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Matrimoni
--

Nati
26 gennaio Beatrice VITALE

Morti
7 gennaio
7 gennaio
31 gennaio
4 febbraio
6 febbraio
12 febbraio

Nilla Maria REALE                        di anni 95
                  ’’     ’’   78Carmelina PENNELLA

                        ’’     ’’   74Carmela PASCALE
     ’’     ’’   97Maria Diana Bianca FALASCA

                          ’’     ’’   95Carmina CIUFFO 
   ’’     ’’   88         Carmine Antonio PETROCELLI

--

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE

DELIBERE della GIUNTA comunale:
N° 1 dell’8 gennaio
Presa d’atto del verbale della Conferenza di 
Servizi del 13.07.2017, convocata ai sensi ex 
art. 14, comma 2, legge 241/90 e s.m.i.,  
inerente l’Area  pozzo    e    ‘Monte Alpi 1 Est’
‘Monte Alpi Est 1/Oil Spill’.
N° 2 dell’8 gennaio
L.R. 31.05.2016 n° 11 rubricata ‘‘Norme in 
materia funeraria e cimiteriale’’. Provvedimenti 
in materia di esumazione.
N° 3 dell’8 gennaio
Lavori di ampliamento dell’area cimiteriale con 
interventi di adeguamento funzionale del 
cimitero esistente. Approvazione progetto di 
studio di fattibilità tecnica ed economica (ex. 
Preliminare) e disposizioni per il vincolo 
preordinato all’esproprio.
N° 4 dell’11 gennaio
Programma ‘‘Reddito minimo di inserimento’’.  
Nuovi provvedimenti.
N° 5 del 23 gennaio
Approvazione disciplinare per il corretto 
utilizzo dell’istituto delle segnalazioni di atti 
illeciti o di  ‘‘malagestione’’ .(whistleblowing)
N° 6 del 23 gennaio
Concessione sovvenzione e patrocinio 
all’emittente Radio Color per la partecipazione 
a Sanremo 2018.
N° 7 del 31 gennaio
Approvazione Piano Triennale del la  
prevenzione della corruzione e dell’illegalità 
2018-2020.
N° 8 del 31 gennaio
Autorizzazione stage presso gli Uffici 
comunal i .  Approvazione schema di  
convenzione con IDmakers s.r.l. .
N° 9 del 31 gennaio
Concessione in comodato d’uso gratuito dei 
locali del Teatrino comunale ubicato in via 
Roma alla compagnia teatrale ‘‘Le voci di 
dentro’’ di Grumento Nova.
N° 10 del 1° febbraio
Elezioni Politiche del 4 marzo 2018: 
individuazione luoghi per la propaganda 
elettorale.
N° 11 del 6 febbraio
Proventi permessi di costruire di cui al D.P.R. 
380/2011. Destinazione anno 2018.
N° 12 del 6 febbraio
Tassa per l’occupazione permanente e 
temporanea di spazi ed aree pubbliche Anno 
2018. Approvazione tariffe.
N° 13 del 6 febbraio
D. L. 28.02.1983 n° 55 e L. 26.04.1983 n° 131. 
Determinazione dei costi e dei tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale 
Anno 2018.

N° 14 del 6 febbraio
Art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 e s.m.i.. 
Proventi delle sanzioni amministrative relativi 
alle violazioni al Codice della Strada. 
Destinazione anno 2018.
N° 15 del 6 febbraio
Indennità di carica Amministratori Comunali e 
gettoni di presenza Consiglieri Comunali  
Anno 2018.
N° 16 del 6 febbraio
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni Anno 2018. Atto di 
conferma.
N° 17 del 6 febbraio
Art. 33 del D. Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.. 
Ricognizione annuale.
N° 18 del 6 febbraio
Approvazione nota di aggiornamento D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione) 
periodo 2018-2020.
N° 19 del 6 febbraio
Approvazione schema di Bilancio di Previsione 
anni 2018-2020.
N° 20 del 10 febbraio
Assegnazione spazi elettorali per elezioni del 
04 marzo 2018. Camera dei Deputati.
N° 21 del 10 febbraio
Assegnazione spazi elettorali per elezioni del 
04 marzo 2018. Senato della Repubblica.
N° 22 del 15 febbraio
Progetto di integrazione sociale per la sig.ra S. 
T. .
N° 23 del 15 febbraio
Rettifica delibera n° 21/2018. Assegnazione 
spazi elettorali - Senato.
N° 24 del 15 febbraio
Sovvenzione all’associazione ‘‘Compagnia 
arcieri grumentini Artemide’’ e concessione 
utilizzo della palestra comunale sita in via San 
Biagio.
N° 25 del 20 febbraio
Riduzione del diritto fisso sull’importo della 
Carta d’Identità e determinazione costi per il 
rilascio della C.I.E. .
N° 26 del 20 febbraio
Rettifica Delibere nn° 21 e 24/2018 - 
Assegnazione spazi elettorali - Senato.
N° 27 del 20 febbraio
Lavori di ‘‘Demolizione e ricostruzione della 
Scuola Media statale Leonardo da Vinci e 
Scuola Elementare Salvatore Larossa di via 
Zanardelli’’. Presa d’atto dell’autorizzazione a 
redigere una perizia suppletiva e di variante e 
fornitura di direttive all’Ufficio tecnico.
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L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle 
proprie iniziative volte a contribuire all’incremento 
demografico della nostra comunità, ha attivato 
interventi a sostegno delle famiglie, per i quali vi 
sono anche i contributi per i nuovi nati. Nello 
specifico, con Delibera di Giunta Comunale n° 
96 del 18.12.2017, il Comune di Grumento  
Nova ha inteso erogare contributi comunali, 
per l’importo di  750,00, per ogni nuovo nato €
nell’anno 2017. La scadenza delle domande (28 
febbraio) è quindi già trascorsa e questa notizia ha 
valore di completezza dell’informazione.

Altresì, l’Assessore alle Politiche sociali del 
comune di Grumento Nova, dott.ssa Carmela 
Pennella, rende noto che è possibile 
presentare la domanda per richiedere il premio 
alla nascita di 800 euro (Bonus «MAMMA 
domani») per la nascita o l’adozione di un 
minore.
COS’È 800 euro  - Il premio alla nascita di (bonus 
mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la 
nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° 
gennaio 2017, su domanda della futura madre al 
compimento del settimo mese di gravidanza (inizio 
dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, 
adozione o affido. 
Il premio non concorre alla formazione del 
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo 
Unico delle imposte sui redditi. Il beneficio è 
concesso in un’unica soluzione per ogni evento 
(gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in 
relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
COME FUNZIONA - La presentazione della 
domanda, al compimento del settimo mese e, 
comunque, improrogabilmente entro un anno dalla 
nascita, adozione o affidamento, potrà essere 
effettuata  tramite il servizio esclusivamente online
dedicato. offerto dagli enti di patronato (CGIL, CISL, 
UIL, COLDIRETTI, ecc.), il Contact Center integrato 
al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 
allo 06.164.164 da rete mobile.
In fase di presentazione della domanda sarà 
necessario specificare l’evento per il quale si 
richiede il beneficio: - compimento del settimo mese 
di gravidanza; - nascita, anche se antecedente 
all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; - adozione 
del minore, nazionale o internazionale, disposta con 
sentenza divenuta esecutiva; - affidamento 
preadottivo nazionale disposto con ordinanza o 
affidamento preadottivo internazionale.
Dal 4 maggio è stata messa in esercizio la 
procedura di acquisizione delle domande che 
dovranno essere trasmesse all’istituto solo ed 
esclusivamente per via telematica. Le modalità di 
pagamento previste sono: - bonifico domiciliato 
presso ufficio postale; - accredito su conto corrente 
bancario; - accredito su conto corrente postale; - 
libretto postale; - carta prepagata con IBAN. Per tutti 
i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso 
ufficio postale, è richiesto il codice IBAN. 
In caso di richiesta di accreditamento su coordinate 
IBAN è necessario inviare il modello SR163 online 
all’INPS attraverso il servizio dedicato.
Per approfondimenti si consiglia di consultare la 
Circolare INPS 28 aprile 2017 n° 78 e il portale 
www.inps .it

BONUS
comunale 
e nazionale 
ai nuovi NATI

Appalto lampade votive 

Fida pascoloDETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio amministrativo/contabile
N° 48 del 23 gennaio 
Determina a cont rarre per  
l’affidamento in concessione della 
gestione della casa alloggio per 
anziani in Grumento Nova (PZ) per 
anni 6 (sei), mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. n° 50/2016 e secondo il 
c r i t e r i o  d e l l ’ o f f e r t a  
economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 
dello stesso D. Lgs. n° 50/2016.
N° 69 dell’8 febbraio
A c c o r d o  d i  r e c i p r o c a  
collaborazione con l’Università 
telematica delle Camere di 
Commercio italiane - Universitas 
Mer ca t or um .  L iqu i daz io ne  
acconto.
N° 81 del 14 febbraio 
Piano Regionale Annuale per lo 
sviluppo dello Sport anno 2016. 
Approvazione avviso pubblico.
N° 92 del 16 febbraio 
Ades ione  a l l ’Asso c iaz ione  
denominata  ‘‘Avviso pubblico’’ - 
Enti locali e regioni per la 
formazione civile contro le mafie. 
Impegno e liquidazione di spesa 
per l’anno 2018.
N° 95 del 28 febbraio
Approvazione ruolo Fida Pascolo 
anno 2018.

Ufficio Tecnico
N° 1 del 2 gennaio
Lavori di adeguamento funzionale 
della casa di riposo per anziani 
denominata ‘ ‘Vil la Letizia’’ . 
A p p r o v a z i o n e  p r o g e t t o  
definitivo/esecutivo.
N° 13 del 25 gennaio
P r o c e d ur a  ne g o z i a t a  p e r  
l’affidamento in concessione del 
s e r v i z i o  d i  g e s t i o n e  e  
manutenzione degli impianti di 
illuminazione lampade votive nel 
cimitero di Grumento Nova (PZ) ai 
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n° 
50/2016. Approvazione verbali di 
gara e aggiudicazione definitiva 
alla Ditta I.L.V.C. ‘‘Impianti Elettrici 
S.r.l.’’.
N° 31 del 20 febbraio
P.S.R. Basilicata 2014/2020. 
Misura 7 Sot tomisura 7.4:  
‘‘Investimenti per la creazione, 
modernizzazione ed estensione 
dei servizi di base per le 
popolazioni rurali’’. Lavori di 
modernizzazione impianti ricreativi 
esistenti  campo sportivo Mario 
Scelti e campetto di calcetto 
Giovanni Brandi. Dichiarazione di 
eff icacia dell’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto. Consegna 
dei lavori in via d’urgenza, e sotto 
riserva di legge.

C onv oc az i on e  C on s ig l i o  
comunale in sessione ordinaria 
per mercoledì 28 febbraio alle ore 
20.00, o in seconda sessione per 
giovedì 1° marzo alle ore 20.00.

Buoni Sport 

E’ stata esperita la procedura negoziata per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione 
e manutenzione degli impianti di illuminazione 
lampade votive nel cimitero del nostro comune    
ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n° 
50/2016.  Ai sensi della Determina n° 
13 del 25 gennaio dell’Ufficio tecnico, 
c’è stata l’Approvazione dei verbali di 
gara e l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto alla Ditta I.L.V.C. 
‘‘Impianti Elettrici S.r.l.’’.

La Responsab i le del  
Servizio Amministrativo 
c o m u n a l e ,  d o t t . s s a  
Pasqualina Samà, con 
propria Determinazione n° 
95 del 28 febbraio, ha 
a p p r o v a t o  i l  r u o l o  
principale della  per l’anno 2018 per Fida Pascolo
l’importo complessivo di  inclusa IVA nella € 2.672,49
misura del 22%, per  ditte richiedenti.n° 13
Ha stabilito altresì che la riscossione avvenga in 
unica soluzione tramite versamento al Comune sul 
c/c n° 14331854 prima dell’assegnazione dei terreni.

Allo scopo di avviare un 
processo di contrasto 
all’esclusione sociale di 
fasce di popolazione deboli 
del territorio lucano, con la 
concessione di “Buoni 
Sport” vengono promossi 
e garantiti, nel settore dello Sport, interventi di 
solidarietà e sostegno a persone che, versando in 
grav i d i f f icol tà economico-socia l i ,  s iano 
impossibilitate a provvedere in proprio a spese per 
l’esercizio della pratica motoria e sportiva.
I soggetti beneficiari dei “Buoni Sport” sono le 
persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni 
di svantaggio economico residenti nel Comune di 
Grumento Nova. L’erogazione di appositi “Buoni 
sport” consentirà ai cittadini residenti nel Comune di 
Grumento Nova, che versino in gravi difficoltà 
economico-sociali e che siano impossibilitati a 
provvedere in proprio alle relative spese, a svolgere 
la pratica motoria e sportiva.
La scadenza di presentazione delle istanze è 
fissata per il 5 marzo 2018.

Bando Casa
alloggio per anziani 
In esecuzione della Determinazione 
del Responsabile del  Servizio 
Amministrativo comunale n° 48 del 
22.01.2018, è stato  indetto un 
pubblico bando per l’affidamento in 
concessione, per l’utilizzo della 
struttura Casa Alloggio per anziani, di proprietà 
comunale,  dest inata a persone anziane 
autosufficienti.
Possono partecipare alla gara i concorrenti che 
operano nell’ambito dei servizi alla persona e che 
abbiano nel proprio Statuto e/o nell’oggetto sociale i 
servizi di cui all’oggetto del bando.
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione di carattere generale, di 
capacità professionale e tecnico/organizzativo.
La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è 
il 5 marzo 2018.
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Da lunedì 15 gennaio 2018 è possibile chiedere i 
finanziamenti di Resto al Sud, il nuovo incentivo gestito 
da Invitalia e rivolto ai giovani fino a 36 anni non 
compiuti che vogliono fare impresa nelle regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. 
Ecco alcune informazioni utili per presentare il progetto.
Resto al Sud è un pacchetto di azioni volte a sostenere la 
nascita e la crescita di imprese nel Sud Italia, mediante 
l’erogazione di contributi economici, in parte a fondo 
perduto. L’iniziativa ha lo scopo anche di favorire 
l’imprenditoria giovanile, pertanto è rivolta a giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni. Inoltre, mira, in particolare, a 
promuovere la costituzione di nuove aziende in Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia. La gestione della misura relativa ai finanziamenti 
Resto al Sud è stata affidata all’Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA, 
ovvero Invitalia.
I contributi economici previsti sono rivolti a giovani che:
- hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Nel caso delle 
società, le stesse possono comprendere anche soci che 
non rispettano il limite anagrafico, a patto che non siano in 
numero superiore ad un terzo dei membri della compagine 
societaria, e non abbiano rapporti di parentela fino al 
quarto grado con gli altri soci;
- sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, o sono 
disposti a trasferirsi entro 60 giorni dall’eventuale 
accoglimento della richiesta di finanziamento;
- non risultano beneficiari, negli ultimi 3 anni, di altre misure 
nazionali a favore dell’autoimprenditorialità;
- hanno costituito o intendono costituire imprese 
individuali o società, comprese le cooperative, con sede 
legale o operativa nei territori destinatari della misura 
Resto al Sud.
Per richiedere le agevolazioni, le imprese costituite o da 
costituire devono far riferimento ad uno dei seguenti 
settori:
- produzione di beni nei settori dell’artigianato, 
dell’industria o dell’agricoltura;
- fornitura di servizi.
Dunque, restano escluse le attività libero professionali e 
del commercio, ad eccezione della vendita dei beni 
prodotti nell’attività di impresa.
I giovani imprenditori meridionali potranno beneficiare 
di un finanziamento di importo massimo di 40.000 Euro. 
Nel caso delle società tale importo massimo sarà 
concesso a ciascun socio, fino al limite di 200.000 
Euro. I contributi economici saranno erogati per il 35% 
a fondo perduto e per il 65% sotto forma di prestito a 
tasso zero, da rimborsare entro 8 anni, di cui i primi 2 in 
pre ammortamento.
I finanziamenti Resto al Sud potranno essere richiesti fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Coloro che desiderano richiedere le agevolazioni per le 
imprese del Sud possono inviare apposita domanda 
online, tramite il portale web di Invitalia, che valuterà il 
progetto imprenditoriale entro 60 giorni. Per ulteriori 
informazioni al riguardo consultare il portale web di 
Invitalia al seguente indirizzo: www.invitalia.it 

Un nuovo progetto di filiera agroalimentare della Val d’Agri, sulla stregua 
delle indicazioni che la Cia-Agricoltori sostiene dall’Expo 2015 nel suo 
documento il “Territorio come destino”, per un’agricoltura di qualità a 
certificazione territoriale. 
E’ la proposta dell’Assemblea comprensoriale della Cia Val d’Agri (circa 2 mila 
iscritti, 200 delegati più numerosi invitati) nell’incontro svoltosi a Viggiano, in 
una sala d’albergo affollata specie da giovani. 
Una proposta che - spiegano i rappresentanti locali - trova il forte sostegno di 
un centinaio di giovani della valle che hanno presentato domande (prima e 
seconda “finestra” PSR) per gli aiuti previsti a favore di nuovi insediamenti in 
agricoltura e punta sul “paniere” di tipicità locali che dopo programmi ed azioni 
di sostegno che risalgono agli anni settanta è finito nel dimenticatoio. E tra le 
risorse naturali in quest’area conosciuta per il più grande giacimento petrolifero 
del Paese c’è anche l’acqua, ci sono la diga del Pertusillo, le sorgenti e gli 
impianti per irrigare le aziende della vicina Puglia. 
Il legame con il territorio, opportunamente valorizzato nelle strategie 
imprenditoriali, rappresenta uno dei principali fattori di competitività e di 
potenziale successo dell’agricoltura e dell’agroalimentare. Il territorio è una 
somma di storie e di relazioni che si manifesta in un paesaggio, nelle tradizioni, 
nelle abitudini alimentari, nei processi produttivi agricoli ed artigianali, nella 
religiosità e nel patrimonio artistico ed architettonico di una comunità locale. 
Il legame con il territorio delle strategie agricole ed agroalimentari non è dato 
solo da fattori geografici e naturali, ma anche storici e culturali. Componente 
identitaria di un territorio è il paesaggio agrario modellato storicamente dagli 
agricoltori: la Cia ritiene questo legame essenziale per un’agricoltura italiana 
che vuole tornare a crescere e contribuire alla crescita economica e sociale 
dell’intero Paese. - ha affermato regionale Donato ‘‘Il legame con il territorio 
Distefano -  rappresenta un circolo virtuoso”.
I prodotti agroalimentari di eccellenza e la stessa tradizione enogastronomica 
locale rappresentano fattori di sviluppo turistico e componenti essenziali del 
marketing territoriale. Il territorio è diventato un luogo dove si consolidano 
multifunzionalità e multidimensionalità delle attività economiche, attraverso le 
relazioni tra diversi soggetti e l’intreccio di processi produttivi, sociali e culturali, 
che animano le comunità locali. Durante l’assemblea sono stati premiati
una quarantina di titolari di aziende agricole “custodi” di tipicità, 

La CIA propone un nuovo Piano 
di FILIERA AGROALIMENTARE 

Con la Delibera di Giunta Comunale n° 54 del 
07.08.2017, è stato approvato l’Accordo di 
reciproca collaborazione proposto e 

Accordo di reciproca 
collaborazione con 
l’Universitas Mercatorum 

biodiversità ed innovazione. Per 
dare un primo segnale di 
rinnovamento nuovo presidente 
della Cia Val d’Agri è stato eletto 
Michele Bove, titolare di azienda 
z o o t e c n i c a  d a  l a t t e  a  
Marsicovetere, mentre vice 
presidente il giovane Antonio 
Latoracca di Montemurro. 

condiviso dall’Universitas Mercatorum con sede in Roma, volto ad attivare 
una serie di azioni di sistema finalizzate alla elaborazione di un progetto di
ricerca denominato  che potrebbe rappresentare una valida “Museo dei Sud”
opportunità per la funzionalità di Palazzo Giliberti, già adibito a polo 
Bibliotecario e ad Accademia della storia e della ruralità per il nostro 
territorio.
L’Universitas Mercatorum rappresenta la prima  tutta Startup University
italiana, caratterizzata da diversi percorsi accademici, tutti all’insegna 
dell’innovazione; essa costituisce l’Ateneo Telematico del Sistema delle 
Camere di Commercio, che ha l’obiettivo di strutturare una offerta formativa 
indirizzata ad un target principale di “persone già occupate” che vogliano 
conseguire un titolo accademico “frequentando” i corsi .online
Si tratta della prima partnership pubblico-privata per la  di governance
un’istituzione universitaria, che nasce con l’obiettivo di assumere la leadership 
nella formazione delle imprese.

http://www.invitalia.it
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Il 15 gennaio 2018 alle ore 18.00, nel Salone del 
Castello Sanseverino, si è svolto l’incontro 
‘‘FIGLI DELLA STESSA TERRA’’, che ha visto 
la presenza del rappresentante Godwin UYI 
OJO (Presidente dell’organizzazione Nigeriana 
Environmental Rights Action ERA-FoEN, che 
sostiene la comunità di Ikebiri del Delta del fiume 
Niger in Africa centrale, in un processo a carico 
di una consociata ENI, responsabile di un 
disastro ambientale) e i cittadini della Val D’Agri, 
anch’essa interessata da importanti impianti di 
estrazione di petrolio e gas naturale, e quindi 
soggetta a fenomeni analoghi di inquinamento.
E’ stato un momento di confronto tra due 
comunità geograficamente molto lontane ma 
coinvolte da un processo di devastazione 
ambientale simile, che vede in gioco attori e 
dinamiche simili.
L’incontro è stato promosso dall’Osservatorio 
Popolare della Val d’Agri, la cui rappresentante 
Isabella ABATE ha fatto parte del tavolo degli 
interventi, a cui hanno preso parte l’avvocato 
Luca SALTALAMACCHIA in rappresentanza 
della Comunità Ikebiri, Marica DI PIERRI 
dell’Associazione  e  del A SUD Lucie GREYL
Centro di Documentazione Conflitti Ambientali.
‘‘Nella zona del Delta del Niger c’è un gran 
numero di siti contaminati a causa di 
sversamenti di petrolio: nessuno di questi è 
stato ancora bonificato. Per questa ragione 
diciamo ai cittadini di Viggiano e di Grumento 
Nova e a tutto il popolo lucano di svegliarsi e 
combattere per evitare di dover far fronte ad 
un inquinamento come quello che noi 
purtroppo abbiamo in Nigeria’’, ha detto in un 
accorato appello Godwin UYI OJO. 
L’attivista africano ha visitato il paese di 
Viggiano, il Centro Olio e il lago di Pietra del 
Pertusi l lo  nella giornata precedente, 
accompagnato dai referenti dell’Osservatorio

VAL D’AGRI

DELTA NIGER

il servizio de lasiritide.it
Nigeria Basilicata, un ponte 
tra le terre del petrolio

il video della gazzettadellavaldagri.it
Incontro Grumento Nova, 
Figli della stessa Terra

Popolare della Val d’Agri e dell’associazione A 
Sud, che si occupa di cooperazione tra nord e 
sud del mondo, potendosi così confrontare su 
argomenti di stringente attualità, che si sono poi 
dibattuti nel corso dell’incontro di Grumento.
L’obiettivo comune: collaborare per 
preservare l’ambiente nei rispettivi territori.
Facciamo una sintesi di quanto accaduto nei 
territori del Delta del Niger. 
Il 5 aprile del 2010, nei territori della comunità 
Ikebiri in Nigeria, scoppiò una conduttura di 
un’azienda (la Naoc) controllata di Eni; da qui la 
perdita di petrolio e gravi problemi di 
inquinamento ambientale.
A Milano, già da qualche tempo, l’associazione 
nigeriana ha avviato una causa civile nei 
confronti della multinazionale italiana: si tratta 
di un caso senza precedenti, un villaggio 
dell’Africa nord occidentale chiede che 
anche i diritti siano globalizzati. E così la 
giustizia. 
La comunità cha chiesto due milioni di euro a 
titolo di risarcimento, ma soprattutto la bonifica 
dell’area devastata dall’incidente, bonifica che 
secondo la Naoc è già stata eseguita. La 
multinazionale italiana del greggio si rifà a 
quanto già sostenuto più volte e cioè che la 
Naoc ha sempre operato in modo responsabile 
sul territorio ed è intervenuta in modo 
tempestivo ed efficace per bonificare i siti 
interessati che sono stati oggetto di ispezione 
da parte delle autorità competenti nigeriane 
con esito positivo. 
Il risultato ottenuto dalla comunità Ikebiri pare 
però affermare altro: infatti, nell’udienza 
preliminare svoltasi il 9 gennaio, il giudice ha 
accolto la loro istanza e ha fissato la prima 
udienza del processo per mercoledì 18 aprile 
2018.
Il processo e le conseguenti risultanze, 
secondo l’Osservatorio Popolare della Val 
d’Agri, potrebbero costituire un importante 
precedente anche per la Basilicata, interessata 
dalla perdita di petrolio (almeno 400 tonnellate) 
scoperta un anno fa al Centro Olio e ai tanti 
eventi di malfunzionamento complessivo 
dell’impianto verificatisi in questi anni.
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Il  è la commemorazione Giorno della Memoria
internazionale dedicata alle vittime dell'Olocausto (la 
Shoa), istituita nel 2005 nel corso dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. La ricorrenza si celebra ogni 
anno il 27 gennaio, giorno in cui nel 1945 i reggimenti 
d e l l ’ A r m a t a  R o s s a  i r r u p p e r o  n e l  c a m p o  d i 
concentramento di Auschwitz, liberando i prigioneri. 
Quest’anno, in particolare, ricorre anche l’80° 
anniversario della promulgazione delle leggi razziali, leggi 
che hanno così drammaticamente segnato il destino di 
migliaia di cittadini italiani di religione ebraica 
discriminati prima, nei loro diritti fondamentali, e 
perseguitati poi nelle loro vite con la deportazione nei 
campi di sterminio.
Nel nostro comune, la  ha Pro Loco Grumento Nova
voluto sottolineare l’importanza del ricordo con un 
incontro presso il Salone del Castello Sanseverino con gli 
alunni della Scuola Media: il presidente , Lucio Delfino
ha così  evidenziato che ‘ ‘questo giorno non è 
semplicemente una data del calendario da ricordare. E’ 
un triste periodo della storia recente, che ha coinvolto 
anche la nostra nazione, durante il quale sono state 
commesse atrocità indicibili per esaltare la superiorità di 
una razza sulle altre...Solo mantenendo il ricordo di 
quelle nefandezze e di quelle stragi, riusciremo ad evitare 
che possano ripetersi’’.
Ricordare e commemorare le vittime della shoah non 
significa affatto trascurare altri genocidi, né tanto meno 
stabilire inutili ‘priorità’ tra stermini e dolori di un popolo 
piuttosto che di altri popoli. Il giorno della memoria non è 
un omaggio alle vittime, ma semplicemente un 
riconoscimento pubblico e collettivo di un fatto 
particolarmente grave di cui l’Europa è stata capace, e a 
cui l’Italia ha attivamente collaborato. Il saggista Tzvetan 
Todorov Memoria del bene, ,  nel  suo libro 
tentazione del male, ha scritto che “la singolarità del 
fatto non impedisce l’universalità della lezione che se ne 
trae”: in altri termini, la memoria storica della shoah non 
riguarda soltanto il popolo ebraico, ma l’intera umanità, 
perché da questi avvenimenti si possono trarre 
insegnamenti.  

della

Al termine dell’incontro c’è stata la proiezione del film ‘‘Il viaggio di 
Fanny’’ , della regista Lola Doillan, che racconta la fuga di un gruppo di 
bimbi ebrei nascosti dai genitori in Francia e poi costretti a scappare da 
soli tra i boschi per trovare la salvezza in Svizzera. 
È la storia vera di , tratta da una sua autobiografia, Fanny Ben-Ami
che oggi vive a Tel Aviv e viene ripresa prima dei titoli di coda della 
pellicola. Una Storia della Shoah vista con gli occhi dei 
bambini.

L’Amministrazione comunale di Grumento 
Nova ha patrocinato l’iniziativa, credendo 
nel progetto per un Pieno di Energia 
Musicale ‘‘Road to SANREMO’’, la buona 
musica al servizio dell’ecosistema, ed ha 
promosso il proprio territorio esaltando la 
storia, le bellezze naturalistiche dell’antica 
Grumentum con il suo Parco Archeologico e il 
Museo Nazionale dell’Alta Val d’Agri, nella 
splendida cornice del Lago di Pietra del 
Pertusillo.
La missione organizzata dalla Val d’Agri a 
Sanremo dall’emittente radiofonica storica 
Radiocolor, con sede a Villa d’Agri, ha previsto, 
attraverso la musica, l’intrattenimento e 
l’informazione, la promozione dell’intero 
territorio e l’economia della valle, proponendo 
un nuovo concetto di mobil ità, basato 
sull’impatto zero.
Infatti, tutto il percorso è stato realizzato a bordo 
di una stupenda Alfa Romeo 156 2.00 Jts 
Giugiaro con motore elettrico, predisposta 
dall’azienda Alberti ‘‘Nuova Azimut’’ con sede 
operativa a Grumento Nova, con la quale Remo 
Pasquariello e Alessandro Alberti hanno 
viaggiato per promuovere il messaggio che la 
musica è alleata della sostenibilità ambientale.
Il viaggio verso la capitale del 68esimo Festival 
di Sanremo è stato realizzato in alcune tappe 
individuate sulla base della presenza di 
colonnine di ricarica della batteria elettrica 
dell’auto: ciascuna tappa è stata l’occasione 
per un mini evento di presentazione della 
“missione”. Sono stati effettuati collegamenti in 
diretta con emittenti locali, e all’arrivo a 
Sanremo è stata presentata l’iniziativa alla 
stampa e ai media nazionali ed internazionali, 
raccontando l’intero viaggio anche grazie alla 
partecipazione di testimonial artisti, musicisti, 
rappresentanti della cultura e delle imprese 
lucane. 
‘‘È stato importante cogliere questa grande 
opportunità del palcoscenico del Festival di 
Sanremo - ha dichiarato Antonio Imperatrice, 
Sindaco di Grumento Nova - per promuovere 
gli itinerari storici e culturali della nostra 
valle traguardando Matera 2019, lanciando 
un messaggio di sostenibilità ambientale 
importante e possibile, in collaborazione 
con una radio libera della Val d’Agri ed 
un’importante impresa del nostro territorio 
comunale’’.

alcune immagini della missione
Road to SANREMO

1 e 2: rifornimenti alle colonnine elettriche
3: il pannello informativo su Grumentum 

davanti al Teatro Ariston di Sanremo
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                            La Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Grumento Nova, domenica 11 febbraio ha
                      organizzato  l’evento , una grande festa per il , che si è ‘‘Tutti in Maschera!!!’’ Carnevale 2018
svolta in due distinti momenti: il primo, dalle ore 16.00, ha riguardato la sfilata lungo il corso del paese, con 
partenza da Piazza Sandro Pertini; il secondo, nel Salone del Castello Sanseverino, l’intrattenimento, con musica e 
rinfresco.  Tutti i partecipanti, in particolare i più piccoli, hanno dato sfoggio di creatività, fantasia e originalità per 
quanto riguarda la scelta del mascheramento e dell’abbigliamento, ed hanno potuto così dare sfogo a tutta la 
giocosità e alla voglia di divertimento insieme ad amici e familiari.

C 2018ARNEVALE 



Equilibri del BILANCIO di Previsione 2018/2019/2020
La Delibera di Giunta comunale n° 18 del 6 febbraio scorso ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020 (rif. Delibera di Consiglio Comunale n° 51 del 31 luglio 2017) con le necessarie modifiche occorrenti 
al fine di rendere lo stesso coerente con le previsioni dello Schema di Bilancio, anch’esso approvato con Delibera di Giunta 
comunale n° 19 del 6 febbraio. Ricordando che tali atti e la relativa documentazione sono disponibili sul sito istituzionale del 
comune e restano depositati presso l’Ufficio Finanziario, presentiamo qui la tabella degli Equilibri di Bilancio relativi al Bilancio 
di Previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020.

COMPETENZA
Anno 2018

EQUILIBRI COMPETENZA
Anno 2019

COMPETENZA
Anno 2020

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 1.731.558,32

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
AA) Recupero disavanzo di amministrazione 
       esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
     di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titoli 4.02.06 - Contributi agli investimenti
     direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
     amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti, di cui:
     - fondo pluriennale vincolato
     - fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui
     e prestiti obbligazionari, di cui:
     - per estinzione anticipata di prestiti
     - Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013)

G) Somma Finale (G= A-AA+B+C-D-E-F)

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme
di legge, che hanno effetto sull’equilibrio ex art. 162,
comma 6, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
    di cui per estinzione anticipata dei prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti 
   in base a specifiche disposizioni di legge
   di cui per anticipata estinzione di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese 
    di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
     anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
     direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
     da amministrazioni pubbliche

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base 
   a specifiche disposizioni di legge

S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossioni crediti di medio/lungo term.

T) Entrate Titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzioni 
    di attività finanziaria

L) Entrate di parte corrente destinate a spese 
    di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
     anticipata di prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)

S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossioni crediti di medio/lungo term.

T) Entrate Titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzioni
    dell’attività finanziaria

X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni crediti di breve termine

X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni crediti di medio/lungo term.

Y) Spese Titolo 3.04 per altre spese per acquisizioni 
    di attività finanziarie

EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 

(+) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00

(+) 2.152.904,81 2.412.743,13 2.656.788,88

(+) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

(-) 1.797.002,27 1.835.235,43 1.819.937,84
0,00 0,00 0,00

22.225,00 31.146,96 31.146,96
(-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

355.902,54 372.507,70 381.851,04(-)

0,00 205.000,00 455.000,00

0,00
0,00

(+)

(+) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

0,00 205.000,00 455.000,00

(+) 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(+) 583.704,00 679.993,08 30.000,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(-) 583.704,00
0,00

884.993.08,00
0,00

485.000,00
0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00(+)

0,00 -205.000,00 -455.000,00

0,00 0,00 0,00(+)

0,00 0,00 0,00(+)

0,00 0,00 0,00(+)

0,00 0,00 0,00(-)

0,00 0,00 0,00(-)

0,00 0,00 0,00(-)

0,00 0,00 0,00

0,00 205.000,00 455.000,00
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IMPORTANTE SCOPERTA culturale ed archeologica del prof. Vincenzo FALASCA
Però la concordante testimonianza di Carlo Danio che nella 
lettera a Matteo Egizio del 15 Agosto 1728 ,di cui sopra, 
certifica che anche l’Arciprete l’aveva letta e non c’è alcun 
motivo che il Danio volesse falsificare.
Ciò acclarato si è dato il caso che l’estate del 2017 ci ha dato l’opportunità 
di scoprire, attraverso le foto scattate mediante il drone del sig. Michele 
Tropiano, che sotto le acque dell’invaso artificiale del Pertusillo, 
realizzato intorno agli anni 1960, verso la sponda destra in direzione 
della diga, ci fosse una costruzione che, anche con le modifiche 
successive, somigliava ad una Chiesa.
E’ proprio la zona che dopo la Giudea di Grumentum era denominata 
(vedasi Falasca “Grumentum, Saponaria, Grumento Nova”, pag. 320, 
Tavola delle Contrade al n° 77) Pontepagano.
Abbiamo individuato (ringraziamo per questo i geom. Antonio De Luca 
e Angelo Poletta) le coordinate catastali per la ex Chiesa di S. 
Cataldo: foglio 31, particella 89. Prima che il luogo venisse 
ricoperto dalle acque del lago la chiesa venne trasformata in casa 
colonica e passò in proprietà della famiglia grumentina dei De Cilla. Le 
foto sotto riportate del rudere di detta Chiesa ci restituiscono 
l’immagine di un fabbricato ove al centro dell’ambiente in direzione 
ovest, dopo l’arco, vi è un cippo in pietra.
Questa era la iscrizione che in epoche diverse vedevano i grumentini 
Francesco Saverio Roselli e il primo archeologo delle Antichità 
grumentine Carlo Danio. Teodoro Mommsen, forse per il tempo che gli 
mancò, non approfondì la questione e bollò come falsa ed inesistente ciò 
che invece effettivamente esisteva. Per la verità la scritta non si legge e 
ciò può essere dovuto all’acqua che durante i quasi 60 anni nei quali è 
stata immersa ne ha cancellato le tracce.
Occorrerebbe un esame autoptico per scoprirne qualche residuo.’’

La calura dell’estate 2017 ha restituito a Grumento un pezzo della sua 
Storia da tempo dimenticato. Il prosciugamento del lago di Pietra del 
Pertusillo ha fatto riemergere una chiesa di cui si era perduto il ricordo.
Il prof. Falasca, ricercatore infaticabile della storia del suo paese, 
(servendosi di alcuni collaboratori: Michele Tropiano, operatore del 
drone che ha effettuato le foto sotto riportate, il geom. Tonino De Luca e 
il geom. Angelo Poletta) rileggendo alcuni autori (lo storico-archeologo 
grumentino Francesco Saverio Roselli, Teodoro Mommsen, Niccolò 
Ramaglia, Carlo Danio) ha fatto questa importante scoperta.
Ci dice il Falasca:
“QUESTA CHIESA ERA DEDICATA A SAN CATALDO.
Questo Santo era di nazionalita irlandese (Rachau) e vissuto nel settimo 
secolo D.C. (620-685), figlio di nobili genitori cattolici, Euco ed Aclena, 
divenne Vescovo di Taranto e successivamente il suo Protettore. Il suo 
culto si diffuse presto anche in Basilicata ove esistono anche altre chiese 
a lui dedicate.
Francesco Saverio Roselli, storico-epigrafista locale, nella sua “Storia 
Grumentina” (Napoli 1790) parlando di alcuni magistrati greci gli 
“ANTIGRAFI” affermava che in Pontepagano (contrada grumentina, 
vicina agli scavi archeologici di Grumentum) esisteva una epigrafe 
latina, ovvero una lapide o un cippo, e scriveva testualmente nella nota 2 
della pagina 17: “Iscriz. In Pontep. MINERV. CAN…..PERIT ANTIGR. 
A. G. V. M. (e scioglieva) Minerva Candelabrum Perifas Antigraphus, 
animo grato vovit merito”. Il Roselli per la verità in questo passo non 
parla della Chiesa di San Cataldo ma solo della contrada abbreviandone 
il nome  (Pontepagano).“In Pontep.”
Era stato Carlo Danio, il dotto Arciprete grumentino vissuto agli inizi del 
1700, (primo archeologo dell’Urbe di Grumentum), a parlarne in una 
lettera da lui scritta il 15 Agosto 1728 a Matteo Egizio, altro archeologo 
napoletano che avrebbe dovuto pubblicare le iscrizioni grumentine da 
lui rinvenute. Il Danio in tale lettera, ove passa in rassegna le sue 
epigrafi, la classifica come XXXIX fra le 47 venute alla luce e dice  “è 
nell’altare della chiesa di S. Cataldo “.
E’ il cronista locale Niccolò Ramaglia nelle suo manoscritto “Memorie 
grumentine saponariensi’’ del 1736 (vedi a pag. 55 dell’Ed. critica di V. 
Falasca del 2005) al capitolo VI intitolato “Si descrivono tutte le altre 
chiese nel territorio così dirute come in essere’’ a rivelarci al n° 28 delle 
chiese grumentine che “S. Cataldo nella contrada di Ponte 
pagano, nella ripa del fiume Acri, Badiale del Capitolo” .
L’illustre Premio Nobel Teodoro Mommsen, venuto nel Dicembre del 
1846 a trascrivere tutte le epigrafi latine che si trovavano nel giardino 
Danio ove il religioso aveva allestito un ricco Museo, poi disperso 
presumibilmente dopo il sisma del Dicembre 1857, confronta tutte le 
fonti possibili (Danio, Del Monaco, Matteo Egizio) per trasfondere le sue 
ricerche sulla epigrafia grumentina nel X volume del suo “Corpus 
Insciptionum Latinarum” del 1883. Dopo aver anche consultato i 
manoscritti di Francesco Saverio Roselli, che la famiglia gli aveva messo 
gentilmente a disposizione, egli ne fece una stroncatura feroce e lo 
chiamò ingiustamente “falsario ed interpolatore “.
Anche l’iscrizione di S. Cataldo la classificò come falsa col numero 36. 
Stralciamo l’originale di quanto dice Mommsen dal testo del volume X 
del Corpus al capitolo “Regionis Italiae Tertiae pars posterior-Lucania”, 
paragrafo VIII, n° 36.

Centro Urbano di 
Grumento Nova

“Antichità romane in Basilicata - Un Museo disperso” 2015). 
Nello stralcio precedente egli parte da una sua non conoscenza del 
territorio grumentino (vi era stato solo un mese) per cui mette un  sic
dopo l’abbreviazione roselliana Pontep. (che sta per Pontepagano) 
quasi a negarne l’esistenza. Mommsen poi specifica che la suddetta 
epigrafe “Roselli ms. et p. 17’’ l’aveva rinvenuta sia negli appunti 
manoscritti del Roselli e sia nel suo libro a pag. 17 e la colloca fra le false 
(che egli contrassegna con un asterisco) o addirittura inventate non 
esistendo il luogo. 
La dicitura del Roselli indica solo che questo antigrafo  aveva dedicato 
alla   Non ci dice se il “Dea Minerva un candelabro con animo grato”.
supporto su cui era stata incisa la scritta fosse una lapide o un cippo. Né 
ci dice ove essa fosse in origine collocata.

Specif ichiamo che il 
Tedesco era mosso da un 
forte pregiudizio verso 
gli studiosi meridionali 
(come più volte abbiamo 
sottolineato nel nostro 
u l t i m o  l a v o r o 

ubicazione territoriale della chiesa

immagini riprese dal drone

Parco Archeologico di
Grumentum Rudere 

Chiesa di S. Cataldo

cippo
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SOLIDARIETÀ al Sindaco
di Corleto Perticara
All’indomani dello spregevole atto vandalico con 
finalità intimidatorie del 14 febbraio, perpetrato ai 
danni di , Sindaco di Corleto Antonio Massari
Perticara, Antonio Imperatrice, Sindaco di 
Grumento Nova, ha rivolto piena solidarietà al 
collega del comune saurino tramite un 
messaggio personale, pubblicato poi anche sul 
web, di cui riportiamo il testo integrale:
‘‘Piena solidarietà al Sindaco di Corleto, Antonio 
Massari, da parte del Sindaco di Grumento Nova, 
per l’atto intimidatorio ricevuto. Questo dimostra 
come la guardia va tenuta alta in un territorio in cui 
probabilmente forti interessi economici stanno 
ingenerando sempre più spesso fenomeni di 
estrema gravità che ledono i princìpi di legalità e 
di  t ranqui l l i tà  che da sempre hanno 
contraddistinto i nostri piccoli Comuni. 
C’è bisogno ancor più di coesione tra le tutte le 
Istituzioni e le Forze dell’ordine per non 
sottovalutare episodi come questi e realizzare 
pratiche preventive di controllo e mettere in 
campo tutte le azioni possibili per far sì che tali 
episodi di pura delinquenza non si ripetano. La 
sicurezza delle nostre famiglie e la virtuosità 
economica e sociale di queste aree vanno 
assolutamente salvaguardate’’.
Una manifestazione, svoltasi dopo qualche 
giorno a Corleto Perticara, ha registrato la 
massiccia presenza dei Sindaci, delle Forze 
dell’ordine, degli studenti e dei cittadini, che 
hanno testimoniato la loro sentita partecipazione 
all’insegna della solidarietà e della legalità.

nostra elaborazione di un articolo 
pubblicato su: gazzettavaldagri.it

La Farmacia cambia gestione
            Nuovo titolare della farmacia del nostro paese: la dott.ssa 
Anna Candia, nell’immagine a lato, subentra come proprietaria al 
dott. Bernardino Alianelli, che le lascia il posto dopo oltre 
quaranta anni di onorata carriera, a cui il Sindaco Antonio 
Imperatrice rivolge questo pensiero: ‘‘Al dott. Bernardino Alianelli 
va il ringraziamento dell’intera Comunità Grumentina  per 
l’impegno profuso in tutti questi anni di lavoro e servizio, 
integrandosi pienamente nella nostra realtà, dimostrando sempre, 
nella professione e nella vita quotidiana, garbo e affabilità’’.
Contestualmente, ci congratuliamo con la dott.ssa Candia, di cui 
riconosciamo le doti di gentilezza e competenza, augurandole le 
migliori gratificazioni dall’attività, di cui ora è responsabile, a 
beneficio di tutti i grumentini.

Consegna TESSERINI
per raccolta funghi
Mercoledì 21 febbraio, nella Sala consiliare del 
Municipio, sono stati consegnati gli attestati di 
frequenza a tutti coloro che hanno partecipato al 
corso di educazione micologica organizzato dal 
Comune di Grumento Nova.

Bando di CONCORSO 
Guardia di Finanza

      Sulla Gazzetta Ufficiale della
      Repubblica Italiana - 4  serie a

speciale - n° 13 del 13 febbraio 2018, è stato 
pubblicato il Bando di Concorso, per Titoli 
ed Esami, per l’arruolamento di n° 61 
Allievi Ufficiali presso l’Accademia della 
Guardia di Finanza per l ’  Anno 
Accademico 2018/2019.
I posti disponibili sono così ripartiti:
- 55 (cinquantacinque) destinati al 
comparto ordinario;
- 6 (sei) destinati al comparto aeronavale, 
suddiv isi  in   r iservat i  a l la  3 (t re)
specializzazione di , e   ‘pilota militare’ 3 (tre)
r i s e rvat i  a l l a  s pec i a l i zza z io ne  d i  
‘comandante di stazione e unità navale’.
La presentazione delle domande dovrà 
avvenire entro il 15 marzo 2018 e 
riguardare uno solo dei predetti comparti 
e specializzazioni.
Possono partecipare al concorso i cittadini 
italiani che:
- abbiano, alla data del , 1° gennaio 2018
compiuto il  anno di età e diciassettesimo
non abbiano superato il giorno del 
compimento del  anno di età ventiduesimo
(siano nati, cioè nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 2001 - estremi 
inclusi);

- siano in possesso di diploma di iscrizione 
secondaria di secondo grado che 
consenta l’iscrizioni a corsi di laurea previsti 
dalle università statali o legalmente 
riconosciute;
- non essendo in possesso del predetto 
diploma alla data di scadenza per la 
presentazione del le  domande,  lo  
conseguano nell ’anno scolastico 
2017/2018.
La domanda di partecipazione al concorso 
dovrà essere compilata esclusivamente 
mediante la  procedura telemat ica  
disponibile sul portale attivo all’indirizzo 
concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni 
del sistema automatizzato.
I concorrenti in possesso di un account di 
posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo 
aver effettuato la registrazione al portale, 
potranno accedere, tramite la propria area 
riservata, al  di compilazione della format
domanda di partecipazione.
Sul predetto portale internet è possibile 
acquisire  ul ter ior i  e  più complete 
informazioni di dettaglio sul concorso e 
prendere visione del bando.

Comando Generale GdF   00162 Roma, viale XXI aprile 55
V Reparto Comunic. e Rel. Esterne   06.4422.35821 - 3534
Ufficio Stampa      email: ufficio.stampa@gdf.it

Riunione
contro l’usura
Venerdì 23 febbraio, presso la Sala 
consiliare del Municipio, c’è stato un 
incontro tra don Marcello Cozzi, in 
rappresentanza della Fondazione 
Antiusura - Interesse Uomo, e i 
Sindaci dei comuni di Grumento 
Nova, Moliterno, Sarconi, Spinoso, 
Marsiconuovo e Tramutola. 

Al centro della discussione, il tema dell’usura, fenomeno purtroppo sempre più presente nel 
tessuto socioeconomico della realtà lucana, e di quali azioni le amministrazioni dei piccoli 
comuni possono attivare per prevenirla e contrastarla.
Don Marcello Cozzi, in qualità di presidente della Fondazione Antiusura Onlus - Interesse 
uomo (nata nel 2002 ad opera del Ce.St.Ri.M. Centro Studi e Ricerche sulle Realtà 
Meridionali, dell’Amministrazione Provinciale di Potenza e dell’Anci di Basilicata) ha ribadito 
le finalità che tale organizzazione si prefigge, evidenziando come spesso lo sportello 
antiusura venga visto dedicato  a chi si trova già nella condizione di essere esclusivamente
nelle mani degli strozzini, ma che, invece, oltre alle persone che sono già vittime, è utile 
anche e soprattutto per tutti coloro (in numero sempre maggiore durante i periodi di crisi 
economica e sociale) che si trovino in una situazione di indebitamento crescente proprio per 
aiutarli a non diventare vittime della piaga. 

mailto:ufficio.stampa@gdf.it
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UN’ABITAZIONE SICURA
• Rendi sicure porte e finestre. Ideale è una porta blindata con serratura antifurto e spioncino.
• Se puoi installa in casa un sistema di antifurto elettronico o vetri antisfondamento.
• In alternativa è sempre valido il ricorso alle grate, purché siano robuste e lo spazio tra le sbarre
   non superi i 12 centimetri.
• Se l’interruttore della luce è all’esterno, proteggilo con una cassetta metallica per impedire che
   qualcuno possa staccare la corrente.
• È meglio non tenere in casa grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore.
• Ricordati che luce e rumore tengono lontano i malviventi: se sei solo tieni accesa la luce in due 
   o più stanze per simulare la presenza di più persone.
• Se sei in casa tieni la porta protetta col paletto o la catena di sicurezza; se sei in pericolo chiama 
   subito il numero del Pronto Intervento.
• Se hai bisogno della riproduzione di una chiave incarica una persona di fiducia evitando
    possibilmente di riportare su targhette nome e indirizzo.
• Se perdi la chiave di casa o subisci uno scippo o un borseggio, cambia la serratura.
• Assicurati, uscendo e rientrando, che la porta di casa ed il portone del palazzo restino ben 
   chiusi.
• Non far sapere, fuori dall’ambiente familiare, se in casa ci sono oggetti di valore o casseforti,
   né dove si trova la centralina dell’allarme. Attenzione agli sconosciuti

ATTENZIONE AGLI SCONOSCIUTI
• Non aprire la porta a sconosciuti anche se vestono qualche uniforme e dichiarano di essere
   dipendenti di aziende di pubblica utilità.
• Se c'è il portiere invita ogni sconosciuto che si presenta alla tua porta a farsi accompagnare; 
   se non c'è apri solo uno spiraglio alla porta, senza togliere il gancio o la catena di sicurezza, 
    per farti passare telegrammi o ricevute da firmare
• Per gli operai, verifica con qualche telefonata da chi è stata fatta la chiamata o da quale servizio
   sono stati mandati e per quali motivi. Se non ricevi assicurazioni non aprire.
• Se hai il minimo sospetto, chiama o fai chiamare dai vicini il numero del Pronto Intervento.
• Non mandare ad aprire i bambini a meno che tu non sia certo di chi è alla porta.
• Non aprire portone o cancello, con l’impianto automatico, se non sei certo dell’identità 
   della persona che vuole entrare.

QUANDO SEI ASSENTE
Per brevi periodi

• Lascia qualche luce accesa, la radio, lo stereo o il televisore in funzione.
• Chiudi sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi 
   alla portata di tutti.
• Ricorda che i messaggi sulla porta dimostrano che in casa non c'è nessuno.
• Se hai oggetti di valore che devi lasciare in casa fotografali: in caso di furto ne faciliterai  
   la ricerca.
• Sensibilizza anche i vicini affinché sia reciproca l’attenzione a rumori sospetti sul pianerottolo 
   o nell’appartamento. Nel caso non esitare a chiamare il numero del Pronto Intervento.
• Se tornando a casa trovi la porta aperta o chiusa dall'interno, non entrare. Potresti scatenare
  una reazione istintiva del ladro che si vede scoperto. Evita reazioni dettate dall’emotività 
    e telefona subito al numero del Pronto Intervento.

Per lunghi periodi
• Non far sapere ad estranei i tuoi programmi di viaggi e vacanze.
• Installa, se ti è possibile, un dispositivo automatico che, ad intervalli di tempo, accenda le luci, 
   la radio, la televisione.
• Evita l’accumularsi di posta nella cassetta delle lettere chiedendo ad un vicino di ritirarla.
• Non divulgare la data del tuo rientro e, anche alla segreteria telefonica, non dare informazioni
   specifiche sulla tua assenza.

Il numero di Pronto Intervento è 112 (Numero Unico Emergenza)
che sostituisce 112 (Carabinieri) e 113 (Polizia di Stato) 

EMERGENZA FURTI IN CASA
Consigli utili per prevenirli
Ancora una volta siamo costretti, nostro malgrado, ad 
interessarci all’ennesima ondata di furti, un fenomeno 
in pericolosa  nella nostra regione, che escalation
diffonde un clima di paura e di angoscia nella 
popolazione. Diamo un promemoria di qualche utile 
azione che possiamo intraprendere per prevenirli e  
contrastarli.

Discorsi sulla MADRE
di Mimì Florio

      ‘‘Una società senza madri sarebbe una 
società disumana, perché le madri sanno 
testimoniare sempre, anche nei momenti 
peggiori, la tenerezza, la dedizione, la 
forza morale. 
Le madri trasmettono spesso anche il 
senso più profondo della pratica religiosa: 
nelle prime preghiere, nei primi gesti di 
devozione che un bambino impara, è 
inscritto il valore della fede nella vita di un 
essere umano. 
È un messaggio che le madri sanno 
trasmettere senza tante spiegazioni...
Senza le madri, non solo non ci sarebbero 
nuovi fedeli, ma la fede perderebbe buona 
parte del suo calore semplice e profondo.’’

Papa Francesco
Udienza Generale del 7 gennaio 2015

‘‘Gli anziani sono padri e madri che sono 
stati prima di noi sulla nostra stessa 
strada, nella nostra quotidiana battaglia 
per una vita degna. Sono uomini e donne 
dai quali abbiamo ricevuto molto. 
L’anziano siamo noi: fra poco, fra molto, 
inevitabilmente comunque, anche se non 
ci pensiamo...’’

Papa Francesco
Udienza Generale del 4 marzo 2015

La Madre
E il cuore quando d’un ultimo battito
avrà fatto cadere il muro d’ombra,
per condurmi, Madre, sino al Signore,
come una volta mi darai la mano.
In ginocchio, decisa,
sarai una statua davanti all’Eterno,
come già ti vedeva,
quando eri ancora in vita.
Alzerai tremante le vecchie braccia,
come quando spirasti,
dicendo: Mio Dio, eccomi.
E solo quando m’avrà perdonato,
ti verrà desiderio di guardarmi.
Ricorderai d’avermi atteso tanto,
e avrai negli occhi un rapido sospiro.

Giuseppe Ungaretti 
raccolta ‘‘Sentimento del tempo’’,

1930

Abbiamo voluto dedicare queste 
riflessioni del Santo Padre e la 
poesia di Ungaretti a tutte le 
mamme che non ci sono più, con 
umiltà ma soprattutto con amore, 
convinti che ci sapranno guardare e 
proteggere dall’alto dei cieli. 
Enzo Biagi diceva: ‘‘Le verità che contano, 
i grandi principi, alla fine, restano due o 
tre, quelli che ti ha insegnato tua madre 
da bambino’’.

‘‘Il cuore di una madre è un abisso in 
fondo al quale si trova sempre il 
perdono.’’

Honorè de Balzac
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Vista parziale del paese all’indomani della nevicata 
del 14 febbraio 
(fotografia di Antonietta De Lorenzo)

AVVISO 
Per lavori di rifacimento della pavimentazione in 
basolato di pietra, resteranno chiuse, con 
divieto di transito a carattere temporaneo:
- la salita don Vito Palermo (Chiesa Madre) 
dal 26 febbraio all’11 aprile;
- un tratto di Via Clemenza dal 26 febbraio al 
27 marzo.

L’Amministrazione comunale 
si scusa per il disagio.

Salita don Vito Palermo Via Clemenza

Domenica 25 febbraio alle ore 18.00, nel Museo Nazionale 
dell’Alta Val d’Agri presso il Parco Archeologico di 
Grumentum un evento culturale , si è svolto dalle 
caratteristiche peculiari, che ha permesso di presentare in 
modo nuovo la realtà della Val d’Agri e del sito antico di 
Grumentum dalla preistoria all’epoca romana.
Infatti, insieme alle presentazioni didattiche offerte lungo il 
ricco percorso di reperti esposti nelle sale del museo, ci sono 
stati intermezzi di musica e danza, realizzati dalle allieve della 
scuola  di Villa d’Agri.A.S.D. Ariadne
Una commistione assai suggestiva di storia, archeologia, 
musica e danza che ha suscitato un riscontro molto positivo in 
quanti hanno partecipato alla piacevole serata, a 
testimonianza di quanto ogni apporto culturale sia in grado di 
innescare e amplificare fenomeni virtuosi di promozione e 
divulgazione delle risorse del nostro  territorio.

lI Museo Nazionale dell’Alta Val 
d’Agri Parco , situato ai margini del 
archeologico di Grumentum, 
attraverso reperti antichissimi, 
rinvenuti in numerose campagne 
di scavo, ricostruisce l’evoluzione 
storica dell’intero territorio.

Connubio tra ARCHEOLOGIA e DANZA
al Museo Nazionale dell’Alta Val d’Agri

momenti di didattica storico/archeologica e di danza durante l’evento

Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio 
della Basilicata

DIREZIONE GENERALE MUSEI

POLO MUSEALE REGIONALE
DELLA BASILICATA

M I N I S T E R O
DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI
E  DEL  T UR ISMO
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