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Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE

DELIBERE della GIUNTA comunale:
N° 28 del 22 febbraio
Interventi banda ultra larga in Basilicata. 
Approvazione schema di convenzione fra la 
Regione Basilicata, il Comune, il Ministero dello 
Sviluppo Economico e Infratel Italia Spa.
N° 29 del 22 febbraio
Progetto Caesar I I PON Governance. 
Approvazione protocollo d’intesa.
N° 30 del 28 febbraio
Concessione patrocinio al Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo per la 
realizzazione di un catalogo sulla mostra ‘‘Tra la 
Val d’Agri e il mare. Archeologia e Paesaggi 
lucani’’. Decisioni.
N° 31 del 5 marzo
Ricorso al T.A.R. Basilicata/Potenza presentato 
d a l  g e o m .  An t o n i o  P i c o n e ,  l eg a l e  
rappresentante della S.C.M. Sas del geom. 
Antonio Picone. Atto di costituzione in giudizio.
N° 32 del 13 marzo
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - 
PEG 2018.
N° 33 del 23 marzo
P.O. FSE 2014/2020 Regione Basilicata - Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte per la 
costituzione di un Istituto Tecnico Superiore 
(I.T.S.) per l’area tecnologica ‘‘Efficienza 
energetica’’ ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 
2008. Adesione.
N° 34 del 28 marzo
F.S.C. 2007/2013 Delibera CIPE n° 88/2012 
‘‘Lavori di demolizione e ricostruzione della 
Scuola media statale L. da Vinci e Scuola 
elementare S. Larossa di via Zanardelli’’. 
Approvazione variante tecnica e suppletiva.
N° 35 del 28 marzo
Legge 21/11/2000 n° 353. Aggiornamento delle 
aree percorse dal fuoco. Approvazione elenco in 
via provvisoria.
N° 36 del 5 aprile
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2017 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n° 
118/2011.
N° 37 del 6 aprile
Art. 227 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2017. Approvazione 
relazione e schema di rendiconto.
N° 38 del 6 aprile
Adesione evento ‘‘Plein air di pittori europei nei 
borghi di Basilicata 2018’’.
N° 39 del 18 aprile
Atto di designazione del responsabile della 
protezione dei dati breviter RPD ai sensi dell’art. 
37 del regolamento U.E. 2016/679.
N° 40 del 18 aprile
Esame ed approvazione progetto relativo al 
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con

sistema ‘‘porta a porta’’, trasporto e smaltimento 
ei rifiuti urbani e servizi accessori nel territorio del 
comune di Grumento Nova.

DELIBERE del CONSIGLIO comunale:
N° 1 del 28 febbraio
Schema di convenzione per l’esercizio 
associa to del la Segreter ia Comunale 
convenzionata con i comuni di Paterno e 
Roccanova. Approvazione.
N° 2 del 28 febbraio
Legge 26/04/1983 n° 131, art. 14 e s.m.i. . Verifica 
delle quantità e qualità di aree e fabbricati da 
destinarsi alla residenza e alle attività produttive 
e terziarie che possono essere cedute in diritto di 
superficie o diritto di proprietà. Anno 2018.
N° 3 del 28 febbraio
IMU. Decisioni.
N° 4 del 28 febbraio
Tassa sui Rifiuti (TARI). Piano finanziario, tariffe e 
scadenze rate anno 2018. Approvazione.
N° 5 del 28 febbraio
Art. 174 del TUEL approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n° 267 e s.m.i.. Approvazione 
Bilancio di Previsione 2018-2020. Approvazione 
elenco annuale 2018 e triennale delle OO.PP. 
Approvazione DUP e Nota Integrativa al Bilancio.
N° 6 del 28 febbraio
Servizio di trasporto scolastico e servizi 
accessori. Provvedimenti.
N° 7 del 28 febbraio
Lavori di Ampliamento dell’area cimiteriale con 
interventi di adeguamento funzionale del 
cimitero esistente di Grumento Nova. 
Approvazione progetto definitivo, adozione di 
variante del Piano Urbanistico vigente e 
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli 
articoli 10, 14, 16,19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .
N° 8 del 26 aprile
Armonizzazione contabile. Ulteriore rinvio degli 
adempimenti in materia di contabili tà 
economico-patr imoniale e di  bi lancio 
consolidato.
N° 9 del 26 aprile
Art. 227 del TUEL approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n° 267. Rendiconto della gestione 
Esercizio finanziario 2017. Approvazione.
N° 10 del 26 aprile
Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 ed 
applicazione dell’Avanzo di amministrazione.
N° 11 del 26 aprile
Regolamento Comunale di attuazione del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali.
N° 12 del 26 aprile
Richiesta parere di iscrizione all’Albo Regionale 
Pro Loco di Grumento Nova. Decisioni. 
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Segreteria Convenzionata 
tra i comuni di Grumento Nova, 
Paterno e Roccanova

Con Delibera del Consiglio comunale n° 1 del 
28 febbraio, l’Amministrazione comunale ha 
deciso di cost ituire una Segreteria 
convenzionata tra i Comuni di Grumento 
Nova,  Paterno e Roccanova, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 30 del T.U. 267/2000 e dall’art.10 
del D.P.R. N. 465/97, approvando il relativo 
Schema di Convenzione.

Decisioni IMU 
Con Delibera del Consiglio comunale n° 3 del 
28 febbraio, l’Amministrazione comunale ha 
disposto che per quanto concerne le 
abitazioni diverse dalla principale, l’aliquota 
IMU, per l’esercizio 2018 rimanga 
inalterata nella misura del 5 per mille.
Ricordiamo che l’art. 5 del Regolamento per 
l’applicazione della IUC (Imposta Unica 

Comunale), e di conseguenza dell’IMU, prevede un’aliquota 
base nella misura del 5 per mille del valore degli immobili 
diversi dall’abitazione principale, e un’aliquota ridotta allo 0,2 
per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse 
nonchè per quelle assimilate. La Legge n° 205 del 27.12.2017 
ha confermato anche per l’anno 2018  delle il congelamento
aliquote delle entrate tributarie stabilite nell'esercizio 
pregresso, impedendo aumenti delle stesse.
Il pagamento delle rate entro giugno e dicembre, previa 
comunicazione comunale.

Decisioni TARI 
Con Delibera del Consiglio comunale n° 4 del 
28 febbraio, l’Amministrazione comunale ha 
approvato il Piano Finanziario dei costi 
presunti del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti (TARI) nonchè le 
relative tariffe per l’anno in corso. 
Nel Piano finanziario approvato, i Costi Fissi 
presunti (spazzamento e lavaggio strade, 

costi generali di gestione, costi amministrativi, ecc.) 
ammontano a  mentre i  presunti € 62.814,26 Costi Variabili
(raccolta e trasporto rifiuti, trattamento e smaltimento, 
raccolta differenziata, ecc.) sono pari a  . Tali € 208.422,29
costi sono attribuiti alle  e a quelle utenze domestiche non 
domestiche (per maggiori dettagli si può consultare la 
delibera all’Albo pretorio online del comune); sono state 
previste riduzioni, grazie alla copertura finanziaria in risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune.
Infine, si è stabilito che i pagamenti delle due rate 
potranno essere effettuati entro il 31 luglio e il 30 
novembre,  in unica soluzione entro il 31 luglio.oppure

Servizio di trasporto scolastico
e servizi accessori 

Con Delibera del Consiglio comunale n° 6 del 
28 febbraio, l’Amministrazione comunale ha 
deciso di esternalizzare il servizio 
comunale di trasporto scolastico e servizi 
accessori per gli alunni delle Scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 
grado, ubicate sul territorio comunale.
Con tale decisione,  si è ritenuto conveniente 

procedere a tale operazione poiché, oltre a determinare 
risparmi di risorse umane, strumentali e quindi finanziarie, 
potrà permettere di migliorare la qualità e l’efficienza dei 
servizi stessi, con l’utilizzo anche degli scuolabus del parco 
autoveicoli comunali.

A seguito dell’aggiudicazione della gara di 
appalto, la Società I.L.V.C. Impianti Elettrici 
Srl è la nuova Concessionaria del Servizio 
Lampade Votive al Cimitero di Grumento Nova.
Gli utenti delle lampade votive, per fare la 
registrazione degli abbonamenti, sono invitati a 
telefonare allo , oppure (solo da 0971.37595
telefono fisso) al Numero Verde , 800 43 33 25
oppure a mandare un fax allo , dal 0971.26618
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Successivamente verrà inviato, all’indirizzo degli 
utenti, il bollettino di conto corrente postale 
relativo al pagamento per il periodo febbraio 
2018 / gennaio 2019. 
All’operatore telefonico bisogna comunicare il 
nome del defunto e la data di  morte, la posizione

Servizio Lampade Votive 
al Cimitero

indicativa nel cimitero (ad 
esempio,  loculo,  cappella,  
cimitero «vecchio» o «nuovo», 
ecc.), nonché il nome, l’indirizzo e 
il numero di telefono di chi si 
i n t e s t a  i l  c o n t r a t t o  d i  
abbonamento.
Le lampade non regolarizzate 
verranno distaccate. 

Rilascio della Carta 
di Identità Elettronica (CIE)
La nuova  è Carta di Identità Elettronica (CIE)
il documento personale che attesta l’identità del 
cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 
dimensioni di una carta di credito e dotata di 
sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 
a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 
titolare. 
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’ elevata resistenza alla 
contraffazione; sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a 
barre. Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica 
può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce 
l’accesso ai servizi erogati dalle PP. AA.
La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare ed è di:
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3  e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni. 

Il Sindaco di Grumento Nova 
AVVISA:

che dal 9 aprile 2018, il Comune di Grumento Nova ha iniziato a rilasciare le 
nuove Carte di Identità Elettroniche. Si tratta di un  grande cambiamento rispetto 
al vecchio documento  cartaceo. Le principali novità sono le seguenti:
- il rilascio della CIE non sarà più immediato come succede ora, ma richiederà circa 6 
giorni lavorativi perché il documento verrà stampato dall’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato (IPZS) e spedito, a scelta del cittadino, presso il proprio 
domicilio o presso il Comune;
- si tratta di un perciò  saràdocumento biometrico,  necessario rilevare anche le 
impronte digitali del titolare;
- la fotografia verrà acquisita tramite scansione, consegnata dal cittadino 
pertanto dovranno essere rigorosamente rispettati (per maggiori  gli standard ICAO 
a p p r o f o n d i m e n t i  è  p o s s i b i l e  c o n s u l t a r e  i l  s e g u e n t e  s i t o :  
http://www.fotografi.org/fototessera/);
- è prevista la possibilità per i cittadini maggiorenni di esprimere la propria 
volontà  alla donazione di organo e tessuti (consenso o diniego); la scelta è 
facoltativa. Per maggiori informazioni in merito ci si può connettere al sito 
http://www.trapianti.salute.gov.it/ ;
- la CIE, oltre ad essere un documento fisico, è anche un documento virtuale; 
all’atto dell’emissione, quindi, che permetterà  verrà creata un’identità digitale 
l’accesso a diversi servizi pubblici online;
- il costo determinato dallo Stato della Carta di Identità Elettronica è pari a  €
21,00, a cui si dovranno aggiungere  4,21 in caso di smarrimento, furto o €
deterioramento della vecchia carta di identità non ancora scaduta;
- le carte di identità cartacee attualmente in possesso dei cittadini mantengono la 
loro validità a tutti gli effetti fino alla data di scadenza, pertanto non esiste alcun 
obbligo di sostituirle con la nuova CIE;
-  p e r  u l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i  è  p o s s i b i l e  c o n s u l t a r e  i l  s i t o  
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/ o rivolgersi agli uffici comunali.

http://www.fotografi.org/fototessera/);
http://www.trapianti.salute.gov.it/
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/
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Salvatore 
CAIATA

Mirella 
LIUZZI

Gianluca 
ROSPI

Luciano 
CILLIS

Michele
CASINO

Vito
DE FILIPPO

Arnaldo
LOMUTI

Vito
PETROCELLI

Saverio
DE BONIS

Agnese 
GALLICCHIO

Giuseppe 
MOLES

Salvatore 
MARGIOTTA

Pasquale
PEPE

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
rende noto che è stato approvato il primo elenco degli 
Alberi Monumentali d’Italia. 
L’elenco, diviso per Regioni, si compone di 2.407 
alberi che si contraddistinguono per l’elevato valore 
biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, 
rarità della specie, habitat per alcune specie animali), 
per l’importanza storica, culturale e religiosa che 
rivestono in determinati contesti territoriali. Sul sito 
istituzionale , è stata creata www.politicheagricole.it
un’apposita sezione dedicata agli alberi monumentali, 
dove sono indicate caratteristiche e geolocalizzazione 
dei ‘‘monumenti’’ verdi, con aggiornamento costante.
L’elenco degli alberi monumentali, appartenenti a 
specie autoctone e alloctone, è costituito da individui 
singoli, filari, gruppi e alberature, radicati in contesti 
agro-silvo-pastorali o urbani. L’approccio valutativo 
che ha portato all’attribuzione del carattere di 
monumentalità e quindi all'iscrizione in elenco è stato 
attento non solo al contesto ambientale, ma anche a 
quello storico e paesaggistico in cui l'albero o il sistema 
omogeneo di alberi insiste.
L’elenco è frutto di una intensa attività di catalogazione 
realizzata, in modo coordinato e sinergico, dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
dalle Regioni e Province autonome e dai Comuni, che la 
legge indica come diretti operatori del censimento. Ai 
soggetti istituzionali si sono aggiunti, per il supporto 
scientifico, il Centro di ricerca per l’agrobiologia e la 
pedologia del CREA, e per le preziose attività di 
segnalazione Ent i parco, isti tuti  scolastici , 
professionisti agronomi e forestali, associazioni 
ambientaliste e cittadini.

Creato il primo elenco degli 
ALBERI MONUMENTALI d’Italia

I l  magni f ico  esemp la re  di  
Roverella (Quercus pubescens 
Wil ld),  di contrada Spineta 
(agriturismo Parco Verde) nel 
nostro comune, inserito nell’elenco 
degli alberi monumentali d’Italia.

Avviso 
SOGGIORNO MARINO ANZIANI

Riqualificazione salita don Vito Palermo 
e rione Clemenza
All’inizio del mese di aprile sono stati ultimati i lavori di rifacimento della pavimentazione 
lungo la salita don Vito Palermo (a), che porta alla Chiesa Madre, e della strada di accesso 
al rione Clemenza (c). Nel piazzale della chiesa, lungo i lati perimetrali che si affacciano 
sulla stessa salita, sono stati sostituiti i tubi tra i muretti con ringhiere in ferro lavorato (b) 
dalla configurazione più consona alla loro funzione.

In ossequio a quanto previsto dall’ultima conferenza 
dei Sindaci dell’Ambito Sociale di Zona Alto Agri, il 
comune di Tramutola (capoarea) organizza un 
soggiorno marino in favore di anziani  
autosufficienti con almeno 65 anni di età.
I partecipanti saranno ospitati presso il Villaggio Turistico ‘‘La Mantinera’’ di Praia a 
Mare (CS), con partenza il 9 giugno e ritorno il 16 giugno 2018.
L’ammissione dei soggetti richiedenti alla selezione del soggiorno di che trattasi sarà 
determinata dai seguenti criteri:
a. idoneità al soggiorno marino attestata da apposito certificato medico;
b. essere autosufficiente;
c. essere residente nel Comune di Grumento Nova;
d. aver compiuto almeno 65 anni di età (essere comunque pensionato o titolare di 
assegno di invalidità - il coniuge sarà ammesso anche se di età inferiore);
e. non svolgere alcuna attività lavorativa. Qualora il coniuge presti attività lavorativa 
(autonoma o subordinata) dovrà versare la retta per intero.
La graduatoria dei partecipanti sarà formulata attribuendo:
- punti 1 per ogni anno oltre i 65 anni;
- punti 5 per gli anziani il cui nucleo familiare è costituito dal solo richiedente;
- a parità di punteggio la priorità sarà data ai componenti dei nuclei monofamiliari. In caso 
di ulteriore parità, la precedenza in graduatoria sarà determinata dal più anziano di età;
- in caso di coniugi sarà attribuito ad entrambi il punteggio più favorevole assegnato ad 
uno dei due.
È prevista per tutti i partecipanti  per l’intero periodo, in una quota di compartecipazione
regime di pensione completa e spese di trasporto, di   che gli ammessi al € 110,00
soggiorno dovranno versare al Comune di Tramutola entro i termini che saranno resi noti 
successivamente. 
Gli interessati devono presentare la relativa , redatta obbligatoriamente sul domanda
modulo appositamente predisposto dal Comune, entro e non oltre il 15 maggio 
prossimo presso l’Ufficio comunale del Protocollo.
I modelli di domanda possono essere ritirati presso lo stesso ufficio o sul sito istituzionale 
del comune, all’indirizzo  .www. comune.grumentonova.pz.it

a b c

Affidamento gestione
Casa Alloggio per anziani
Con Determinazione della Responsabile 
dell’area amministrativa/contabile comunale 
n° 174 del 09.04.2018, è stato aggiudicato 
alla ditta Società Cooperativa sociale ‘‘Il 
Gi rasole’ ’  con sede  a  Mol i terno  
l’affidamento in concessione della gestione 
della  di Casa Alloggio per anziani
Grumento Nova (PZ) per , anni 6 (sei)
mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 
60 del D. Lgs. 50/2016 e secondo il criterio 
d e l l ’o f f e r t a  ec o n o m i c a me n t e  p i ù  
vantaggiosa.
Gli importi fissati sono stati i seguenti:
- € (canone annuo)26.400,00 
- € 1.194,60 (retta pro-capite)
- €  (preparazione e distribuzione2,04
              pasto).

Servizio
socio-assistenziale
Con Determinazione della Responsabile 
dell’area amministrativa/contabile 
comunale n° 204 del 23.04.2018, è stato 
aggiudicato il conferimento dell’incarico 
di ,  per la durata di assistente sociale
anni 3 (tre) a decorrere dal 1° maggio 
prossimo, alla .dott.ssa Anna Avallone

Con Determinazione della Responsabile 
dell’area amministrativa/contabile 
comunale n° 206 del 26.04.2018, è stato 
aggiudicato il conferimento dell’incarico 
di ,  per la durata di anni 3 (tre) psicologo
a decorrere dal 1° maggio prossimo, al 
dott. Gaetano Rivelli.

http://www.politicheagricole.it
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Le scuole allo Shell - Pearson Discovery 
Day all’Ambasciata Inglese di Roma
Giovedì 8 marzo, gli studenti della Scuola secondaria di Grumento Nova e Tramutola, 
accompagnati dalla dirigente scolastica , promotrice dell’evento, dai docenti e Nicla Zarli
da alcuni genitori, sono stati ospiti dell’Ambasciata Inglese di Roma presso Villa 
Wolkonsky Shell-Pearson Discovery Day, per partecipare allo , evento patrocinato dalla 
stessa Ambasciata e dal British Counsil. 
Durante l’evento, è stato presentato il progetto ‘‘English Certificate nelle scuole della Val 
d’Agri’’, promosso da Shell, la cui finalità sarà quella di far ottenere ai ragazzi una 
certificazione riconosciuta a livello internazionale del grado di comprensione della lingua 
inglese. 
In concomitanza della Festa della Donna, le scuole hanno offerto la visione di un proprio 
video sul ruolo e sul valore della donna, ambientato nei comuni della valle, che è stato molto 
apprezzato dall’Ambasciatrice britannica . Alla trasferta romana hanno Jill Morris
partecipato anche i Sindaci delle due comunità, Antonio Imperatrice, in rappresentanza di 
Grumento Nova, e Francesco Carile, per quella di Tramutola.

il  offre come dono all’  una riproduzione Sindaco Imperatrice Ambasciatrice Jill Morris
di una  riportante la concessione del Vescovo di Ostia, Cardinale di Trani, Pergamena del 1546
su richiesta dell’Universitá e degli uomini di Saponara, dell’Istituzione della Confraternita 
del Sacratissimo Corpo di Cristo presso la Collegiata di S. Antonino Martire

foto di gruppo delle  nella  a Roma,scolaresche Villa Wolkonsky
sede dell’Ambasciata Inglese in Italia

i Sindaci di Grumento Nova, Calvello e Tramutola
con  e  dell’eventol’Ambasciatrice Jill Morris i responsabili

L’inaugurazione
della Farmacia Candia
Sabato 24 marzo alle ore 19.00 si è svolta 
l’inaugurazione ufficiale della  Farmacia grumentina
da parte della nuova titolare, la dottoressa Anna 
Candia.
Il Sindaco Imperatrice, nel portarle in dono un ovale in 
ceramica riportante lo stemma del comune, realizzato 
dai ragazzi dell’Associazione Verso la luce, ha 
espresso, a nome suo e di tutta la cittadinanza, le 
felicitazioni per la lodevole e fondamentale iniziativa, 
che prosegue l’attività portata avanti per quattro 
decenni dal , di cui dottor Bernardino Alianelli
abbiamo già accennato sullo scorso numero. 
Ad accompagnare la nuova titolare nel riconoscimento 
comunale, la sua valida collaboratrice dottoressa 
Emanuela Alberti, che la coadiuva già da qualche 
tempo nell’espletamento della sua preziosa funzione.
Durante l’incontro, a cui hanno preso parte molti 
cittadini (non solo grumentini), amici e conoscenti, la 
dottoressa Candia, confermando le qualità di 
gentilezza e cordialità che la contraddistinguono, ha 
offerto un buffet di ringraziamento ai convenuti.
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A.S.D. ARTEMIDE
Compagnia Arcieri Grumentini

Comune di 
GRUMENTO NOVA

Comune di 
MARSICOVETERE

Campionato Regionale Indoor - 6° Memorial M. Cresci

GARA INTERREGIONALE
DI TIRO CON L ARCO

Palazzetto dello Sport 
di Villa d’Agri
Sabato 10 marzo: 
raduno ore 16.00 inizio gare ore 16.30
Domenica 11 marzo: 
raduno ore 9.00 - inizio gare ore 9.30

18 mt - O.R. Individuale

Due grandi giornate di sport  al 
Palazzetto di Villa d’Agri il tiro , dove 
con l’arco ha fatto da protagonista 
nell’evento organizzato con la consueta 
cura e meticolosità dalla compagnia 
degli arcieri grumentini Artemide.
Alla gara, 6° Memorial M. Cresci, 
v a lev o le  p e r  i l  Ca m p io n a t o 
Regionale Indoor, hanno preso parte 
atleti  provenienti dalle numerose 
associazioni dilettantistiche sportive 
della nostra regione, che con il loro 
costante impegno, costituiscono il 
fert i le  ter reno nel quale stanno 
maturando diversi arcieri di buon livello, 
con una particolare attenzione alle 
giovani leve di questa disciplina 
sportiva. Che, lo ricordiamo, necessita 
di doti e capacità di estrema destrezza, 
nella quale si eseguono movimenti 
precisi, rapidi e armonici ed è richiesto 
un impegno muscolare, anche se di 
media ent i tà, determinato quasi 
esclusivamente dalla tensione dell’arco, 
ma anche della padronanza delle 
risorse mentali e di controllo del proprio 
livello psicofisiologico .
A lato, riportiamo i podi individuali per 
categoria, evidenziando in rosso i 
piazzamenti degli  che  atleti grumentini
hanno gareggiato nelle due giornate di 
svolgimento della gara. Ancora una 
volta esprimiamo le congratulazioni a 
tutti coloro che hanno partecipato 
all’organizzazione dell’evento, agli atleti 
che hanno gareggiato, così come ai 
tanti altri che hanno lavorato per la 
buona riuscita della manifestazione.

Arco Olimpico Senior Maschile
Asd Arcieri Matera           554

2°  BERNINI Leonardo
1° ORLANDO Massimiliano  

Asd Arcieri Bernalda 523
3°  PEPE Emilio  Asd Tre Torri Viggiano 520
Arco Olimpico Senior Femminile
 Asd Arcieri Matera           498
2°  TEMPONE Roberta
1° CERONE Carmela Roberta  

Asd Arcieri Bernalda 455
3°  PELLEGRINO Marirosa  Asd Venosa 06 450
Arco Olimpico Master Maschile
 Asd Venosa 06           518
2°  CAVALLO Francesco
1° RAPOLLA Nicola  

Asd Arcieri Policoro 517
3°  GARRAMONE Luigi  Asd Arcieri Matera 516
Arco Olimpico Master Femminile
 Asd Venosa 06           421
2°  GROSSI Porzia
1° ALTIERI Teresa  

Asd Arcieri Matera 398
Arco Olimpico Junior Femminile
 Asd Arcieri Bernalda           457
2°  GIULIANI Giuliana
1° TORRACO Alessandra  

Asd Arcieri dei Sassi 441
Arco Olimpico Allievi Maschile

Asd Arcieri Bernalda           540
2°  CAMBIO Vito
1° CAIAFA Antonio  

Asd Arcieri Matera 522
3°  MIGLIONICO Francesco Asd Arcieri Lucani PZ 449
Arco Olimpico Allievi Femminile

Asd Arcieri Bernalda           502 
2°  FORCILLO Delia Chiara
1° GIANNANTONIO Benedetta  

Asd Arcieri Matera 497
3°  MONTANARO Francesca Pia Asd Arcieri Bernalda 472 
Arco Olimpico Ragazzi Maschile

Asd Arcieri Bernalda           470 
2°  SALADINI Davide
1° PETROZZA T. Michele  

Asd Arcieri dei Sassi 447 
3°  DAMIANI Attilio Asd Tre Torri Viggiano 446
Arco Olimpico Ragazzi Femminile

Asd Arcieri Bernalda           476 
2°  CASTANO Valentina
1° AURORA Marta  

Asd Arcieri Bernalda 380 
Arco Olimpico Giovanissimi Maschile

Asd Arcieri Bernalda           476 
2°  BELLINO Fabiano
1° CASTANO Vincenzo  

Asd Arcieri Bernalda 442 
Arco Olimpico Giovanissimi Femminile

Asd Arcieri Bernalda           481 1° BERDICCHIA Lorena Pia  
Arco Compound Senior Maschile
 Asd Aquarium Team           571
2°  NICOLETTI Cosimo Damiano 
1° MARSIGLIA Marco  

Asd Arcieri dei Sassi 559
3°  GRIECO Francesco Paolo  Asd Arcieri Matera 553
Arco Compound Senior Femminile
 Asd Arcieri Bernalda         5171° MECCHI Maura  
Arco Compound Master Maschile

Asd Aquarium Team           566
2°  FERRANTE Antonio D. 
1° TRAVIERSO Michele  

Asd Arcieri Policoro 560
3°  TORRACA Giacomo  Asd Tre Torri Viggiano 553
Arco Compound Junior Maschile

Asd Aquarium Team         4811° GALOPPANTE Christian  
Arco Nudo Senior Maschile

Asd Arcieri Lucani PZ          466
2°  SABIA Antonello
1° SPERA Luciano  

Asd Arcieri Lucani Pz 440
3°  TRAFICANTE Donato 428
4°  Micco Vincenzo 

Asd Arcieri del Vulture
Asd Arcieri Grumentini 418

Arco Nudo Senior Femminile
Asd Arcieri Lucani PZ          492

4°  AIETA Maria
1° FALASCA Rosanna  

Asd Arcieri Grumentini 347
5°  CIRIGLIANO Marilena 300
6°  PEPE Francesca 

Asd Arcieri Grumentini
Asd Arcieri Grumentini 132

Arco Nudo Master Maschile
Asd Arcieri Matera           512

2°  CARLOMAGNO Egidio
1° MARTINA Donato  

Asd Arcieri App. Lucano 498
3°  DE PALMA Franco  Asd Arcieri Lucani PZ 465
Arco Nudo Master Femminile

Asd Arcieri App. Lucano   2791° DI MAURO Maria Giovanna  
Arco Nudo Junior Maschile

Asd Arcieri App. Lucano  340
2°  LABANCA Luca
1° LABANCA Daniele  

Asd Arcieri App. Lucano 319
Arco Nudo Allievi Maschile

Asd Arcieri Grumentini           403
2°  GAROFALO Luca
1° MICCO Mario  

Asd Arcieri Grumentini 375
4°  SAMÀ Pedro Segundo  Asd Arcieri Grumentini 264
Arco Nudo Allievi Femminile

2901° VITALE Mariapia  Asd Venosa 06   
Arco Nudo Ragazzi Maschile

Asd Arcieri Lucani PZ           429
2°  MIGLIONICO Daniele
1° VENDEGNA Gianmarco  

Asd Arcieri Lucani PZ 412
3°  MAZZILLI Mattia  Asd Arcieri Lucani PZ 393
Arco Nudo Ragazzi Femminile

Asd Arcieri Grumentini           187
2°  SAMÀ Stefania Sarai
1° FALASCA Swami  

Asd Arcieri Grumentini 162
Arco Nudo Giovanissimi Maschile

Asd Venosa 06           345
2°  RIZZUTI Nicolò
1° IOVANNI Vincenzo  

Asd Arcieri Lucani PZ 210
Arco Nudo Giovanissimi Femminile

Asd Arcieri Grumentini  358
2°  DI BATTISTA Oriana
1° MICCO Enrica  

Asd Arcieri del Vulture 323
Assoluti Arco Olimpico Maschile

Asd Arcieri Matera           554
2°  CAIAFA Antonio
1° ORLANDO Massimiliano  

Asd Arcieri Bernalda 540
3°  BERNINI Leonardo  Asd Arcieri Bernalda 523
Assoluti Arco Olimpico Femminile

Asd Arcieri Bernalda           476
2°  CERONE Carmela Roberta
1° AURORA Marta  

Asd Arcieri Matera 498
3°  FORCILLO Delia Chiara  Asd Arcieri Matera 496
Assoluti Arco Compound Maschile

Asd Aquarium Team           571
2°  TORRACA Giacomo
1° MARSIGLIA Marco  

Asd Tre Torri Viggiano 553
3°  NICOLETTI Cosimo Damiano  Asd Arcieri dei Sassi 559
Assoluti Arco Compound Femminile

Asd Aarcieri Bernalda   5171° MECCHI Maura  
Assoluti Arco Nudo Maschile

Asd Arcieri App. Lucano 498
2°  DE PALMA Franco
1° CARLOMAGNO Egidio  

Asd Arcieri Lucani PZ 465
3°  MARTINA Donato  Asd Arcieri Matera 512
9°  MICCO Mario Asd Arcieri Grumentini 403
9°  MICCO Vincenzo  Asd Arcieri Grumentini 418
17°  GAROFALO Luca  Asd Arcieri Grumentini 375
28°  SAMÀ Pedro Segundo Asd Arcieri Grumentini 264
Assoluti Arco Nudo Femminile

Asd Arcieri Lucani PZ 492
2°  CARCATERRA Daniela
1° FALASCA Rosanna  

Asd Arcieri Lucani PZ 447
3°  MARTINESE Antonella  Asd Arcieri Lucani PZ 370
4°  CIRIGLIANO Marilena Asd Arcieri Grumentini 300
5°  AIETA Maria  Asd Arcieri Grumentini 347
7°  SAMÀ Stefania Sarai  Asd Arcieri Grumentini 162
9°  FALASCA Swami Asd Arcieri Grumentini 187
9°  PEPE Francesca Asd Arcieri Grumentini 132

foto della gara e del gruppo organizzatore degli arcieri grumentini
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A fine marzo, a Maranello, comune modenese sede dal 1943 del 
prestigioso marchio automobilistico della Ferrari, nella Sala dei Trofei 
del Museo Ferrari si è svolto l’evento nel corso del quale sono stati 
consegnati i diplomi ai giovani che nel 2017 hanno frequentato il 
programma , rivolto alla creazione di nuove SHELLInventaGiovani
imprese e nuove occupazioni sul territorio della Basilicata.
Nell’occasione, un riconoscimento importante alle capacità di 
iniziativa imprenditoriale e ai talenti presenti nel nostro comune e nel 
nostro territorio in generale, è stato dato a  , impresa SERAPIS Aps
nata a Grumento Nova nel dicembre 2017, grazie all’iniziativa di un 
gruppo di professionisti locali animati dalla loro grande passione per la 
cultura, la storia e il turismo della loro terra. La start up, che per il 
momento ha la forma giuridica di associazione, diventerà quest’anno 
una società vera e propria, Serapis srls; nell’immagine riportata in 
calce all’articolo sono riportate le componenti dell’impresa che hanno 
partecipato alla premiazione (alle quali si deve aggiungere la guida 
turistica , non presente per l’occasione), a cui Antonio Lombardi
rivolgiamo i complimenti e gli auguri per la loro attività.

L’iniziativa  è un programma di investimento SHELLInventaGiovani
sociale promosso in Basilicata da Shell Italia E&P che fa parte del 
progetto globale Shell LiveWire svolto a livello mondiale in 15 paesi da 
Royal Dutch Shell in partnership esclusiva con una società noprofit 
inlese leader nel campo dello sviluppo economico.
L’iniziativa propone attività di formazione specifiche per i giovani 
domiciliati in Basilicata di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ponendo 
l’accento sulla vocazione territoriale e sulle esigenze imprenditoriali e 
lavorative della popolazione giovanile lucana. Il programma è 
patrocinato da Regione Basilicata, Confindustria Basilicata e 
dall’Università degli Studi della Basilicata.
Dopo 8 anni dal lancio del programma, 13 sono le imprese di giovani 
lucani che hanno avviato le attività sul territorio lucano, a cui si devono 
aggiungere altre 5 aziende già costituite in precedenza.
Proprio in questi giorni, è partita la campagna di promozione per la 
partecipazione alla nuova edizione del progetto: per maggiori
       informazioni sulle iscrizioni e sulle attività in programma, è
                                          possibile  visitare  il  sito
                                          .   www.inventagiovani.it

guarda il video di Val d’Agri Web Tv  
dell’intervista agli imprenditori premiati

Auguri per la pensione
Franchino !

Il riconoscimento al dott. Alianelli

Giovedì 29 marzo, presso la 
sala consiliare del Municipio, 
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  
comunale, nelle persone del 
Sindaco Antonio Imperatrice 
e del consigliere Carmela 
Pennella, ha omaggiato con 
una targa il suo dipendente 
Franco Maiorino, andato in 
pensione dal 1° marzo 
scorso, ‘‘ringraziandolo per 
gli anni di lavoro trascorsi con 
dedizione ed impegno per il 
Comune di Grumento Nova’’.
Un (come da tutti  ‘Franchino’ 
viene chiamato in paese) 
visibilmente commosso è 
stato circondato dall’affetto 
dei suoi colleghi di lavoro e 
da quanti hanno partecipato 
all’incontro.

una seconda possibilità, sia nel lavoro e sia nella società, in modo 
particolare l’amico Tonino Rago. Grazie, quindi, anche ai colleghi di lavoro e 
a tutti i presenti che anche con un piccolo gesto, come un semplice saluto, 
mi hanno dato tanto. Quando stai per perdere quasi tutto apprezzi ogni 
piccolo gesto, ogni piccola cosa che la bella vita ti offre.
Concludo dicendo solo che ho avuto tanto piacere di collaborare con tutti 
voi e grazie per aver creduto in me e auguro a tutti voi una Vita Felice.

Con affetto, Franchino

Il ringraziamento di Franchino
Carissimi voi tutti, ho scritto giusto due righe solo per
   ringraziarvi di essere qui oggi.
       Come tutti sapete ho attraversato un brutto momento
   nella mia vita, dove avevo perso ogni cosa, 
          compreso il lavoro.
      Poi, grazie all’aiuto della famiglia e di tante persone   
         speciali ho ritrovato la mia dignità.
      Tra queste persone devo ringraziare anche il Sindaco     
  che mi ha permesso di continuare a lavorare
  e tutte quelle persone che mi hanno dato 

Nella foto, le componenti della start up  premiata a Maranello SERAPIS Aps
e i responsabili di Shell Italia, da sinistra verso destra:
Enrica Maria Laveglia - Project Manager Shell InventaGIOVANI Basilicata, 
Coordinamento, Gestione e supporto in Basilicata Progetti di Investimento 
Sociale Shell Italia E&P
Angela Muscolino - Graphic Designer ed Esperta in Turismo Rurale e 
Nuovi Turismi
Victoria Caputi - Interprete madrelingua inglese
Maria Antonietta Giliberti - Guida Turistica ed Esperta in archeologia 
sperimentale e didattica
Rob Donnelly - VP External Relations Shell Intl. Exploration and Production  
Marc Brun - VP Italy and Country Chair Italy, CEO Shell Italia E&P 

SHELLInventaGiovani: premiata 
una START UP della Val d’Agri

Durante lo stesso incontro al Comune, il Sindaco Imperatrice ha dato una 
targa anche al , già farmacista del nostro dott. Bernardino Alianelli
paese, che non era presente la sera del l ’ inaugurazione    
della nuova gestione della 
farmacia da parte della sua 
col lega dott .ssa Anna 
Candia (vedasi articolo a 
pag. 5). 
Al dottore ‘‘il ringraziamento 
dell’intera cittadinanza per 
l’impegno dedicato in tutti 
questi anni di servizio, 
integrandosi pienamente 
nella nostra comunità con 
garbo e affabilità, nella 
professione e nella vita 
quotidiana’’. 

http://www.inventagiovani.it
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Traslazione della statua della B.V. Maria al Monte   
martedì 3 aprile 
Il martedì di Pasqua , dove resta nella cappella sino all’ultima la Madonna sale al Monte
domenica di agosto: è il primo dei due atti del culto istituito a Saponara nel 1582, a ricordo 
delle vittorie dei Cristiani sui Saraceni.  
La tradizione tramanda, infatti, che i cristiani per sottrarre la statua della Madonna 
dell’Assunta Monte Castello alla distruzione dei saraceni, la nascosero in cima al , 
luogo di un sito fortificato preromano; quindi, in seguito all’istituzione del culto spagnolo il 
luogo prese il nome di .Monserrato
Ancora oggi, dopo tanti anni di tradizione, rimarchiamo l’opera fondamentale dei 
portatori della statua, che non risparmiano alcun sacrificio fisico lungo il tragitto che 
dalla Collegiata in paese porta alla Cappella sul Monte, se non qualche sosta rinfrancante 
lungo i poggi, con il ristoro a loro e ai fedeli a cura della Pro Loco Grumento Nova.

fotografia di Nicola Nasca fotografia di Donato Samà

Festa della Madonna 
del Grumentino 
Salus Infirmorum  
domenica 8 aprile 
Tradizionale appuntamento annuale con la 
Festa dedicata alla Madonna della Salute 
degli Infermi Santuario del , presso il 
Grumentino, nella domenica seguente la 
Pasqua. 
Una bella giornata primaverile ha fatto da 
cornice alla devozione durante la processione 
(alla quale, insieme al sindaco Imperatrice, 
hanno partecipato molte autorità civili della 
valle) con le tradizionali , ex-voto a forma cente
di barca in legno e ceri, e quindi alle messe 
officiate da don Mario Gioia,  nella  chiesa in cui 
la statua della Vergine ha riacquistato il suo 
aspetto originario dopo il recente intervento di 
ripulitura dagli strati decorativi apposti nel corso 
del tempo. 
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Dedichiamo questo spazio alle comunicazioni 
i n te r c or s e  t r a  i l  S i nd a c o  A nt on i o 
Imperatrice Leonardo Santomartino e , 
coordinatore del Comitato dei Festeggiamenti 
in onore della Madonna del Grumentino a 
Melbourne, a dimostrazione che né la distanza, 
né il tempo riescono a scalfire il senso di 
appartenenza alla comunità, al suo patrimonio 
culturale e alle sue tradizioni.  Ringraziamo e 
salutiamo tutti i nostri conterranei residenti in 
Australia, che, con incrollabile fede e 
inalterabile passione, continuano a mantenere 
vivo e vitale il rapporto con la terra di origine.

Il Saluto del Sindaco Imperatrice
Carissimi, rappresenta per me e per la nostra 
comunità di Grumento Nova una grande gioia 
ed emozione condividere con Voi tutti questo 
importante momento di raccoglimento e di 
preghiera per la nostra adoratissima 
Madonna del Grumentino Salus Infirmorum.
La lontananza e le grandi distanze, in questi 
momenti non rappresentano ostacoli 
insormontabili, perché la fede, il senso di 
radicamento, i ricordi e l’attaccamento alle 
nostre tradizioni religiose e popolari ci fanno 
sentire più VICINI, legati nella nostra origine, 
alle nostra grande ed  unica famigl ia 
Grumentina  ed agli  affetti più cari. 
Martedì  scorso s i  è  ten uta  an che la 
precessione che, dalla Chiesa Madre in paese, 
conduce la Madonna del Monserrato, Vergine 
del Grano, alla cappella del Monte. Un altro 
momento vissuto con trasporto e fede 
cristiana dalla nostra Comunità. 
Questi momenti  ci accomunano, ci fanno 
sentire partecipi alla vita sociale con senso di 
appartenenza che molto spesso nella 
quotidianità dimentichiamo, in un’epoca in 
cui tutti siamo diventati più materialisti. 
Siamo infatti molto presi dalla freneticità e dai 
tempi dettati dal lavoro e dal consumismo, 
dimenticando come la condivisione, la 
socializzazione e la solidarietà siano invece i 
valori cardini da insegnare ai nostri figli e  su 
cui puntare per un futuro migliore.
Ed è con le emozioni e lo spirito di questo 
giorno dedicato alla Madonna del Grumentino 
che dovremmo vivere nelle nostre famiglie e 
nella nostra società giorno per giorno, 
facen doci  guidare  da  “quel  sen so d i 
appartenenza” che oggi ci unisce al di là 
dell’Oceano, abbattendo enormi distanze e 
facendoci sentire tutti presenti in questa 
contrada ed in questa chiesetta di campagna ai 
piedi della Madonna per venerarLa sulle note 
de “…Oh Grumentino, vieni a veder quanto è 
dolce, vieni all’altare, vieni a Pregar …..”  
Carissimi Fedeli della Madonna Salus 
Infirmorum, Carissimi Grumentini, sull’onda 
melodica ed emotiva che questo canto 
mariano genera in me e sicuramente in tutti 
Voi, Vi giunga il saluto e l’abbraccio affettuoso 
di tutta Grumento Nova  e del Suo Sindaco.

EVVIVA LA MADONNA 
DEL GRUMENTINO, 

VIVA  GRUMENTO   NOVA

Il Sindaco  
Antonio Maria Imperatrice 

La risposta dei devoti della Madonna 
dall’Australia
Gentilissimo signor Sindaco, 
ancora una volta la celebrazione nella 
ricorrenza della Festa della Madonna del 
Grumentino a Melbourne è stata un gran 
s u c ce s s o ,  pe r  q u e s t a  c h e  è  s t at a  l a 
quindicesima edizione per i Grumentini a 
Melbourne. 
La giornata è iniziata nel miglior dei modi 
presentandosi molto aderente al nostro 
programma con un cielo azzurro ed un clima 
mite ed invitante. 
Il programma iniziava nel cortile della chiesa 
di Santa Brigida con un concerto lirico ed inni 
religiosi da parte della Banda Italiana locale 
‘‘Vincenzo Bellini’’ mentre i devoti accorsi 
numerosi, si raccoglievano e si preparavano 
per l’entrata in chiesa. 
Il corteo era composto da una rappresentanza 
d’Arme dei Carabinieri che facevano da scorta 
allo Stendardo della Madonna, seguiva la 
‘Centa’, le donne in Costume Grumentino e le 
donne in toghe bianche, che ricordavano la 
vecchia tradizione che voleva le giovani che 
avevano ricevuto la loro prima comunione di 
seguire la processione durante la Domenica in 
Albis, accompagnate da uomini in mantelli 
tradizionali . ‘a ruota’
Durante la Santa Messa celebrata dal sommo 
sacerdote Scalabriniano, Padre Savino 
Bernardi, intonavano gli Inni Sacri con 
l’organista e cantore, Padre Raffaele Rossi. 
Durante la santa messa c’è stata anche la 
partecipazione della Banda Italiana ‘‘Vincenzo 
Bellini’’ con l’esecuzione dell’ ‘ ‘Ave Maria’’. 
Durante i rigraziamenti e riconoscimento per 
la celebrazione veniva presentato e letto il Suo 
messaggio. 
Dopo la santa messa si continuava con la 
tradizionale processione nel cortile, facendo il 
giro della chiesa.  Dopo il rientro in chiesa i riti 
si concludevano con la benedizione generale 
particolarmente degli infermi. 
Mentre i devoti uscivano e si raccoglievano nel 
cortile per i loro cordiali saluti e conoscenza, la 
Banda ‘‘Vincenzo Bellini’’ faceva da cornice 
musicale con altri inni e pezzi lirici cari alla 
comunità. 
La maggioranza dei devoti si trasferivano alla 
Federazione Lucana dove veniva servito un 
sontuoso pranzo con degli assaggi tradizionali, 
come ‘cazzole’, ‘taralli’, ‘viscuott cu naspro’, 
sempre nell’ambito della tradizione della 
devozione verso La Madonna del Grumentino. 
Non solo per la devozione ma anche per il suo 
significato e valore al retaggio culturale e del 
suo filo conduttore particolarmente per noi 
grumentini che siamo all'estero, nello specifico 
a Melbourne e si ripeteva la lettura del Suo 
messaggio. La giornata si chiudeva con 
l’auspicio di incontrarci il prossimo anno e 
continuare questa tradizione, per poterci 
ancora frequentare e mantenere e divulgare le 
nostre radici.  
Colgo l’occasione per far pervenire i nostri più 
cari saluti ed un ringraziamento particolare 
per il Suo contributo e la sua disponibilità. 

Leonardo Santomartino 
Cordinatore Festeggiamenti 

Madonna del Grumentino - Melbourne 

i preparativi a cura dei devoti dei piatti tradizionali
consumati durante i festeggiamenti civili

le celebrazioni religiose della comunità  a Melbourne 
in devozione della Madonna del Grumentino

 Celebrazioni Madonna 
 del Grumentino a Melbourne
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VIGGIANO, Aula Magna del Liceo Classico
20 aprile 2018 ore 10,00

PRESENTAZIONE DEL CATALOGO 
DELLA MOSTRA
DALLA VAL D’AGRI 
AL TIRRENO
archeologia, arte e paesaggi lucani

Dopo il successo della Mostra "Dalla Val d'Agri al Tirreno. 
Archeologia, Arte e Paesaggi lucani", allestita la scorsa 
estate al Palazzo De Lieto di Maratea e prorogata sino al 
Capodanno Rai tenutosi nella cittadina tirrenica, la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
della Basilicata CATALOGO DELLA  ha presentato il 
MOSTRA, venerdì 20 aprile alle ore 10, presso l’Aula 
Magna del Liceo Classico G. Pascoli di Viggiano. 
L’appuntamento ha costituito l’occasione per far 
conoscere alle comunità locali, oltre che ad un pubblico 
giovane e interessato agli studi umanistici, le attività di 
tutela svolte dalla Soprintendenza e rappresenterà soltanto 
il primo di una serie di eventi che coinvolgeranno i 7 
comuni - Castelluccio Superiore e Inferiore, Grumento 
Nova, Guardia Perticara, Maratea, Rivello e Viggiano - che 
hanno aderito alle iniziative. 
Nel corso della mattinata, l’associazione  ha Serapis Aps
presentato il progetto di divulgazione storica “Conoscere 
gli antichi Romani”, con l’allestimento della mostra 
Tecnologia dell’antica Roma, curata da Maria Antonietta 
Giliberti, componente  dell’impresa locale che si occupa 
di turismo e cultura.
All'incontro hanno preso parte ,Amedeo Cicala
sindaco di Viggiano, , Antonio Imperatrice
sindaco di Grumento Nova, Serafina 
Rotondaro,  Dirigente dell’istituto scolastico, 
Giovanni Vita, Presidente del Consiglio 
d’Istituto, , archeologo Francesco Tarlano
e curatore della mostra e del catalogo,
e il Soprintendente ABAP , Francesco Canestrini
che ha concluso i lavori.

Inaugurazione 
nuova gestione 
Bar Mary
Sabato 14 aprile alle 19.00 si è 
svolta l’inaugurazione ufficiale 
della nuova gestione del Bar 
Mary, la cui proprietà è passata 
dalle mani di eAngelo Leone  
Giuseppe Ielpo  a quelle di
G i a n m a r t i n o  D a s t o l i ,  
intraprendente giovane della 
nostra comunità, che già da 
diversi anni ha prestato la sua 
opera nella struttura.
Il Sindaco Imperatrice, alla 
presenza di molti concittadini, 
ha partecipato all’evento, 
rivolgendo gli auguri (ai quali si 
associa anche la redazione del 
notiziario) a Gianmartino e alla 
sua val ida col laboratr ice 
Nunzia Pennella.

In Italia sono tanti i giovani che
subiscono violenza fisica
e psicologica.
Bambini e adolescenti
maltrattati, privati della
loro identità, schiacciati
dalla paura del domani.
Gli abusi sono un 
dramma, che 
spesso spingono 
i più deboli a compiere gesti estremi.
Telefono Azzurro ascolta e interviene ogni 
giorno, 24 ore su 24, con la linea gratuita 
1.96.96, la chat, le app e i social, offrendo 
un supporto e un aiuto immediato.
Sabato 14 e domenica 15 aprile anche a 
Grumento,  hanno le volontarie AVIS
aderito all’ iniziativa, allestendo un 
banchetto per la raccolta delle donazioni 
presso la ex scuola elementare in via Roma.

Prossimo appuntamento culturale, 
sabato 5 maggio alle ore 18.00 nel 
Salone del Castello Sanseverino, per 
l’Archeologia incontra il palato, 
presentazione del volume A tavola con 
gli antichi Romani del divulgatore 
Giorgio Franchetti, a cura di Serapis 
Aps e Comune di Grumento Nova.



SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA di I° GRADO

    Giornata sulla Legalità
Nell’ambito del progetto sulla legalità, che ha visto coinvolte tutte le classi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado, venerdì 13 aprile 2018 , ufficiale della Stazione il capitano Lucia Audino
Carabinieri di Viggiano e  della Stazione Carabinieri di Grumento, hanno il Maresciallo Bianculli
illustrato il lavoro di ogni Carabiniere ovvero quello di stabilire  e controllare e l’ordine pubblico
rendere sicuro il nostro paese, e dei vari gradi di un Carabiniere: dal più basso al più alto grado e di 
come anche nelle divise è possibile cogliere tali differenze. Sicuramente l’argomento che ha 
particolarmente interessato gli alunni è stato quello riguardante , un fenomeno ormai il bullismo
purtroppo diffuso in quasi tutte le scuole della nostra nazione. Il capitano ha parlato agli alunni 
degli effetti che provoca la droga e gli alcool e di cosa succede ad un minore a

    Una scuola al passo coi tempi
Durante l’anno scolastico in corso la Scuola Secondaria di I° grado di Grumento Nova è riuscita ad 
avere in dotazione una nuova . LIM  e quattordici computer(Lavagna Interattiva Multimediale)
Questi strumenti tecnologici facilitano la didattica e ampliano l’offerta formativa. D’altronde, nella 
società della digitalizzazione in cui viviamo, non si può fare a meno di utilizzare questi nuovi 
linguaggi.
    Gli alunni e la musica
La Scuola Secondaria di I° grado ha acquistato  per gli alunni al fine di valorizzare quindici chitarre
l’importanza e lo studio della musica come elemento aggregante fra i giovani. Ogni nota esprime 
un sentimento attraverso cui trasmettere le proprie emozioni, sia quelle positive sia quelle 
negative. Di certo non si può neanche immaginare un mondo senza suono, perché questo è alla 
base della comunicazione.

    Precetto Pasquale
In occasione della Pasqua gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado insieme a quelli della 
Scuola Primaria hanno preso parte al  celebrato da don Mario Gioia presso la Precetto Pasquale
Chiesa madre di Grumento Nova. La cerimonia è stata allietata dalla presenza del gruppo degli 
strumentisti dell’Istituto Comprensivo ‘‘Leonardo Da Vinci’’. L’evento ha rappresentato la 
possibilità di vivere in armonia il vero significato della Pasqua.

  Progetto ENI: “Storia-Cultura-Tradizione 
Ambiente”
Le classi terza e quarta della Scuola Primaria di 
Grumento Nova partecipano al Progetto “Scuole 6 
in rete” ENI. Il progetto è predisposto per 
affiancare alla didattica tradizionale una didattica 
multimediale, in armonia con gli obiettivi del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, utile al fabbisogno 
formativo di ciascun alunno, secondo le proprie 
potenzialità.
Tale progetto si concluderà, per questo anno 
scolastico 2017/2018 (presumibilmente alla fine 
del mese di maggio), con una manifestazione che 
darà l’occasione per visionare i lavori degli alunni 
delle 6 scuole della Val D’Agri partecipanti al 
progetto, con la finalità di mostrare “Le bellezze 
della nostra Valle”.

   Progetto Fair Play - “Movimento in 
Classe”
Le classi quarta e quinta di Grumento Nova 
anche quest’anno hanno partecipato al 
progetto . Entusiasti “Movimento in classe”
come al solito hanno ricevuto stimolo e 
competenza dall’esperto “CONI”.
La famosa massima mens sana in corpore 
sano è stata applicata alla lettera, infatti gli 
alunni con sincronismo e sintonia hanno 
eseguito tutti gli esercizi che la pratica 
richiedeva. Alla fine del percorso progettuale 
gli alunni hanno partecipato al concorso 
“Fair Play”, non fermandosi alle mere 
informazioni didattiche trasmesse, ma 
andando ben oltre i compiti assegnati.

   Il Signor Iodio e il Signor Poco Sale
“Amici per la Pelle”
La Scuola Primaria durante l’anno scolastico 
si è cimentata nella realizzazione e nello 
svolgimento del  per ‘‘Progetto Iodio”
favorire nei bambini le conoscenze sui cibi 
ricchi di sale indirizzandoli a scegliere quelli 
poco salati, favorendo l’utilizzo del sale 
iodato, approfondendo, inoltre, lo studio di 
una corretta promossa dieta mediterranea 
a suo tempo dal biologo e fisiologo 
californiano , Ancel Benjamin Keys
frequentatore assiduo delle terre cilentane.

    Progetto Etwinning
Anche quest’anno gli alunni della Scuola Primaria 
partecipano al  che vede Progetto Etwinning
protagonisti il cavaliere Green Knight and White 
Princess in viaggio per l’ Europa con due tappe, la 
prima a  (Grecia) e la seconda a Salonicco Orastie 
(Romania). Il Progetto si pone come obiettivo lo 
scambio culturale con gli alunni delle varie scuole 
europee per evidenziare le bellezze storico-
artistiche e naturali nonché la conoscenza dei 
prodotti enogastronomici.

cui viene sequestrata della droga e di quali sono le conseguenze penali, ma soprattutto del pericolo dei social network, ormai diventati il mondo 
virtuale dei , e di come dietro lo schermo possono celarsi pericoli come , un forma di bullismo sempre più virale che Millennials il cyberbullismo
spesso spinge la vittima al suicidio, ma anche come difendersi e soprattutto si è evidenziata l’importanza di  denunciare confidandosi con i genitori, 
con i professori, dunque col mondo degli adulti. Alcuni ragazzi hanno posto delle domande al Capitano riguardanti argomenti ai quali erano 
interessati. Quest’incontro è stato sicuramente per noi ragazzi un momento di confronto e di 
crescita culturale.                                                Maria Rosaria Di Pierri

    Viaggio d’istruzione a Benevento
Venerdì 13 aprile 2018 gli alunni della Scuola 
Primaria hanno partecipato al viaggio d’istruzione 
presso S. Marco dei Cavoti (BN) per visitare la 
fabbrica dolciaria Borrillo che produce i baci, e 
al Centro Storico di Benevento (foto 1, sotto l’Arco 
di Traiano) per visitare due Musei, Egizio e 
dell’Orologio (foto 2 e 3).

SCUOLA dell’INFANZIA 
    La Scuola dell’Infanzia: luogo di accoglienza, serenità, gioco. 
La Scuola dell’Infanzia del nostro paese valorizza  dei piccoli, la crescita armoniosa
mettendo al primo posto , la più importante in assoluto. l’attività ludica
Durante l’anno in corso, infatti, sono stati acquistati  nuovi giochi e sussidi didattici
che contribuiscono all’aggregazione, al confronto e all’acquisizione di importanti 
regole. L’ambiente tutto si è arricchito, donando soprattutto momenti di gioia ai nostri 
protagonisti. 
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a Grumento Nova

a Melbourne

Approvato il Progetto BIOWINE
in cui Grumento Nova è tra i comuni aderenti 
alle buone pratiche agricole

Devozione alla Madonna ‘‘Salus  Infirmorum’’
a Grumento Nova e a Melbourne

Al medesimo partecipano come comuni cedenti di buone 
pratiche i comuni del  e come Prosecco Valdobbiadene
comuni  quelli di Castelvenere, Sant’Agata de’ Goti riusanti
e Solopaca, in provincia di Benevento e Caggiano (SA), 
Sant’Angelo a Fasanella (SA), Castelfranci (AV),

Roccanova (PZ) e , coordinati dal Comune di Guardia Sanframondi Grumento Nova (PZ)
(BN), ente capofila.
Il progetto, candidato sul PON Governance che ha messo a disposizione la somma di 18 
milioni di euro per progetti di innovazione tecnologica e di trasferimento di buone pratiche, è 
denominato , ed è stato “Progetto BIOWINE BIOlogical Wine Innovative Environment”
finanziato per un importo di € 548.658,80.
Trasferire saperi e buone pratiche tra enti amministrativi diversi ma con vocazioni 
economico-produttive simili: è questo l’obiettivo del progetto BioWine per la realizzazione 
di una filiera vitivinicola sostenibile che vede coinvolti alcuni comuni del Sannio, dell’Irpinia, 
del salernitano, del potentino e del trevigiano.
Il protocollo di intesa è finalizzato proprio alla realizzazione di azioni amministrative efficaci 
come la standardizzazione e la semplificazione degli atti e il miglioramento delle procedure e 
della trasparenza per sviluppare in maniera sinergica e coordinata la filiera vitivinicola 
sostenibile. Il tutto avverrà mediante il trasferimento del know how e degli strumenti già 
sperimentati dai Comuni dell’area del DOCG Conegliano-Valdobbiadene ad altre aree a 
prevalente produzione vitivinicola delle due regioni in ritardo di sviluppo, quali la Campania e 
la Basilicata.
E’ evidente che la tematica sottesa è complessa, specie se coinvolge più comuni. Tuttavia la 
buona pratica veneta, unitaria e partecipata, potrà essere un valido esempio per la 
costruzione di una rete che potrà candidare l’area su progetti, essendo l’unitarietà una base di 
partenza essenziale. Tra gli obiettivi principali c’è la salvaguardia del patrimonio umano e 
naturalistico e la crescita della competitività delle aziende agricole. Va da se che ne dovrà 
risultare un ammodernamento sostenibile per i piccoli comuni per alimentare un sistema 
territoriale in grado di favorire il coordinamento tra diversi livelli di governo. Nel progetto 
verranno coinvolte le migliori espressioni nel campo della ricerca enologica e territoriale.

Finanziato il Progetto CAESER
anche Grumento Nova tra i comuni 
per lo sviluppo di buone pratiche nella gestione 
delle problematiche legate al rischio sismico 

Il progetto di cui Cava de’ Tirreni è capofila è stato realizzato con l’Università Federico II di 
Napoli, la Regione Campania, la Regione Sicilia e  ed è  il Comune di Grumento Nova
risultato al nella graduatoria nazionale.  7° posto 
“Controllare, mitigare e gestire l’Emergenza Sismica: Analisi costi-benefici e multi-
criterio di scenari di impatto per la Riduzione del Rischio e l’incremento della 
Resilienza” sono gli obiettivi di Caeser II per lo sviluppo di buone pratiche nella gestione delle 
problematiche legate al rischio sismico. 
Un’iniziativa che, attraverso l’Università, permetterà al comune capofila e ai partner, di 
accedere a una serie di fondi, per una soglia massima di circa 12 milioni di euro, da utilizzare 
per la pianificazione delle progettualità che saranno messe in campo. 
Gli ultimi e più recenti eventi sismici, devastanti per vaste aree del territorio nazionale e delle 
comunità residenti, rafforzano il concetto in base al quale le problematiche legate al rischio 
sismico e alle politiche di mitigazione dello stesso devono essere inquadrate in un’ottica 
unitaria: la previsione, la prevenzione, l’emergenza e la ricostruzione sono, infatti, tutte 
fasi strettamente collegate tra loro.  Tutto quello che viene impostato e attuato in ciascuna fase 
è condizionato dalla fase precedente e condiziona tutte le fasi successive. 
Ancora oggi, però, manca una visione complessiva del problema e le quattro fasi indicate 
vengono considerate a sé stanti determinando non pochi problemi di carattere tecnico, 
operativo e procedurale e una mancata ottimizzazione nell’uso delle risorse umane ed 
economiche.

È stato ammesso a finanziamento per l’intero importo di 
700mila euro, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, 
che fa capo alla Presidenza della Repubblica, il Progetto 
CAESAR II, proposto dal Comune di Cava de’ Tirreni, che 
prevede  interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e 
alla diffusione di buone pratiche attraverso Open 
Community PA 2020. Risultato di grande prestigio: Cava 
prende un finanziamento più cospicuo di grandi Comuni 
(Roma, Torino, Genova) ed è esempio virtuoso in Regione 
come per tutto il resto del meridione. 
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