Ritorno 14.04.18
Episcopia - Real GRUMENTO

le partite in casa del GRUMENTUM Val d’Agri 
si svolgono la domenica pomeriggio sul campo ‘‘A. Coviello’’ di Viggiano

le partite in casa del Real GRUMENTO 
si svolgono il sabato pomeriggio sul campo ‘‘M. Scelti’’ di Grumento Nova
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‘‘Non credo alle favole ma neanche trascuro le 
leggende, all’origine delle quali v’è spesso la 
verità’’ (Gianni Brera, San Zeno al Po 1919- 
Codogno 1992 - giornalista e scrittore).
Il Panettone, da specialità lombarda, è 
divenuto dolce natalizio nazionale...così 
riportava la Guida Gastronomica d’Italia del 
Touring Club nel 1931.
Alcuni decenni prima Pellegrino Artusi 
(Forlimpopoli 1820-Firenze 1911), droghiere e 
scrittore, nel suo famoso ricettario ‘‘La Scienza 
in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene’’aveva 
elencato il (in onore di ‘Panettone Marietta’ 
Marietta Sabatini, cuoca e governante per 
decenni al suo servizio).
‘‘La Marietta  è una brava cuoca - diceva Artusi -
e tanto buona...da meritare che io intitoli 
questo dolce col nome suo, avendolo imparato 
da lei’’.
E’ soltanto un esempio della notorietà che il 
dolce ha avuto nel corso degli anni, senza dire 
della famosa  fondata nel Pasticceria Cova
lontano 1817 a lato del Teatro alla Scala da 
Antonio Cova: echeggia ancora nei vecchi 
laboratori  l’eco della voce del maestro 
Giuseppe Verdi, di casa nell’antica pasticceria, 
che d’abitudine ordinava direttamente al capo 
pasticcere il suo panettone per la Peppina (il 
soprano , sua seconda Giuseppina Strepponi
moglie). Antica, infatti, era la tradizione del 
panettone Cova che la storia fa risalire ai primi 
dell’Ottocento; ancora oggi la ricetta è la stessa, 
inimitabile, meravigliosa.
Ci piace ricordare anche la Pasticceria Venier 
di Torino: abbandonati i portici di via Pietro 
Micca ci si incammina verso Via dei Mercanti; 
lasciatevi guidare dal profumo di croissant, 
biscotti e panettoni (nel periodo natalizio) 
appena sfornati che vi condurrà verso via 
Monte di Pietà, ove hanno luogo le antiche 
soglie della pasticceria. Dal suo atelier escono 
ancora oggi dolci sapori che rendono il Natale 
ancora più magico. 
La storia che stiamo per narrare tratta di 
personaggi della nostra regione, la Basilicata; il 
contesto è il , la corte quella Ducato di Milano
di  (1452-1508), centro ricco Ludovico il Moro
di cultura e ritrovo di artisti e letterati. Un 
anonimo poeta amava dire: ‘‘Un popolo che non 
racconta più leggende è destinato a morire di 
freddo’’.
Verso la fine del 1400, dunque, alla corte di 
Ludovico il Moro era di casa Giacometto degli 
Atellani (famiglia di Atella, in provincia di 
Potenza), comandante di un gruppo di soldati 
mercenari. Ludovico aveva in grande 
considerazione Giacometto; era il suo scudiero, 
gli aveva anche regalato una casa in Borgo 
Vercellino, a due passi dal Convento dei 
Domenicani e dalla Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie, complesso nato a metà del ‘400 su un 
terreno offerto dal Capitano d’arme Gaspare 
Vimercato ad un gruppo appunto di 
domenicani provenienti da Pavia. Nel refettorio 
della chiesa si trova il famoso dipinto di 
Leonardo da Vinci ‘‘L’ultima cena’’. Nel 1498, 
come segno di riconoscenza, il Duca di Milano 
regalò al talento universale del Rinascimento 
una vigna situata sul retro della sua abitazione. 
Oggi, un team di enologi, sta tentando di 
riprodurre il vitigno coltivato sin dal 1500: 
l’uva di Malvasia di Candia Aromatica. 

Conoscere la Basilicata - Frammenti di un percorso leggendario
L’origine del PANETTONE                              di Mimì Florio

Ma riprendiamo il discorso.
Nei palazzi di Ludovico il Moro, ogni sera si 
tenevano feste e pranzi per la felicità di dame e 
cavalieri; solo il figlio di Giacometto, , Ughetto
non partecipava mai, amava gli studi e la 
meditazione, era però innamoratissimo della 
bellissima figlia del fornaio, il cui forno era 
vicino alla casa degli Atellani. Questo amore era 
fortemente contrastato dalla famiglia del 
ragazzo; Ughetto però, pur di vedere l’amata, 
scavalcava un muretto e furtivamente solo di 
notte si incontrava con  (così si Adalgisa
chiamava la bella fornarina). Gli affari, però, 
non andavano troppo bene, i domenicani del 
vicino convento incominciarono a cuocere il 
pane nei loro forni e Adalgisa fu costretta 
sempre a lavori più pesanti. E l’apertura di un 
nuovo forno nelle vicinanze fece aggravare la 
situazione già compromessa. Ughetto, allora, 
ebbe un’idea: per migliorare l’impasto del pane 
vi aggiunse del burro. Il successo fu immediato 
e divenne ancora più grande quando per 
accrescere il burro e condire il pane aggiunse 
anche lo zucchero (comperato con la vendita di 
una coppia di falchi). La bontà del pane così 
preparato correva di bocca in bocca, la voce si 
espanse in un momento, accorrevano da ogni 
dove per gustare il pane di Ughetto. Il giovane 
volle ancora di più perfezionare l’ipasto e al 
momento della cottura vi aggiunse del cedro 
condito e delle uova. Con l’approssimarsi del 
Natale ricorse anche all’uva passita (la nostra 
‘uva passola’). Fu un successo enorme e tutti 
per le festività volevano il pane di Ughetto tanto 
che l’agiatezza economica riconquistata 
p e r m i s e  l e  no z z e  d e i  d u e  r a g a z z i .
Il segreto del pane divenne di dominio 
pubblico: sulle bancarelle delle fiere apparvero 
da allora ; nacque così  ‘i bei Panett cont i Ughett’
probabilmente il panettone che noi ancora oggi 
assaporiamo.
P.S. - Raccontava  ed ancora la  zia Gilda Florio
signora Paradiso, indimenticabile maestra, 
che aveva provato a preparare un zio Totonno 
Panettone alla Veneziana nella loro premiata 
pasticceria, aggiungendo, ai soliti ingredienti 
(farina, burro, zucchero, uova, cedro candito), 
la novità dell’uva sultana grassa ed un 
bicchierino di kirsch (acquavite ricavata dalle 
ciliegie). La preparazione però richiedeva tanto 
tempo e l’esperimento non ebbe un seguito. 
In conclusione, i, Massimo Montanar
professore di storia medievale all’Università di 
Bologna, nel suo meraviglioso libro ‘Il sugo 
della Storia’ dice: ‘‘Mi piace raccontare storie e 
capire il meccanismo che le tiene insieme, la 
logica che le fa funzionare... Manzoni lo 
chiama ‘il sugo della storia’, che è da ritenersi il 
volano che muove l’argomento e non la 
morale’’.
* Bibliografia di riferimento
Miti e leggende d’Italia, a cura di Vincenzo Campo, 
2008 Mondadori Education
A capotavola, L. Grandi S. Tettamanti, 2013 
Mondadori Editore
I Signori di Milano, G. Lopez, 2013 Newton 
Compton
Il Sugo della Storia, Massimo Montanari, 2016 
Laterza
Premiata Pasticceria Florio, Appunti presso di noi, 
Domenico Florio 
Forse non tutti sanno che..., Isa Grassano, 2017
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Le recenti prestazioni
 degli Arcieri grumentini

  Cont inua la costante a tt iv i tà
  agonistica della Compagnia Arcieri
 Grumentini ‘‘Artemide ’’ che in questo 
periodo ha disputato due gare, di cui 
riportiamo i risultati.
La prima gara, interregionale indoor da 
18 mt, si è svolta a Roccapiemonte, in 
provincia di Salerno, domenica 24 
settembre scorso; l’organizzazione è 
stata curata dall’ASD Arcieri Rocca di San 
Quirico 1983 e la gara si è tenuta presso la 
palestra del Liceo Scientifico ‘‘B. 
Rescigno’’ .
Di tutto rispetto le prestazioni e i risultati 
conseguiti dagli atleti grumentini: 
nell’arco nudo senior maschile, il 
pres idente  ha Vincenzo Micco
conquistato il secondo posto del podio, 
sfiorando il primo con un distacco di soli 
14 punti; nell’arco nudo allievi maschile, 
podio tutto grumentino grazie alle frecce 
di Mario Micco jr, di Simone Rotundo e 
di Luca Garofalo; nell’arco nudo master 
femminile, secondo posto appannaggio 
di ; infine, nell’arco nudo Maria Aieta
ragazzi femminile, primo posto per 
Swami Falasca (di seguito riportiamo le 
immagini dei podi dei nostri arcieri).

La seconda gara, organizzata dall’ASD 
Arcieri Bernalda, si è tenuta sabato 30 
settembre e domenica 1° ottobre a 
Bernalda; si è trattata sempre di una 
gara interregionale indoor da 18 mt.
Nell’arco nudo allievi maschile, primo e 
secondo posto rispettivamente per Mario 
Micco jr Simone Rotundoe ; nell’arco 
nudo master femminile, quinto posto per 
Maria Aieta; nell’arco nudo ragazzi 
femminile, primo posto per Swami 
Falasca.
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Con delibera di Giunta n° 77 del 19 ottobre 2017 il Comune di Grumento 
Nova ha promosso e cofinanziato un   Corso di educazione Micologica
per il rilascio del tesserino per la cerca dei funghi. La domanda di 
partecipazione può essere ritirata e consegnata presso l’ufficio anagrafe. 
La compartecipazione economica per l’iscrizione ammonta ad  10,00. €
Numero max di partecipanti ammessi:  30 (trenta) - durata: 3 pomeriggi.

Corso di Educazione Micologica 
per rilascio tesserino

Se sei in un luogo chiuso
Mettiti nel vano di una porta inserita in un muro portante (quello più spesso),
vicino ad una parete portante o sotto una trave, oppure riparati sotto 
un letto o un tavolo resistente.
Al centro della stanza potresti essere colpito dalla caduta di oggetti,
pezzi di intonaco, controsoffitti, mobili, ecc. Non precipitarti fuori, 
ma attendi la fine della scossa.

Se sei all’aperto
Allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche:
potresti essere colpito da vasi, tegole e altri materiali 
che cadono.

Fai attenzione alle possibili conseguenze del terremoto:
crollo di ponti, frane, perdite di gas, ecc..

Assicurati dello stato di salute delle persone 
attorno  a te e, se necessario, presta i primi soccorsi.

Limita, per quanto possibile,
l’uso del telefono.
Limita l’uso dell’auto per evitare 
di intralciare il passaggio 
dei mezzi di soccorso.

Prima di uscire chiudi gas,
acqua e luce e indossa le scarpe.
Uscendo, evita l’ascensore
e fai attenzione alle scale, che
potrebbero essere danneggiate.
Una volta fuori, mantieni
un atteggiamento prudente.

Raggiungi le aree di attesa
previste dal Piano
di Emergenza comunale.

Se sei in una zona a rischio
maremoto, 
allontanati
dalla spiaggia e raggiungi
un posto elevato.

Io non rischio è la campagna di comunicazione nazionale 
sulle buone pratiche di protezione civile. Ma ancora prima 
di questo, Io non rischio è  che un proposito, un’esortazione
va presa alla lettera. L’Italia è un paese esposto a molti rischi 
naturali, e questo è un fatto; ma è altrettanto vero che 
l’esposizione individuale a questi rischi può essere 
sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, 
la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di 
alcuni semplici accorgimenti. E attraverso conoscenza, 
consapevolezza e buone pratiche poter dire, appunto: “io non 
rischio”. Io non rischio è anche della campagna, il  lo slogan 
cappello sotto il quale ogni rischio viene illustrato e raccontato 
ai cittadini insieme alle buone pratiche per minimizzarne 
l’impatto su persone e cose. E in questo caso il termine 
slogan, che in gaelico significa “grido di battaglia”, è 
particolarmente appropriato: è la pacifica battaglia che 
ciascuno di noi è chiamato a condurre per la diffusione di una 
consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri.
Giunta alla settima edizione, la campagna 2017, si è svolta 
in un’unica giornata, sabato 14 ottobre, in tutti i capoluoghi 
di provincia. Ciascun capoluogo ha ospitato uno o più eventi  
e riunito tutte le organizzazioni di volontariato di protezione 
civile del territorio provinciale.
Io non rischio 2017 è stato anche : la un evento speciale
campagna si è arricchita rispetto al passato di eventi legati alla 
conoscenza dei luoghi e dei rischi realmente presenti sul 
territorio, attraverso passeggiate urbane sulle tracce dei rischi, 
caccia al tesoro, eventi sportivi. In un’unica giornata di 
informazione e comunicazione, un evento trainante per un 
grande obiettivo: diffondere buone pratiche di protezione 
civile e sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione.

Belvedere Aurora Sanseverino: 
foto del gruppo di operatori turistici selezionati per il Progetto 
Rofimi Basilicata-Russia in visita nel nostro comune

Allestimento ‘‘ZUCCHE in Festa’’
Sabato 28 novembre, presso i locali della ex scuola elementare in via Roma, 
si è svolto un  per la preparazione delle zucche da utilizzare nella  ‘laboratorio’
manifestazione organizzata dalla Pro Loco  del 1° ‘‘Zucche in Festa’’
novembre. Bambini, ragazzi e genitori si sono ritrovati così ad intagliare e 
scolpire  l’ortaggio tipico utilizzato nella nostra tradizione popolare.
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