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ATTI amministrativi
DELIBERE della GIUNTA comunale:
N° 80 del 6 novembre
Associazione denominata ‘‘Distretti di turismo 
rurale «Le terre di Aristeo»’’. Decisioni. 
N° 81 del 8 novembre
Servizio di assistenza domiciliari anziani. 
Decisioni.
N° 82 del 8 novembre
Approvazione Piano Neve 2017/2018 
Provvedimenti.
N° 83 del 13 novembre
Periodico di informazione istituzionale del 
comune denominato ‘‘grumentoincomune’’. 
Decisioni.
N° 84 del 13 novembre
Piano di Assestamento Forestale annualità 
2015-2016. Presa d’atto risultanze Piano dei 
Tagli 2015-2016.
N° 85 del 13 novembre
Legge regionale 18.12.2007, n° 24. 
Assegnazione di alloggi di E.R.P. . Decisioni.
N° 86 del 15 novembre
Servizio di trasporto alunni degli alunni della 
Scuola Media presso il plesso temporaneo di 
località Zona P.I.P.. Provvedimenti.
N° 87 del 15 novembre
Comune di Grumento Nova - Consigliere A. 
Laveglia. Atto di costituzione in giudizio.
N° 88 del 15 novembre
Intervento di modernizzazione impianti 
ricreativi esistenti Campo sportivo ‘‘Mario 
Scelti’’ e Campetto di calcetto ‘‘Giovanni 
Brandi’’ del Comune di Grumento Nova. 
Programma di Sviluppo Rurale - Basilicata 
2014/2020 - Misura 7, Sottomisura 7.4 
I n v e s t i m e n t i  p e r  l a  c r e a z i o n e ,  
modernizzazione ed estensione dei servizi di 
base per le popolazioni rurali. Dichiarazione di 
impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto 
previsto per gli enti pubblici - Reg. CE n° 
1698/2005, per il sostegno dello sviluppo 
rurale da parte del FEASR.
N° 89 del 22 novembre
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014/2020 Misura 4, Sottomisura 4.3.1. 
Sostegno per investimenti in infrastrutture 
necessarie all'accesso ai terreni agricoli e 
forestali. Atto di indirizzo per l’Adesione al 
Bando e Partecipazione.
N° 90 del 22 novembre
Progetto per il Servizio Civile 2018 ‘‘Grumento 
Ambiente’’. Decisioni.
N° 91 del 4 dicembre
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014/2020. Misura 4 Sottomisura 4.3.1: 
Sostegno per investimenti in infrastrutture 
necessarie all'accesso ai terreni agricoli e 
forestali. Lavori di messa in sicurezza e 
ripristino/ristrutturazione della viabilità 
esistente nelle contrade rurali del Comune di 
Grumento Nova. Approvazione progetto 
definitivo.

N° 92 del 4 dicembre
Decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di 
Pace di Viggiano. Decisioni.
N° 93 del 11 dicembre
Concessione patrocinio e sovvenzione alla 
Pro Loco per co-organizzazione eventi 
2017/2018.
N° 94 del 11 dicembre
Lavori di adeguamento funzionale della casa 
di riposo per anziani denominata ‘‘Villa 
Letizia’’. Approvazione del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica.
N° 96 del 18 dicembre
Contributi alle famiglie per nuove nascite  
anno 2017 per un importo complessivo di  €
8.400,00.
N° 97 del 20 dicembre
Assunzione di un istruttore nell’area tecnica. 
Decisioni.

DELIBERE del CONSIGLIO comunale:
N° 21 del 23 novembre
Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 
e d  a p p l i c a z i o n e  d e l l ’ A v a n z o  d i  
amministrazione.
N° 22 del 23 novembre
Affidamento all’Agenzia delle Entrate - 
Riscossione - la riscossione delle entrate 
coattive del comune.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio amministrativo/contabile
N° 338 del 2 novembre  
Approvazione verbali commissione per 
l’assegnazione in fitto dei terreni di proprietà 
comunale siti in località Pantanelle.
N° 366 del 23 novembre  
Approvaz ione avv i so  pubb l i co  pe r  
assegnazione di premi in denaro agli studenti 
universitari residenti nel comune di Grumento 
Nova per l’a. a. 2016/2017.
N° 386 del 23 novembre  
Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di 
t es t o  ann o  s co l as t i co  20 17 /2 01 8 .  
Approvazione avviso ai sensi della L.R. 
448/1998.
N° 389 del 1 dicembre  
Servizio di assistenza domiciliari anziani. 
Ap p r o v az i o ne  v e r b a l i  d i  ga r a  e d  
aggiudicazione all’Associzione A.D.A. .
N° 452 del 29 dicembre
Servizio di tesoreria comunale per il periodo di 
anni cinque (5) all’Istituto di Credito ‘‘Banca di 
Credito Cooperativo di Buonabitacolo’’.
Ufficio Tecnico
N° 257 del 20 dicembre
Servizi di custodia, pulizia e gestione del 
cimitero comunale con durata triennale. 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione 
alla ditta Padula Michele S.r.l. .

Matrimoni
---

Nati
18 novembre
04 dicembre
24 dicembre

Michele LA ROSSA
Enrica RITA
Mattia TORRACA

Morti
28 novembre
27 dicembre

Nunzia DILASCIO        di anni 37
    di anni 86Mariantonia LEMMO

---

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

Il Piano suddivide il territorio comunale in due settori, il primo 
individuato dall’  e il secondo dall’ , area del centro abitato area rurale
in cui vengono individuati i tratti stradali e le zone più sensibili in 
relazione al fenomeno neve con la mappatura della viabilità principale 
e secondaria.
Il settore del Centro abitato è costituito da tutte le strade e vicoli, 
nonché le strade della zona 167, dell’area PIP di S. Antonio – S. Biagio 
e la strada Cimitero - S.P. 25).
Il settore delle aree rurale è suddiviso nelle seguenti zone:
Zona A: strade comunali site alle località Monte, San Giuliano, Santo 
Stefano, Mattina, Pagliari, Boschigliolo, Lamarmora e Torre;
Zona B: strade comunali site alle località Campestrini, 
Guardemmauro, Grumentina, Traversiti, Spineta, Madonna delle 
Grazie, Cerreta e Fontana.
Per ogni zona a controllare il lavoro svolto dai vari operatori sarà 
chiamato un dipendente comunale che avrà l’obbligo di compilare un 
dettagliato rapporto sul lavoro eseguito, i mezzi ed il tempo impiegati 
dalla ditta. I mezzi messi a disposizione dalle Ditte dovranno essere 
disponibili entro un massimo di un’ora dalla chiamata, sul settore 
assegnato in perfetto funzionamento.
Gli interventi saranno effettuati secondo le disposizioni impartite dal 
Responsabile del Piano Neve ing. Antonio Mazzeo. 

Il Piano NEVE 2017/2018

Il personale dipendente, per le operazione previste dal presente 
Piano, sarà autorizzato a svolgere lavoro straordinario.
I soggetti coinvolti dovranno tenersi aggiornati sulle previsioni 
meteorologiche diffuse tramite servizi meteo di mass-media o 
internet. In caso di previsioni di precipitazioni nevose, gli operatori 
comunali e gli appaltatori dovranno tener pronti per l’impiego i mezzi 
per lo sgombero e/o per lo spargimento del sale. Deve avvenire in 
qualunque ore del giorno o notte, in giornata feriale o festiva, onde 
consentire la transitabilità delle strade.
Appena iniziano a cadere i primi fiocchi di neve i mezzi 
provvederanno a spargere sale. Qualora la neve cominci ad 
attecchire gli appaltatori dovranno passare con la lama per lo 
sgombero; questa operazione sarà, se necessario, ripetuta più volte. 
Lo sgombero della neve dovrà assicurare per ogni passata la pulizia 
della sede stradale, che dovrà risultare esente da croste di ghiaccio 
e/o gelo consentendo così il regolare transito agli autoveicoli. In caso 
di forti nevicate ove sia necessario intervenire per la rimozione della 
neve, l’area di accumulo neve è localizzata in: Area P.I.P. zona 
Sant’Antonio
Il Piano in versione integrale è consultabile sul sito istituzionale del 
comune all’indirizzo , http://www.comune.grumentonova.pz.it/
sezione Albo pretorio online.

Con Delibera n° 82 dell’ 8 novembre la Giunta Comunale di Grumento Nova ha approvato il 
Programma di Intervento Piano neve 2017/2018, predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale, 
relativo al servizio di spazzamento neve e per lo spargimento di sale ed inerte in caso di nevicate 
e/o gelo e/o ghiaccio sul territorio comunale. 
Il Piano fa riferimento a situazioni caratterizzate da precipitazioni nevose per le quali si rendono 
necessari interventi immediati per garantire i servizi essenziali, evitare gravi disagi alla popolazione e 
garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. A tale scopo si è predisposto un piano di 
emergenza per fronteggiare probabili nevicate, individuando strumenti e mezzi per lo sgombero della 
neve sulle strade del centro abitalo e sulle strade di collegamento alle zone rurali al fine di garantirne la 
transitabilità seguendo un adeguato programma di interventi.

lniziati i lavori di demolizione della Scuola Media
Nel mese di novembre sono iniziati i lavori di demolizione dell’edificio che per molti 
decenni ha ospitato la Scuola Media del nostro comune. Le operazioni preliminari 
hanno riguardato l’allestimento del cantiere, anche attraverso la delimitazione dell’area 
di lavoro; in particolare, per consentire le diverse attività e per tutelare la sicurezza, è 
stata occupata metà carreggiata di via Zanardelli (il cui traffico, per il breve tratto 
prospiciente l’edificio, adesso è gestito da un semaforo), montata una gru e realizzata 
una barriera in paratie metalliche lungo il tratto della strada che dal Giardino sale in 
paese, a valle dell’edificio, per impedire la caduta sulla stessa di eventuali frammenti 
derivanti dall’abbattimento delle strutture, che si sta effettuando, dall’alto verso il 
basso, con un martellone meccanico. 
Proponiamo di seguito le immagini riprese dall’alto con un drone.  

Il saluto al nuovo Comandante 
della Compagnia Carabinieri 
di Viggiano
I l  S indaco 
A n t o n i o  
Imperatr ice 
ha ospitato 
ne l la casa 
comunale il 
C a p i t a n o  
L u c i a  
Audino ,  i l  
n u o v o  
comandante 
d e l l a  
Compagnia

Poi da luglio 2013 l’incarico del 
Comando del Nucleo Operativo 
Radiomobile della Compagnia 
C a r a b in i e r i  d i  Pa t t i ,  ne l  
messinese. Il Sindaco le ha rivolto 
il più cordiale saluto, augurandole 
un proficuo lavoro a beneficio di 
tutta la comunità della Val d’Agri.

Carabinieri di Viggiano, che subentra al Capitano 
Rocco De Paola, trasferitosi presso la Compagnia 
dei Carabinieri di Montella, in provincia di 
Avellino. Nativa di Mussomeli, in provincia di 
Caltanissetta, il Capitano Audino, 33 anni, dopo la 
maturità classica, si è arruolata nell’Arma dei 
Carabinieri nel 2004, frequentando il sesto corso 
AUFP e il Corso Applicativo nel 2009. Fino al 2013 
ha ricoperto l’incarico di Comandante di Plotone 
e funzioni di docente presso la scuola dei 
Carabinieri di Reggio Calabria. 

http://www.comune.grumentonova.pz.it/
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IV NOVEMBRE
Festa dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate

Francesco TARLANO a BUONGIORNO Regione

INFORMAZIONI alla CITTADINANZA

L’ISOLA DI RACCOLTA 
PER IL DEPOSITO
DEI RIFIUTI INGOMBRANTI 
IN CONTRADA RIPARO
DA DICEMBRE A MARZO 
SARÀ APERTA 
IL SECONDO E IL QUARTO SABATO
DI OGNI MESE 
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00

La VIA delle MERAVIGLIE
Lunedì 6 novembre è stato presentato a Potenza, al Museo 
Nazionale Dinu Adamestanu, la “Via delle Meraviglie”, un 
progetto finanziato dal Mibact, Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali. 
É il progetto vincitore di un bando per la selezione di proposte di 
sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale/locale 
per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia. Dodicesima su diciannove proposte 
finanziate, é di gran lunga quella piú ampia e strutturata, come ha 
riconosciuto il Capo di gabinetto del Ministro Franceschini, il 
prof. Giampaolo D’Andrea, presente alla serata.
Si tratta di un’opportunità straordinaria per 43 Comuni del 
potentino, che hanno la possibilità di attivare processi virtuosi in 
grado di generare reali ricadute lungo l’antico tracciato della Via 
Herculea, facendo leva sui beni culturali: non solo i quattro 
macroattrattori riconosciuti dal Ministero (il Museo Archeologico 
Nazionale di Melfi, il Museo Archeologico Nazionale e il Teatro 
Romano di Grumento Nova, il Museo Archeologico Nazionale e 
l’Area Archeologica di Venosa, il Castello di Lagopesole-
Avigliano) ma anche tanti altri elementi ad alto potenziale di 
fruizione e valorizzazione della Basilicata interna, che appare 
come un vero giacimento di risorse da mettere in rete. 

L’antica città romana di 
Grumentum protagonista 
martedì 14 novembre a 
B u o n g i o r n o  R e g i o n e .
Infatti, nella quotidiana striscia 
di informazione mattutina della 
TGR un servizio è stato 
ded ica to al  pa t r imon io 
archeologico della cit tà 

Non si può separare la pace dalla libertà 
perché nessuno può essere in pace senza avere libertà.

Sabato 4 novembre alle ore 10.30,
l’Amministrazione comunale di Grumento 
Nova, le Scuole (dirigente, insegnanti e 
studenti) e le Associazioni grumentine hanno 
reso omaggio alla ricorrenza che celebra 
l’Unità Nazionale e onora il valore e la 
dedizione delle Forze Armate. 
La cerimonia ha visto la deposizione di una 
corona d’alloro ai piedi del monumento 
dedicato ai Caduti di tutte le guerre nell’attuale 
Villa Comunale (ex Parco delle Rimembranze).
A presenziare l’evento il consigliere Carmela 
Pennella (il Sindaco Imperatrice era assente 
per sopraggiunti impegni),  la Preside 
dell’Istituto Comprensivo , prof.ssa Nicla Zarli
i rappresentanti delle Forze dell’Ordine 
(Carabinieri e Polizia Municipale) e il parroco 
don Mario Gioia, che ha officiato un breve rito 
religioso dopo la benedizione della corona.
Hanno fatto seguito i saluti e i discorsi del 
rappresentante istituzionale e della preside ai 
convenuti, e poi la lettura di alcuni brani da 
parte degli studenti delle scuole grumentine, 
che hanno toccato le corde emozionali di tutti, 
in particolare quando sono stati declamati i 
nomi di alcuni giovani soldati grumentini, 
caduti nel corso della Grande Guerra.

di Grumentum, che rappresenta la vera grande risorsa della valle, sia in 
termini culturali che socio-economici. Il suo impianto urbanistico, 
risalente alla fondazione del III secolo a.C., è di forma allungata, 
plasmato secondo le condizioni orografiche della collina, e si articola su 
tre vie principali parallele, intersecate ad angolo retto da vie secondarie, 
e circondato da mura con sei porte, su un perimetro di circa 3 km e 
occupava un’ area di circa 25 ettari.
A fare gli onori di casa la guida competente del dott. Francesco 
Tarlano, funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata, che, nel video ripreso in alcuni luoghi 
principali della città antica (anfiteatro, foro, terme) ha descritto 
sinteticamente ma con dovizia di particolari, le numerose 
ricchezze che la storia custodisce in questo sito. 
E’ possibile rivedere il video utilizzando il codice Qr 
riportato a lato. 
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La Pro Loco Grumento Nova organizza un concorso fotografico il 
cui obiettivo è quello di riportare all’attenzione di tutti la 
conoscenza, la valorizzazione e la corretta fruizione del grande 
patrimonio storico e naturalistico racchiuso nel Parco 
Archeologico dell’antica Grumentum. 
Le domande di partecipazione, corredate del materiale fotografico 
e dell liberatoria, , come da regolamento, entro il dovranno pervenire
31 gennaio 2018.
La domanda e la documentazione allegata possono essere scaricate 
sul web all’indirizzo: http://www.comune.grumentonova.pz.it/ 
concorsofotografico2017.htm
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Pro Loco Grumento 
Nova, via Roma 13 - 85050 Grumento Nova (PZ) - email: 
lucius57@libero.it  - cell.: 338 7712426 /388 8963388 / 338 6319848
Di seguito presentiamo uno stralcio del regolamento.
- L'obiettivo del concorso è quello di riportare all'attenzione di tutti la 
conoscenza, la valorizzazione e la corretta fruizione del grande 
patrimonio storico e naturalistico racchiuso nel Parco Archeologico 
dell'antica Grumentum. 
- Ogni autore potrà partecipare con un massimo di , in 3 (tre) foto
formato  stampate su carta fotografica, inerenti luoghi o cm 20x30
manufatti dell'antica città romana di Grumentum. Ogni foto dovrà 
riportare, sul retro,  e, facoltativamente,  il nome dell’autore  un titolo
che verrà utilizzato come didascalia. 
- La quota di partecipazione è fissata in , da versare euro 10,00 (dieci)
sul conto corrente postale n° 1003816673 intestato a : Pro Loco 
Grumento Nova; la ricevuta dovrà accompagnare la scheda di 
partecipazione, le fotografie e la liberatoria per la Soprintendenza 
con la copia di un documento di riconoscimento valido. Tutto il 
materiale prodotto, inserito in un plico chiuso, dovrà essere spedito 
per posta o consegnato a mano : Pro Loco Grumento Nova - 
Concorso Fotografico – c/o Lucio Delfino vico II Zanardelli n° 5 - 
85050 GRUMENTO Nova (Pz), entro e non oltre il . 31 gennaio 2018
Ogni partecipante avrà immediata comunicazione della ricezione 
avvenuta. 
- Le foto presentate saranno esaminate da un’apposita giuria che 
sceglierà le tre vincenti con giudizio inappellabile. La giuria sarà 
composta dal Dott. Antonio Imperatrice, Sindaco di Grumento Nova, 
il Prof. Francesco Tarlano, archeologo e da Lucio Delfino, Presidente 
della Pro Loco di Grumento Nova. 
- Ai sensi delle normative vigenti, i dati personali forniti e raccolti 
nonché le fotografie consegnate, saranno utilizzati in funzione e per i 
fini previsti dal presente concorso e potranno essere divulgati nello 
svolgimento del concorso stesso. Il concorrente fornirà il proprio 
consenso a ciò sottoscrivendo la scheda di partecipazione. Tutte le 
opere non saranno restituite, ma utilizzate dalla Pro Loco per finalità 
istituzionali, culturali e promozionali, inclusa la realizzazione di 
mostre. 
- Saranno premiate, dalla Giuria, le tre foto che risulteranno meritevoli 
di lode e rispondenti ad oggettivi criteri di bellezza ed originalità, a 
suo insindacabile giudizio. I premi saranno offerti dalla Gioielleria 
Bonagura, da Abbigliamenti Sorrentino e da Agenzia Viaggi e 
Turismo Canciello. 
- Ciascun autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate 
e solleva, pertanto la Pro Loco di Grumento Nova da ogni eventuale 
conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 
- La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed 
incondizionata del presente regolamento. Saranno esclusi dalla 
partecipazione al concorso tutti coloro che non si atterranno alle 
norme sopra elencate. 

C FONCORSO OTOGRAFICO

‘‘UN CLICK NELLA STORIA’’

DOVE LE IDEE PRENDONO FORMA!
Questo lo slogan della , la prima  house  CUBO Produzioni creativity
della Val d’Agri, costituita da un gruppo di giovani intraprendenti, 
che vuole rappresentare, come affermato da loro stessi, una fucina 
di idee e di contenuti originali. 
In un mondo sempre più veloce, in cui i media si rinnovano a ritmo 
sostenuto e si integrano fra di loro e la comunicazione è sempre più 
diretta, rapida e tempestiva, evolvendosi verso l’immediatezza 
dell’immagine, la proposta di CUBO Produzioni intende soddisfare 
la domanda crescente di tecnologia per tutti coloro che cercano 
risposte chiare ed efficaci, in particolare nel campo dei video, della 
fotografia, dei siti web, della grafica, del web-marketing, della 
scrittura creativa, delle produzioni musicali, della gestione eventi.
Le recensioni dei clienti, dopo il primo periodo di avvio delle attività,  
indicano già l’alto grado di soddisfazione degli stessi, a 
testimonianza dell’eccellente livello di professionalità con cui la 
creativity house gestisce con competenza e puntualità le diverse 
richieste, per trasformarle in progetti altamente creativi, completi e 
di forte impatto comunicativo.

Il gruppo è formato da Gaetano Cantisani, Michele Cantisani, 
Domenico Carlomagno, Gianluca D’Elia, Nico Ferrara e Valerio 
Tammariello di Sarconi e da Antonello Germino di Grumento Nova.
I riferimenti web della creativity house sono i seguenti:

web: www.cuboproduzioni.it
mail: info @cuboproduzioni.it - collaborazioni@cuboproduzioni.it

Sabato 6 gennaio, nel tardo pomeriggio, si è tenuto l’Open Cubik, 
evento privato di inaugurazione presso il Centro Congressi Panta 
Rei in via Enrico Fermi a Sarconi, con l’offerta di un ‘aperitivo 
creativo’ da parte dei componenti di CUBO a tutti i convenuti; 
presenti Cesare Marte e Antonio Imperatrice, Sindaci di Sarconi e 
Grumento Nova.

C PUBO RODUZIONI
la prima creativity house 
della Val d’Agri

http://www.comune.grumentonova.pz.it/
mailto:lucius57@libero.it
mailto:@cuboproduzioni.it
mailto:collaborazioni@cuboproduzioni.it
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F A  2017ESTA DELL’ LBERO
La  rappresenta una delle FESTA dell’ALBERO
più antiche e gloriose cerimonie forestali che la 
tradizione italiana ha ereditato da culture 
lontane nel tempo e nello spazio, dai greci ai 
popoli orientali. La prima Festa dell’Albero fu 
celebrata per iniziativa dello statista Guido 
Baccell i  al lora Ministro della Pubblica 
Istruzione; con il Regio Decreto Legge del 30 
d i c e m b r e  1 9 2 3  n °  3 2 6 7  e s s a  f u 
istituzionalizzata, l’art. 104 ha inteso infondere 
nei giovani il rispetto e l’amore per la natura e 
per la difesa degli alberi. Più recentemente, nel 
1992 la legge n° 113 obbliga i comuni piantare 
un albero per ogni nuovo nato, registrando 
sul certificato di nascita il luogo preciso di 
messa a dimora; tale obbligo è stato poi esteso 
anche ai minori adottati con la legge n° 10 del 
2013, con la quale, inoltre, si cita di piantare 
piante autoctone, appartenenti alle varietà 
tradizionali tipiche dei nostri ambienti. 
Martedì 21 novembre, i l Comune di 
Grumento Nova e il Circolo Legambiente 
della Val d’Agri, hanno organizzato la festa a 
cui hanno partecipato gli alunni e i 
professori della locale scuola media: sono 
state messe a dimora le piantine lungo la 
salita di Viale Unità d‘Italia, riportanti ognuna 
il nome di un alunno.
Un gesto utile per promuovere l’importanza del 
verde per contrastare le emissioni di Co  (basti 2

ricordare che una persona ha bisogno di 14 
chili di ossigeno al giorno per sopravvivere e un 
albero di grandezza media ne produce circa 4 
chili e mezzo), l’inquinamento dell’aria, 
prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di 
biodiversità.
In particolare, quest’anno, attraverso il motto Il 
futuro non si brucia!, si è posta l’attenzione su 
u n  a l t r o  t e m a  s t r e t t a m e n t e  l e g a t o 
all’importanza della tutela degli alberi, ovvero il 
contrasto agli incendi boschivi, fenomeno 
che purtroppo ogni estate si ripresenta 
portando alla perdita di centinaia di migliaia di 
ettari di boschi e foreste. 

Gli alberi sono lo sforzo infinito della terra
per parlare al cielo in ascolto. 

Rabindranath Tagore

Il Comune di Grumento Nova, con la 
collaborazione della Pro Loco Grumento 
Nov a ,  de l l a  l oca le  se z ion e Av i s , 
dell’Associazione ADA, dell ’AUSER, 
dell’Associazione Verso la luce e della 
Compagnia teatrale Le voci di dentro, 
sabato 25 novembre, in occasione della 
Giornata per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, hanno organizzato  la 
manifestazione «PERCHÉ...?», che si è 
sviluppata in tre momenti. Dalla mattinata è 
stato possibile visitare gli  allestimenti sul 
tema realizzati dai bambini ed esposti 
lungo il corso del paese. Alle ore 18.00, 
presso il Salone del Castello Sanseverino, 
si è svolto , durante il quale si un incontro
sono proiettati filmati e video musicali, e si 
sono espressi pensieri e riflessioni, con 
una testimonianza di una violenza subita 
nell’ambito  delle mura familiari.
Infine, domenica 26, sempre alle ore 18.00, 
l ’Associazione teatrale e cul turale 
Marsicana, ha presentato lo spettacolo «Mi 
chiamava Regina», progetto liberamente 
tratto dal libro  di Serena ‘‘Ferite a morte’’
Dandini, dal monologo ‘‘Violenza sulle 
donne’’di Paola Cortellesi e dai testi del 
processo di Ottavia De Luise.

immagini della festa dell’albero nel nostro paese
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Domenica 25 novembre
Spettacolo Associazione Teatrale Marsicana
‘‘MI CHIAMAVA REGINA’’

Sabato 24 novembre - Salone del Castello Sanseverino
Incontro per discutere sul tema della violenza contro
le donne, con proiezione di video, filmati, recitazione
di poesie e testimonianza di una violenza subita

Matera, 17 novembre

Rionero, 26 novembre

GRUMENTUM Val d’Agri, prima metà
della stagione ricca di successi
Grande prima parte della stagione agonistica delle diverse compagini 
del  del presidente Antonio Petraglia: GRUMENTUM Val d’Agri
il team dell’  di calcio regionale (foto 1) è attualmente al 2° posto di un Eccellenza
agguerritissimo torneo, per adesso comandato dalla Soccer Lagonegro. Anche i 
ragazzi della  (foto 2) fanno incetta di risultati positivi e di ottime Juniores
prestazioni, al pari dei ragazzi degli  (foto 3), sempre ben messi in campo Allievi
dal mister Carlo Prete. Quest’anno, un’altra bella novità è quella della squadra 
femminile di  (foto 4) che è brillantemente al comando del proprio girone Pallavolo
di Prima divisione. Che dire, bravi a tutti e avanti così !
1 2

3 4

Roccapiemonte, 8 dicembre

Riportiamo le immagini relative ai tre eventi 
di novembre e dicembre, a cui hanno 
preso parte gli atleti dell’ormai consolidato 
gruppo della Compagnia Arcieri 
Grumentini ‘‘Artemide’’. 
I risultati, come al solito, sono stati di tutto 
ril ievo: in questo spazio, ai vari 
posizionamenti individuali, preferiamo 
invece riportare le foto dopo le 
premiazioni, che ben rappresentano lo 
spirito che accomuna ogni componente 
dell’affiatato gruppo grumentino. 
Forza ragazzi !

20 16

ARCIERI grumentini sempre al top



Programma del 15 dicembre 2017
Salone del Castello Sanseverino
Grumento Nova (PZ)
chairman Graziano Ferrari
09.30 Saluto delle autorità locali 
          Sindaci dei Comuni organizzatori
09.50 Saluto dell’Assessore 
          alle Infrastrutture e Mobilità 
          Regione Basilicata
          Nicola BENEDETTO
10.00 Saluto dell’Ambasciatore
          d’Irlanda in Italia
          S.E. Colm Ò FLOINN
10.15 1857-2017 Da un terremoto 
          laboratorio a laboratori 
          di resilienza
          Graziano FERRARI (INGV)
10.30 I terremoti in Basilicata
          dall’800 all prima metà del ‘900
          le fonti dell’Archivio di Stato
          di Potenza
          Valeria VERRASTRO (ASPZ)
10.45 La cartografia del Regno 
          di Napoli al tempo del terremoto
          Andrea CANTILE (UNIFI)
11.00 Viaggio di un naturalista
          sulle tracce di Robert Mallet
          Nicola DI NOVELLA (naturalista)
11.15 Coffe Break
chairman Emanuela Guidoboni
11.30 Il valore della memoria.
          Terremoti e ricostruzioni in Italia 
          nel lungo periodo
          Emanuela GUIDOBONI (EEDIS)
12.00 Dalla geodinamica del Mediterraneo 
          all’attività tettonica 
          in Appennino meridionale 
          Pierfrancesco BURRATO (INGV)
12.15 Il catalogo dei forti terremoti in Italia
          uno strumento di conoscenza
          fra scienza e divulgazione
          Gabriele TARABUSI (INGV)
12.30 La vulnerabilità dimenticata
          Gianluca VALENSISE (INGV)
12.45 Rischio sismico e prevenzione
          Mauro DOLCE (D.G. DPC)
13.00 Pranzo a buffet
chairman Maria Rosaria Gallipoli
15.00 Ricordo di Marco Mucciarelli
          Gianluca VALENSISE 
          e Graziano FERRARI (INGV)
15.15 Quadro geologico della Val d’Agri
          e identificazione della faglia
          responsabile del sisma del 1857
          Luigi FERRANTI (UNINA)
15.30 La fisica della sorgente sismica
          stato delle conoscenze e nuove sfide
          Andrea BIZZARRI (INGV)
15.45 Pericolosità sismica in Italia
          Evoluzione della conoscenza 
          da Mallet a oggi Carlo MELETTI (INGV)
16.00 Effetti di sito in Val d’Agri
          Maria Rosaria GALLIPOLI (IMAA-CNR)
16.30 Sistemi di allerta sismica preventiva
          e mitigazione del rischio in tempo reale
          Iunio IERVOLINO (UNINA)
17.00 Un piano di azione per la riqualificazione
          sismica del patrimonio edilizio 
          della Val d’Agri Angelo MASI (UNIBAS)

A 160 anni dal terremoto distruttivo che nel 1857 colpì 
il Vallo di Diano e la Basilicata, radendo al suolo interi 
paesi e causando oltre 19.000 morti, la drammatica 
attualità dei terremoti che hanno colpito l’Italia Centrale 
nel 2016, e quello più recente dell’Isola d’Ischia 
nell’agosto scorso, hanno evidenziato la necessità di 
rafforzare le capacità di resilienza delle nostre comunità 
rispetto al rischio sismico.
Disastro dopo disastro, l’Italia ha specializzato un sistema 
di intervento d’emergenza che forse non ha eguali a livello 
mondiale. Gli italiani rispondono in massa agli appelli di 
solidarietà ma mai come adesso è evidente la necessità e 
l’urgenza di intervenire prima dell’evento disastroso per 
risparmiare vite umane e per ridurne al minimo gli effetti 
distruttivi, poiché ricostruire dalle macerie un nuovo 
tessuto sociale e produttivo è difficoltoso e dispendioso.
Soprattutto in Val d’Agri il rischio è ancora più elevato 
che altrove, non solo per il livello di pericolosità sismica 
dell’area, ma anche perché sono presenti importanti 
infrastrutture che in caso di sisma potrebbero amplificarne 

la portata distruttiva.
Al convegno, oltre all’INGV, sono scese in campo altre 
istituzioni e centri di ricerca per dimostrare come le 
innovazioni oggi disponibili possano fare la differenza 
rispetto al passato. 
L’evento si è articolato in due giornate : il 15 (Grumento 
Nova) e 16 dicembre (Viggiano) che costituiscono il 
momento principale di riflessione, dove studiosi di diverse 
discipline scientifiche, umanistiche, istituzioni di governo 
del territorio e rappresentanti del terzo settore, hanno 
portato la propria esperienza e competenza sui territori 
dell’Alta Val d’Agri, rappresentando le migliori 
conoscenze nei rispettivi settori disciplinari.
La giornata del 17 dicembre è stata invece dedicata a 
ripercorrere in parte il viaggio di , Robert Mallet
l’ingegnere irlandese che nel febbraio 1858 condusse una 
straordinaria missione scientifico-geografica fra le rovine 
del terremoto; un’escursione guidata da esperti che ha 
toccato alcune tappe di questo viaggio, importanti dal 
punto di vista geologico, naturalistico e storico.

Veduta da ovest della parte alta di Polla distrutta dal terremoto del 16 dicembre 1857 (da Mallet, 1862)

Tracciato della missione scientifica di Mallet, circa 500 km, 
sovrapposto alla mappa tematica degli effetti del terremoto. 
La gradazione di colori dal giallo al viola rappresenta valori 
crescenti di effetti sismici di danno (dal VI all’XI grado MCS).

Un’immagine del convegno (fotografia di Tonino Fusco)

Le prime relazioni sugli avvenimenti del sisma del 1857 in 
Basilicata vennero pubblicate su tutte le testate 
giornalistiche europee più importanti. La notizia dei disastri 
fornì a , ingegnere e presidente della Irish Robert Mallet
Geological Society di Dublino, la possibilità di testare “sul 
campo” le sue teorie riguardo gli effetti delle onde sismiche 
sugli edifici e sulla loro propagazione nei terreni in 
relazione alla loro particolare struttura geologica. Il 
geologo irlandese, dopo aver ottenuto un finanziamento di 
150 sterline dalla Royal Society, partì per Napoli il 27 
gennaio 1858. Giunto nella città partenopea, lo studioso 
irlandese vide delle foto scattate dal fotografo francese 
Alphonse Bernoud, il quale aveva visitato i paesi devastati 
per documentarne le condizioni, immortalandoli con l’uso 
della moderna tecnica fotografica: si trattava del primo 
reportage di un terremoto della storia. Si mise in contatto 
col fotografo , con il quale prese accordi per Claude Grillet
una spedizione fotografica nei territori che avrebbe 
ritenuto degni di nota alla fine della sua ricognizione.  
Durante il viaggio, che durò  e nel quale percorse 15 giorni
5  lungo strade rese impraticabili dal 00 chilometri
terremoto, prese nota dei paesaggi incontrati e dei 
differenti ambienti geologici, raccolse notizie dalle genti 
locali e disegnò, con dovizia di particolari e con l’apporto di 
misure accurate, le conformazioni assunte dagli edifici 
accidentati dalle scosse. L’intento principale era quello di 
studiare la propagazione dell’onda sismica e di individuare 
il centro focale del terremoto. Lo riconobbe «al disotto della 
superficie terrestre a nord e a sud del grande gruppo 
montuoso di Muro e Bella, nel punto in cui, cioè, le catene 
appenniniche settentrionali e meridionali si incrociano con 
quelle orientali e occidentali». Si comprende come Mallet 
sia stato il primo ad ideare  un approccio che gli 
permetteva di «determinare l’epicentro come il punto di 
incontro di una serie di linee ideali tracciate lungo il 
prolungamento della direzione di caduta di manufatti».

Il metodo delineato dall’ingegnere irlandese ebbe ampio 
seguito, tanto da venire utilizzato fino al 1915, grazie alla 
novità rilevante dell’ “analisi sul posto”, che permetteva di 
raccogliere le testimonianze dei locali e di osservare 
direttamente gli effetti delle onde sismiche sul suolo e sugli 
edifici. L’analisi del terremoto veniva così rinnovata sul 
piano metodologico, aprendo una nuova era dello studio 
sismologico e geologico. La descrizione fisico-matematica 
degli effetti del movimento tellurico veniva accompagna 
all’interesse e alla narrazione dei magnifici paesaggi e 
delle vicende umane, alternando esposizioni geologiche 
con racconti inerenti le storie drammatiche delle persone 
conosciute durante il viaggio. Il resoconto pubblicato nel 
1862 rappresenta così la perfetta unione di una scrittura 
matematico-scientifica e letteraria, mettendo in mostra gli 
aspetti antropologici, culturali e sociali della zona lucano-
salernitana. Inoltre, il rapporto consegnato da Mallet alla 
Royal Society era valorizzato da ; un’arte 156 fotografie
nascente, quella della fotografia, che fece abbandonare in 
poco tempo l’utilizzo della pittura per la rappresentazione 
dei terremoti. In quell’Europa sempre più alla ricerca di dati 
oggettivi e di risposte valide ai propri interrogativi, il Great 
Neapolitan Earthquake of 1857, grazie alla sua 
minuziosa descrizione degli 
effetti del fenomeno, costituì
un pilastro fondamentale 
per lo studio dei terremoti, 
che a partire dal 1862 
iniziò ad essere chiamato 
“sismologia”, termine 
coniato da Mallet 
stesso.
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Incontro pubblico informativo sul REDDITO DI INCLUSIONE e GARANZIA GIOVANI
Lunedì 18 dicembre, alle ore 18.30, presso la Sala 
c o n s i l i a r e  d e l  C o m u n e  d i  G r u m e n t o  N o v a , 
l’Amministrazione comunale ha incontrato la cittadinanza 
per presentare le informative relative alla presentazione 
delle domande sul Reddito di Inclusione Sociale (REI) e  
Garanzia Giovani Regione Basilicata.
Per quanto riguarda  si è  il Reddito di Inclusione
evidenziato che andrà a sostituire l ’assegno di 

disoccupazione, qualora il richiedente si trovi in tale condizione.
Il Reddito di Inclusione verrà erogato a partire dal 1° gennaio 
2018 e sostituirà il SIA. Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi all’Ufficio Assistenza Sociale del Comune.
Per quanto attiene   Garanzia Giovani (Youth Guarantee)
ricordiamo che costituisce il Piano Europeo per la lotta alla 
disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati 
previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di 
disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in 
politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e 
inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono 
impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso 
scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or 
Training). Quindi, per tutti quei giovani con età compresa tra i 15 
e i 29 anni, residenti in Italia - cittadino comunitario o straniero 
extra UE, regolarmente soggiornante -, non impegnati in 
un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o 
formativo, Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può 
aiutare a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le attitudini 
e il background formativo e professionale.

Mercoledì 20 dicembre alle ore 18.00, presso la sala della Biblioteca A. Marone 
di Viggiano, si è tenuta un’assemblea pubblica di discussione 
della proposta di integrazione alle norme tecniche di qualità dell’aria della 
Val d’Agri, promossa dai Comuni di Grumento Nova e Viggiano e 
dall’Osservatorio Popolare per la Val d’Agri.
Presenti , Sindaci di Viggiano,Amedeo Cicala e Antonio Imperatrice  Isabella 
Abate Michele , rappresentante dell’Osservatorio popolare della Val d’Agri, 
Montone il prof. Fabrizio Bianchi, Presidente della Commissione VIS, , 
Coordinatore Progetto VIS e  dell’Università di Bari per il Gianluigi De Gennaro
progetto VIS.
La posizione dell’Osservatorio popolare è stata netta e chiara: non devono 
essere i polmoni degli abitanti della Val d’Agri ad adattarsi alle esigenze del 
Centro olio, ma il Centro olio ad adattarsi ai polmoni degli abitanti. Per questo, lo 
stesso Osservatorio propone di modificare la Delibera numero 1640 varata dalla 
Giunta Regionale il 30 novembre del 2012 che stabilisce una riduzione del 20% 
delle emissioni nocive: quindi ridurre i limiti degli inquinanti più noti 
(idrogeno solforato e anidride solforosa) del 50 per cento anziché del 20 
per cento, ripristinare i limiti per gli idrocarburi non metanici, monitorare le 
emissioni odorigene, dotare la valle di una nuova zonizzazione. Per 
migliorare sostanzialmente la qualità dell’aria, l’Osservatorio popolare propone 
inoltre di introdurre una soglia di sicurezza da non superare anche per gli 
idrocarburi non metano: i limiti vengono fissati in 500 (preallarme), 700 (allarme) 
e 1000 microgrammi per metro cubo (emergenza); - si legge nel «analogamente 
testo della proposta - a quanto fatto dalla Regione Sicilia, nell’ambito di un piano 
di risanamento di un’area a rischio». Sulla scia di una delibera, approvata un 
anno fa, dai Comuni di Viggiano e Grumento Nova. 
Tra le sette proposte di modifica su cui i cittadini dell’Osservatorio popolare 
puntano di più c’è quella di fissare limiti più stringenti per le emissioni 
maggiormente dannose per la salute. In particolare, per l’anidride solforosa 
(SO ) la proposta è di abbassare i valori sia orari che giornalieri del 50 per cento. 2

Insomma, invece di respirare 350 microgrammi per metro cubo (media oraria), 
se la proposta di modifica passerà, se ne respireranno 175. Per l’idrogeno 
solforato (H S) non basta una media giornaliera ma bisogna fissarne una a più a 2

breve termine, vale a dire oraria, idonea a tutelare la salute della popolazione.
Inoltre c’è una proposta in cui si chiede l’obiettivo di un microgrammo per metro 
cubo, come media annuale, per i valori di benzene - si legge nel testo «visto che 
- è difficile trovare livelli di benzene come quelli registrati nella zona di indagine 
della Vis». L’idrogeno solforato non è l’unico composto in grado di provocare 
cattivi odori, ce ne sono numerosi nell’aria come diretta conseguenza delle 
emissioni provenienti dal Centro olio. 
L’Osservatorio popolare propone di avviare un’attività monitoraggio delle 
emissioni odorigene attraverso un sistema di Pid (un algoritmo di controllo) 
abbinato ad Odorlab. 

ASSEMBLEA PUBBLICA di Discussione 
della PROPOSTA DI INTEGRAZIONE ALLE NORME 
TECNICHE DI QUALITÀ DELL’ARIA della Val d’Agri

L’epidemiologo del Cnr di Pisa, prof. Fabrizio Bianchi, 
coordinatore dello staff che ha elaborato la Valutazione di 
Impatto Sanitario (VIS) a Viggiano e Grumento, infine ha 
confermato l’allarme del nesso
tra petrolio e salute, confutato 
qualche giorno prima durante
la conferenza stampa dagli 
specialisti scelti dall’ENI.  

disoccupazione Asdi, diventando così lo strumento nazionale di 
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
Partirà dal  e sarà composto da due parti: 1° gennaio 2018 un assegno 
mensile, che avrà un importo variabile a seconda delle dimensioni del 
nucleo familiare ed altri fattori, e  di un progetto personalizzato
reinserimento sociale e lavorativo.
Per accedere alla misura bisogna avere determinati requisiti di residenza 
e soggiorno, familiari ed economici; la data di presentazione delle 
domande è stata fissata al 1° dicembre 2017 e all’istanza si deve allegare 
la fotocopia del documento di identità in corso di validità, la fotocopia del 
codice fiscale o della tessera sanitaria, l’attestazione ISEE in corso di 
validità completa di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), il certificato di
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Giovedì 21 dicembre ore 18.00
Salone del Castello Sanseverino

Venerdì 22 dicembre ore 11.00
Salone del Castello Sanseverino

Tradizionale appuntamento natalizio con i 
bambini che frequentano le Scuole 
Materna ed Elementare del nostro comune: 
quest’anno, uno spettacolo ‘‘comune’’, ricco 
di recite, canzoni, poesie incentrate sulla 
Natività (ma anche sulla pace e sui valori 
della condivisione) ha messo in risalto le 
qualità spontanee dei più piccoli, di fronte al 
numeroso pubblico convenuto nel Salone 
del Castello Sanseverino, costituito in 
maggior misura dai genitori e dai familiari.
Un ringraziamento particolare agli insegnanti 
che, come ogni anno, hanno guidato con 
sapienza e affetto tutti gli alunni, 
nell’occasione protagonisti della scena.

Il Comune di Grumento Nova e la Pro Loco, in 
occasione del Natale e contestualmente alla 
chiusura delle scuole per le vacanze di fine 
anno, hanno fatto gli Auguri a tutti gli 
studenti grumentini di ogni ordine e grado, 
proponendo uno spettacolo di attrazioni e 
giochi presso il Salone del Castello 
Sanseverino.
Così, insieme ai folletti che accompagnano 
Babbo Natale durante il suo lungo viaggio di 
consegna dei regali, tutti i più piccini, ma 
anche i grandi, hanno trascorso insieme e in
    allegria la mattinata prefestiva,
           probabilmente il modo migliore per
             sentirsi uniti in una grande famiglia,
           non soltanto in prossimità del Natale.

FESTIVITA
  ATALIZIE N
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Venerdì 5 gennaio ore 21.00
Salone del Castello Sanseverino
Splendida esibizione del Coro Polifonico della 
Val d’Agri ‘‘Musincanto Ensemble’’, diretto con 
la consueta bravura e dedizione dal M. Rosa 
Torraca.
Il ricco repertorio ha spaziato dai canti della 
tradizione musicale popolare alle composizioni 
classiche dedicate alla Natività, mettendo in 
risalto le eccellenti qualità dell’ensemble 
valdagrino, accolte e sottolineate con 
partecipazione ed entusiasmo dal pubblico 
convenuto per l’occasione nel Salone del 
Castello Sanseverino.

Sabato 6 gennaio ore 18.00
Salone del Castello Sanseverino
Chiusura delle festività natalizie con lo
spettacolo per bambini ‘‘Befana in festa’’
che ha proposto varie attrazioni, come
il teatro dei burattini, la magia comica, 
il trampoliere, le bolle di sapone, lo sputafuoco, 
con tanti giochi, musica e divertimento; infine, 
gran finale con la Befana, che ha dispensato 
doni per tutti i più piccoli.
Insieme al significato più mondano della festa, 
ricordiamo il significato del termine ‘Epifania’, 
cioè  che, in manifestazione della divinità
senso universale, ci invita a ricercarla e 
perseguirla, quindi a renderla , in ogni manifesta
nostro atto quotidiano, per la realizzazione di un 
bene maggiore e condiviso.
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I Presepi di Nicola Dambrosio
Quest’anno, il nostro amico e concittadino  ha arricchito la sua produzione di Nicola Dambrosio
presepi artigianali, esponendone ben quattro nella Chiesa di San Giuseppe in largo Umberto I del 
nostro comune. Con piacere, ne riportiamo le immagini, congratulandoci con Nicola per la sua 
bravura nel realizzare questi autentici gioielli di artigianato artistico.

Ulderico Pesce in ‘‘Il Sindaco contadino’’ Rocco Scotellaro
Salone del Castello Sanseverino, giovedì 28 dicembre ore 21.30

di Ulderico Pesce

COMUNE DI 
GRUMENTO NOVA 

PRO LOCO  
GRUMENTO NOVA 

organizzazione

 Auguri
di un Sereno 
Anno Nuovo

Un evento culturale tra le festività di fine anno: questa la proposta 
dell’Amministrazione comunale di Grumento Nova e della Pro Loco 
con lo spettacolo , che narra la vita e l’opera di “Il Sindaco contadino"
Rocco Scotellaro, magistralmente portato in scena dall’attore lucano 
Ulderico Pesce.
La rappresentazione teatrale narra dell’esistenza dello scrittore e 
politico di Tricarico, in particolare delle battaglie in difesa dei 
braccianti agricoli lucani che erano costretti a lavorare per quattordici 
ore al giorno, sotto il sole che li massacrava, in cambio di un pugno di 
farina e di due dita di olio; della sua attività di sindaco di Tricarico, 
dalla parte degli umili: l’apertura di undici scuole serali per contadini 
analfabeti; la costruzione della rete dell’acqua potabile nella 
Rabatana, il quartiere del paese fondato dagli arabi; la lotta per 
l’apertura dell’Ospedale Civile di Tricarico nel 1947 quando, l’ospedale 
più vicino, era a settantadue chilometri di distanza, a Matera, un lungo 
tragitto che la maggior parte della popolazione era costretta a fare 
con l’asino; infine, del suo arresto e dell’ ingiusta detenzione nel 
carcere di Matera, durata quaranta giorni, che gli cambierà la vita. 
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