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ATTI amministrativi

Matrimoni
18 maggio
9 giugno
9 giugno
16 giugno

Nati
23 giugno Desirèe BIANCULLI

Morti
21 maggio
6 giugno
11 giugno

Antonio RADESCA
Antonia ALAGIA                        

                           Domenico LENTINI

Carla DE ROSA e Lee’or KRIGER
Angela REALE e Giuseppe LA GROTTA
Martina NASCA e Alessandro DE LORENZO
Letizia DIMARE e Giuseppe OLIVA

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE

DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 41 del 3 maggio
Associazione ‘‘Serapis Aps’’. Decisioni.
N° 42 del 3 maggio
Servizio pubblico di distribuzione del gas 
naturale nell’Ambito ‘‘Potenza 2 Sud’’. 
Approvazione del Valore di Rimborso da 
riconoscere al gestore uscente ai sensi dell’art. 
15, comma 5, del D. Lgs. n° 164/2000 e delle 
Linee Guida di cui al D. M. 22 maggio 2014.
N° 43 del 10 maggio
Ricorso al T.A.R. Basilicata presentato dalla 
Società Cooperativa ‘‘Nasce un sorriso’’. Atto di 
costituzione in giudizio.
N° 44 del 10 maggio
Piano degli Obiettivi e della Performance.
N° 45 del 10 maggio
Costituzione ufficio comunale del Censimento 
permanente della Popolazione e delle Abitazioni.
N° 46 del 10 maggio
Progetto Occupazione ‘‘Agricoltura Solidale’’. 
Approvazione e affidamento budget all’ufficio 
ammnistrativo/contabile.
N° 47 del 18 maggio
Delibera n° 44 del 10.05.2018. Atto di modifica.
N° 48 del 18 maggio
Missione di scavo archeologico sul sito di 
Grumentum organizzata dalla Christian 
Albrechts Universitat zu Kiel e la University of 
Cardiff. Provvedimenti.
N° 49 del 18 maggio
Concessione patrocinio e sovvenzione alla Pro 
Loco per co-organizzazione Festa Regionale 
delle Pro Loco di Basilicata.
N° 50 del 23 maggio
Accordo di reciproco partenariato progetto 
culturale ‘‘Terra e tarantella’’ con l’agenzia di 
spettacolo  di Canio Leone, Comune di ‘Rullo’
Guardia Perticara, comune di Viggiano, 
associazione culturale - musicale , ‘Prima nota’
associazione culturale  e associazione ‘Iatrida’
musicale  Decisioni.‘li Amarimai’.
N° 51 del 23 maggio
Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria su strade rurali e strade e vicoli del 
centro abitato consistenti in sfalcio di erba e di 
pulizia di cigli stradali nonchè la pulizia e la 
sistemazione delle aree a verde e strade 
periferiche al cento abitato. Provvedimenti.
N° 52 del 23 maggio
Determinazioni in ordine all’affidamento della 
gestione della piscina comunale stagione estiva 
2018.
N° 53 del 23 maggio
Colonia marina per minori di età compresa tra 5 e 
14 anni. Direttive.
N° 54 del 30 maggio
Missione di scavo archeologico sul sito di 
Grumentum organizzata dalla Scuola di 

special izzazione in Beni Archeologici  
dell’Università degli studi della Basilicata. 
Provvedimenti.
N° 55 del 1° giugno
Programma ‘‘Reddito minimo di inserimento’’. 
Nuovi provvedimenti.
N° 56 del 5 giugno
Appello avverso la sentenza n° 524/2018 del 
Tribunale Civile di Potenza. Provvedimenti.
N° 57 del 13 giugno
Interventi a sostegno delle attività produttive. 
Creazione di servizi di piccola ricettività 
extralberghiera denominata ‘‘Bed&Breakfast in 
Grumento Nova’’. Atto di indirizzo.
N° 58 del 14 giugno
Approvazione progetto di fattibilità  tecnica ed 
economica. Lavori di Potenziamento ed 
Adeguamento Centro di Raccolta Comunale.
N° 59 del 19 giugno
Servizio di mensa scolastica per gli a.s. 2018-
2019.  Af f idamento  budget  a l l ’u f f i c io  
amministrativo/contabile.
N° 60 del 14 giugno
Costituzione delegazione trattante di parte 
datoriale per la stipula dei contratti integrativi e 
i n d i v i d u a z i o n e  r a p p r e s e n t a n t i  
dell’amministrazione in sede di confronto con la 
delegazione sindacale.
N° 61 del 26 giugno
Concessione sovvenzione pari a  27.000,00 alla €
Parrocchia S. Antonino Martire per i  
festeggiamenti in onore della Madonna di 
Monserrato.
N° 62 del 27 giugno
Spettacoli teatrali estate 2018. Adesione 
proposta Consorzio Teatri Uniti di Basilicata.
N° 63 del 27 giugno
Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 
353/2000, art.10 comma2. Approvazione elenco 
definitivo delle aree percorse dal fuoco 
anni2016-2017.
N° 64 del 27 giugno
Re l az i on e  s u l la  per fo r ma nce  2 01 7.  
Approvazione.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 314 del 26 giugno
Assegnazione degli  alloggi di edilizia 
sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli 
recuperati o che si dovessero rendere 
disponibili. Approvazione e pubblicazione 
Bando di Concorso e avviso pubblico.
Ufficio Tecnico
N° 116 del 27 giugno
Bonus Gas. Approvazione elenco delle istanze 
di partecipazione e liquidazione contributo ai 
cittadini a sostegno della spesa per consumo di 
gas naturale e gpl.

di anni 70
 ’’    ’’   90
 ’’    ’’   78
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Con Delibera della Giunta comunale  n° 41 
del 3 maggio, l’Amministrazione comunale 
ha deciso di concedere per gli scopi e le 
at tività previste dallo Statuto del la 
Associazione SERAPIS Aps con sede 
legale in Grumento Nova alla Via Zanardelli n° 
98, in comodato d’uso gratuito per tre anni, i 
seguenti i locali di proprietà comunale: - 
Punto IAT - Salone Castello Sanseverino 
- Museo civico Santa Caterina - Palazzo 
Giliberti (saltuariamente, con accordo degli 
uffici preposti).
L’utilizzo dei locali sarà ratificato con la 
successiva stipula di una convenzione 
sottoscritta dalle parti nei modi previsti dalle 
norme vigenti. Nella stessa si formalizzerà la 
collaborazione fra la associazione e 
l ’Amminist razione comunale  per  
promuovere e valorizzare le emergenze 
storiche, culturali e archeologiche del 
territorio.

Amministrazione comunale
e SERAPIS Aps insieme 
per la promozione culturale

Progetto Occupazione 
‘‘AGRICOLTURA SOLIDALE’’ 
Con Delibera della Giunta comunale  n° 46 
del 3 maggio, l’Amministrazione comunale 
ha ritenuto di riproporre, anche per l’anno in 
corso,  i l  Proget to Occupazione 
“Agricoltura Solidale”, con il quale ha 
stabilito di affidare il budget di   € 25.000,00
complessivi alla Responsabile dell’area 
amministrativa/contabile. Ciascun  voucher
di solidarietà agricola potrà essere pari a  €
1.250,00 pro-capite per il finanziamento di 
contratti che assicurino almeno   51 giornate
lavorative e contributive presso aziende 
agricole, agrituristiche e agroalimentari.

Lavori di rifacimento
del manto stradale 
nelle zone rurali
Le immagini riportano lo stato del manto 
stradale a seguito dell’intervento di nuova 
asfaltatura Ponte San Giuliano-in località 
Pagliari, realizzato a fine maggio scorso.

Contenitori per lo smaltimento 
degli oli vegetali da cucina

BASILICATA - Grumento e il lago del Pertusillo
Il lago del Pertusillo è un invaso artificiale creato 
negli anni Cinquanta. Per la gioia non soltanto di 
chi aveva bisogno d’acqua per usi agricoli e 
civili, ma anche di una fitta popolazione di 
uccelli; con la sua corona di faggi e castagni, è 
un paradiso per i  che qui possono birdwatcher
avvistare folaghe e cicogne, cavalieri d’Italia, 
germani e aironi. Siamo nell’area più a nord del 
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, un 
frammento di Basilicata i cui sapori tipici si 
incontrano nella vicina Grumento Nova, grazie 
ad agriturismi come il Parco Verde; nel casale si 
gustano infatti prodotti realizzati con le veraci 
farine di mischiglio, la ciambotta a base di 
verdure di stagione e i ferricelli al ragù.

Le Strade del Cuore in edicola

corso V. Emanuele piazzetta S. Roccovia Roma parcheggio

BONUS GAS 2018  RICONOSCIUTO DA ENI S.p.A E SHELL ITALIA S.p.A.

È in liquidazione il .  Bonus Gas Eni 2017
L’importo complessivo è pari a   , il numero dei beneficiari aventi diritto al bonus sono € 116.113,59
532 4, mentre sono stati esclusi dal suddetto beneficio  richiedenti per carenza di requisiti nelle 
domande, che non risultano quindi rispondenti a quanto richiesto dal bando. 
Nei prossimi giorni, il Comune liquiderà e pagherà ai suddetti beneficiari l’importo dovuto 
secondo le modalità comunicate dagli stessi. 
Per gli aventi diritto con modalità , l’erogazione del contributo ‘pagamento con assegno circolare’
sarà effettuata presso gli uffici comunali con i seguenti turni: lettere A-C, D-F, G-L, M-P, R-Z. Per le 
date di consegna seguirà comunicazione; serve documento di riconoscimento.

Va’ dove ti  porta i l  cuore (ma non 
s o t t o v a l u t a r e  i l  p a l a t o ) :  q u a n d o 
romanticismo fa rima con gusto
Gli angoli più romantici d'Italia in una Guida, 56 
itinerari alla scoperta di mete imperdibili su tutto il 
territorio nazionale, con migliaia di consigli su 
come rendere il viaggio indimenticabile. È Le 
strade del cuore, nuovo volume con il quale Le 
Guide di Repubblica, in collaborazione con Anas, 
raccontano con un punto di vista inedito l’Italia 
attraversandola sulla rete delle strade statali. La 
Guida, in edicola al costo di 2,90 euro più il 
prezzo del quotidiano e presto in libreria, 
propone percorsi che ben si adattano a rilassanti 
weekend, come quelli che toccano dieci tra i più o 
meno famosi laghi d’Italia.

Segnaliamo una iniziativa di Repubblica che propone in edicola una guida su 56
 itinerari italiani imperdibili, tra i quali è inserito anche il nostro comune e il suo territorio.

Servizio
socio-assistenziale
Dopo la rinuncia della dott.ssa Anna 
Avallone, che si era aggiudicata il 
conferimento del l ’ incar ico di 
assistente sociale  per la durata di 
tre anni, l’Amministrazione comunale 
ha prorogato l’incarico alla dott.ssa 
Annalisa Laurita, già titolare 
dell’ufficio. 
L’incarico di ,  per la psicologo
durata di tre anni, a decorrere dal 1° 
maggio prossimo, è confermato al 
dott. Gaetano Rivelli.
I giorni e gli orari di presenza dei due 
professionisti presso la casa 
comunale sono indicati nel la 
seconda di copertina.

  Lunedì 28 maggio alle 21.00 presso la sala consiliare 
comunale si è svolta una riunione con gli allevatori e le 
imprese agricole in merito ai controlli sul latte, al bando 
regionale calamità naturali e al bando comunale per 
l’assunzione degli operai nelle imprese agricole.

   Si sono realizzati e sono in corso di svolgimento la colonia 
marina per anziani quella per bambini a Praia a Mare,  a 
Policoro e . le cure termali per anziani

    Per il secondo anno consecutivo
la gestione della piscina comunale
è stata affidata all’associazione
sportiva .Grumentum Val d’Agri
Un ringraziamento per la disponibilità
dell’associazione, che, in nome dello sport e del servizio 
civico,  è sempre sensibile a questo genere di iniziative, che 
coinvolgono soprattutto i bambini e i ragazzi della nostra 
comunità e dei territori limitrofi.

Assegnazione alloggi
di edilizia sovvenzionata
Con Determinazione n° 314 del 26 
giugno della Responsabile dell’Area 
Amministrativa/contabile dott.ssa 
Pasqualina Samà si è approvato lo 
schema tipo di Bando di Concorso 
approvato dall’ATER, lo schema 
tipo di  e si è Avviso pubblico
proceduto al la pubblicazione 
dell’avviso  per Bando di Concorso
la formazione della graduatoria ai fini 
dell’assegnazione di tutti gli 
alloggi di edilizia sovvenzionata 
di nuova costruzione, di quelli 
recuperati o che si dovessero 
rendere disponibili all’Albo Pretorio 
del Comune, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata e sul sito  del 
Comune di  Grumento  Nova 
www.comune.grumentonova.pz.it .

Costituzione ufficio del censimento 
permanente della popolazione 
e delle abitazioni
Con la Giunta comunale ha Delibera n° 45 del 10 maggio  
deciso di costituire l’Ufficio di Censimento Comunale 
(U.C.C.) per lo svolgimento di tutte le operazioni del 
Censimento Permanente della Popolazione 2018, la cui 
rilevazione areale interesserà il nostro Ente dal 4° trimestre 
dell’anno 2018 presso i Servizi Demografici.
Interventi a sostegno delle attività
produttive
Con la Giunta comunale ha Delibera n° 57 del 13 giugno 
deciso l’emanazione di apposito avviso pubblico per la 
“Creazione di servizi di piccola r icett ività 
extralberghiera denominata Bed & Breakfast in 
Grumento Nova’’. 
Per tale scopo, l’Amministrazione comunale  ha iscritto in 
sede di bilancio del corrente anno la somma di euro 
30.000,00 per finanziare la detta iniziativa, finalizzata alla 
valorizzazione in chiave turistica delle risorse locali e 
rientrante nel cosiddetto marketing territoriale.

http://www.comune.grumentonova.pz.it
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A fine aprile,  di  gli studenti della Scuola secondaria di primo grado
Grumento Nova, accompagnati dalla dirigente Nicla Zarli e da alcuni docenti, 
hanno fatto visita alla  presso Palazzo Montecitorio,  Camera dei Deputati
sede di una delle due assemblee legislative (l’altra è il Senato della 
Repubblica), che costituiscono il  italiano. Parlamento
Durante il percorso visita, gli assistenti parlamentari hanno illustrato i 
principali aspetti storici, artistici ed istituzionali della Camera; gli alunni hanno 
potuto apprezzare la grande  dove si svolgono le sedute e aula ad emiciclo
le sale più rappresentative, compreso il famoso .  ‘‘Transatlantico’’

La scuola in visita alla CAMERA dei Deputati

Sabato 5 maggio, alle 18.30, presso il Salone del Castello Sanseverino, 
si è svolto l’evento culturale , ‘‘L’Archeologia incontra il Palato’’
organizzato   e da  SERAPIS Associazione di Promozione Sociale
patrocinato dal Comune di Grumento Nova.
L’incontro, in effetti, ha rappresentato l’occasione per la presentazione 
ufficiale della Serapis Aps, che, come peraltro abbiamo già scritto sul 
numero scorso, ha sede nel nostro paese ed è composta per la maggior 
parte di giovani grumentini, con la passione per la cultura e il turismo 
della propria terra. L’intento dell’associazione è di realizzare attività socio 
culturali, aggregative, informative e divulgative, condivise e partecipate 
con le comunità locali, elemento fondante di ogni attività sociale ed 
economica.
Nell’introduzione, la presidente dell’associazione, Maria Antonietta 
Giliberti ha illustrato le finalità e le attività dell’impresa culturale da poco 
avviata, salutando e ringraziando tutti i convenuti.
Il Sindaco , nel ricordare il passato romano della Antonio Imperatrice
colonia Grumentum, ha rimarcato l’esistenza dei tesori archeologici, 
storici e culturali del nostro territorio, che devono costituire la base reale 
per quanti, come Serapis, intendono avviare un’impresa culturale, volta a 
far conoscere, in particolare ai turisti, le ricchezze e le bellezze custodite 
nei nostri luoghi.
In questo primo incontro, l’associazione ha avuto il piacere e l’onore di 
invitare , noto divulgatore storico, che, insieme Giorgio Franchetti
all’archeocuoca , ha presentato il contenuto del suo libro Cristina Conte
‘‘A tavola con gli antichi Romani’’, che riporta la storia, gli aneddoti e 
tante ricette alla scoperta di come mangiavano i nostri antenati culturali. Il 
testo non si limita al mero commento di un ricettario ma riguarda anche 
alcuni ambiti della storia sociale del popolo romano dell’epoca 
esaminata: e così, il detto popolare  ha “dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”
dato spunto e origine alla descrizione documentata dell’economia, 
dell’organizzazione politica e sociale e dei diversi stili di vita dell’area 
mediterranea della Roma imperiale. Oltre un anno di lavoro per 
completare la stesura del libro, evitando il rischio delle generalizzazioni 
massmediatiche che troppo di sovente presentano una realtà dei fatti 
alterata da esigenze di sceneggiatura o di .merchandising
A conclusione dell’incontro, infine, la proposta di assaggio di alcuni piatti 
e pietanze tipiche dell’antica Roma, riportate  dalla ricerca ‘in vita’
meticolosa dei due studiosi.

A TAVOLA CON GLI 
ANTICHI ROMANI
di Giorgio Franchetti

Come mangiavano gli antichi 
r o m a n i ?  Q u a n t o  
spendevano per mangiare 
fuori casa? Cosa avremmo 
t rovato  nel le  locande 
dell’epoca? Esistevano già le 
diete? E i sommeliers? 
A queste e ad altre domande, 
prova a rispondere Giorgio 
Franchetti, autore di questo 
libro, che vi prenderà per 
mano e vi condurrà in un 
incredibile e coloratissimo 
viaggio nel tempo alla 
scoperta delle abitudini 
alimentari dei romani. 
All’interno, 124 gustosissime 
r i c e t t e  r i c o s t r u i t e  
dall’archeocuoca Cristina 
Conte ma anche 10 schede 
di approfondimento su 
alcuni importanti argomenti, 
come il garum, il mulsum, il 
myrtatum, cioè l ’antica 
mortadella, e tanti aneddoti 
riguardo personaggi famosi 
dell’antica Roma. 

Sul sito della Regione e su quello del comune di 
Grumento Nova sono stati pubblicati i risultati 
delle analisi ambientali nelle aree oggetto di 
estrazione petrolifere della Val d’Agri 
e del Sauro, consultabili anche 
con un dispositivo smartphone
utilizzando il seguente codice Qr:

PETROLIO: studi, analisi, 
risultati pubblicati online

 - Planimetria Pozzi Tempa Rossa
- Sintesi Progetto Val d’Agri (17.02.2010)
- Progetto di ricerca
- Dati monitoraggio Val d’Agri -
  Campionamento - Allegati A e B
- Dati monitoraggio Val d’Agri - 
  Risultati analitici
- Nota invio rapporti di monitoraggio
 - Lavoro ricercatori Istituto Zooprofilattico pubblicato
   su rivista scientifica EMA

- Relazione IZS conclusiva Progetto
  monitoraggio Val d’Agri
- Risultati preliminari relativi al progetto 
  di ricerca ‘‘Piano di sorveglianza sanitaria
  in Val d’Agri, mediante utilizzo del sistema
  animali sentinella, per la tutela della salute
  umana ed animale’’
- Risultati analisi azienda agricola 1
- Risultati analisi azienda agricola 2 
  (parte I, II, III e IV)
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Tiro con L’Arco
1° Trofeo 3D
CITTÀ DI GRUMENTUM

Ecco i risultati dei tiratori 
grumentini partecipanti: 
Tonino Orlando: 13° - arco 
nudo maschile over 20; 
Marilena Cirigliano: 6° - 
Antonella Pricolo: 8° - arco 
nudo femminile over 20; 
Mario Micco: 1°  Luca  -
Garofalo: 4° Pedro S.  - 
Samà: 8° - arco nudo 
maschile under 20; Stefania 
M. Dastoli: 2° - arco nudo 
femminile under 20.
(nelle ultime due fotografie, i 
podi in cui compaiono i 
grumentini)

Ennesimo evento sportivo 
organizzato dalla Compagnia 
degli Arcieri Grumentini 
Artemide :  ne l la corn ice 
naturalistica del bosco di 
Magl ia ,  ne l le  immed iate 
v i c i n anz e  de l  Lago  de l  
Pertusillo, si è dato vita al 1° 
Tr o f e o  3 D  ‘ ‘ C i t t à  d i  
Grumentum’’ di tiro con l’arco, 
gara che si è sviluppata lungo 
un percorso su bersagli  
tridimensionali costituiti da 
sagome di animali.
A sfidarsi atleti provenienti 
anche da altre regioni (Sannio, 
Campania - Valle d’Itria e 
Daunia, Puglia) nel le tre 
categorie dell’ , del arco nudo
compound istintivo e dell’ , in 
cui il tiro si esegue senza mirare, 
in quanto l’occhio non cerca di 
allineare la freccia al bersaglio, 
ma si concentra esclusivamente 
su di esso.

Domenica 13 maggio 2018
al Bosco di Maglia

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
I giovani della Compagnia Teatrale ‘‘Le voci di dentro’’
Salone del Castello Sanseverino, 29 aprile e 1° maggio 2018

    La brillante commedia musicale in due atti di  e Pietro Garinei Sandro
  Giovannini Iaia Fiastri, scritta tra il 1973 e il 1974 con , con le musiche di
Armando Trovajoli Giulio Coltellacci  , le scene e i costumi di  e le coreografie di
Gino Landi  , è stata portata in scena nel Salone del Castello Sanseverino dai
ragazzi ‘‘Le voci di dentro’’ della compagnia teatrale . 
La rappresentazione, replicata in due serate per permetterne la visione a quanti 
l’avavano persa nella prima messa in scena, ha mostrato le notevoli doti artistiche 
dei giovani grumentini, molto apprezzate dal pubblico in sala, per un musical 
spensierato e allegro, che ha fatto ridere e divertire.
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FESTA e NOTTE nei MUSEI
19 e 20 maggio 2018 - Open Night

19 maggio
Esposizione della coppa in terra sigillata di 
Marco Perennio Tigrane di età augustea 
con motivi dionisiaci proveniente dagli 
scavi del Foro di Grumentum 
ore 20.00: visite guidate
ore 21.00: Conferenza ‘‘Il potere delle 
immagini nel mondo romano e nella 
G rumentum augustea’ ’  a  cura  d i 
Francesco Tarlano, in collaborazione con la 
Soprintentenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata (foto sotto)
o re  22 .00 :  a t t i v i tà  labora to r ia l i  - 
presentazione del progetto di divulgazione 
storica ‘‘Conoscere gli antichi romani’’con 
l’allestimento Tecnologie dell’Antica Roma, 
a cura di Lorenzo Perilli, in collaborazione 
con l’Associazione Serapis

20 maggio
ore 10.00/12.00 e 16.00/18.00: visite 
guidate in collaborazione con la SABAP
                    della Basilicata
                      ore 10.00: attività didattiche
         o re  18 .00 :  c on fe renz a
            inaugurazione mostra luoghi
                di evoluzione, in collaborazione
       con l’Università degli Studi 
              La Sapienza di Roma, il comune
           di Maratea, il Centro Operativo
        misto del la SABAP del la 
          Basilicata, il Centro Culturale
        Josè Mario Cernicchiaro 
                      di Maratea

Il 19 e 20 maggio si è svolta la Festa dei 
Musei, giunta alla sua terza edizione; nella 
serata del 19 maggio, è tornata anche la 
Notte Europea dei Musei. Un’apertura 
straordinaria serale dei musei aderenti, fino 
alle 23.
La manifestazione, organizzata dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, ha coinvolto l’intera rete 
museale nazionale, compreso il Museo 
dell’Alta Val d’Agri, con gli eventi che 
riportiamo di seguito. 
Per il 2018 le iniziative sono dedicate anche 
al l ’Anno europeo del patrimonio 
culturale.

Non sarà certo sfuggita allo sguardo 
dei residenti nel centro storico venerdì 24 
maggio la presenza di giovani pittori russi 
che, armati di cavalletto e pennelli, hanno 
immortalato sulla tela gli scorci più 
caratteristici del nostro paese, ispirati dalla 
tecnica , metodo pittorico che en plein air
consiste nel dipingere all’aperto per 
cogliere le sottili sfumature che la luce 
genera su ogni particolare. Emozionante è 
stata poi la partecipazione di bambini e 
ragazzi, che affascinati da colori e pennelli, 
ma soprattutto grazie alla disponibilità degli 
artisti sovietici, hanno avuto modo di 
cimentarsi in questa meravigliosa arte e 
provare a stendere il colore.

Esercitazione di SOCCORSO interforze SATER 02-18
23 maggio 2018 - Aviosuperficie di Grumento Nova
Si è svolta il 23 maggio, nel Parco dell’Appennino Lucano-
Val d’Agri-Lagonegrese, l’Esercitazione interforze ed 
interagenzia SATER 02-18, con il Centro di comando 
allestito nell’  del nostro comune.Aviosuperficie
L’esercitazione è stata organizzata dal Soccorso Alpino e 
Speleologico di Puglia e Basilicata (CNSAS) e dal 
Comando Operazioni Aeree (COA) dell’Aeronautica 
Militare, con lo scopo principale di consolidare la capacità 
di pianificare e condurre operazioni di soccorso aereo 
complesse, addestrando il personale dei Reparti del 
Soccorso Aereo, dei Centri di Coordinamento e delle 
Squadre di terra, alla gestione delle operazioni di ricerca e 
soccorso in ambiente montano, sia di giorno che di notte, 
favorendo la reciproca conoscenza e lo sviluppo di 
procedure comuni.
Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, 
Aeronautica Militare, Marina Militare, Carabinieri, Polizia di 
Stato, Guardia di Finanza e Croce Rossa Italiana si sono 
addestrati insieme con il solo obiettivo, come ricordato dal 
direttore dell’esercitazione, il Colonnello Alfonso Cipriano, 
di ‘‘incrementare la conoscenza e la standardizzazione delle 
procedure comuni di ricerca e soccorso per salvare vite 
umane,  proiettando, vicino l’area di ricerca o d’emergenza, 
un centro di comando e controllo per i propri aeromobili e di 
coordinamento degli aeromobili delle altre amministrazioni 
eventualmente partecipanti alle operazioni di ricerca, 
fornendo tutto il supporto necessario creando un aeroporto 
campale”. Hanno partecipato anche gli studenti delle 
scuole grumentine che, però, per motivi di sicurezza, hanno 
assistito soltanto ad alcune fasi parziali dell’ attività.

ARTISTI RUSSI nel CENTRO STORICO 
24 maggio 2018 - Centro urbano di Grumento Nova



07

incomuneincomune

A PASSEGGIO nel PAESAGGIO  23 maggio 2018

Piccoli COMUNI in Festa  3 giugno 2018

Progetto CONI FESTA di fine anno della Scuola Media al CEAS Bosco dei Cigni 

Il Circolo Legambiente Val d’Agri e il CEAS Bosco dei Cigni hanno 
organizzato una giornata sui che costeggiano il lago di Pietra del sentieri 
Pertusillo e che si immergono nei magnifici boschi limitrofi del territorio di 
Grumento Nova. Il percorso dell’itinerario ha toccato le diverse chiesette 
della storia grumentina, ha attraversato l’area del parco archeologico di 
Grumentum, con soste nei punti panoramici  sul lago, per poi concludersi 
presso il CEAS con un piccolo ristoro per i partecipanti.

Per assicurare un futuro a questa parte del Paese costituita dai piccoli 
centri,  ha promosso ormai da qualche anno  Legambiente
PiccolaGrandeItalia, una campagna il cui obiettivo è tutelare 
l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini che vivono in questi centri, 
valorizzando le risorse e il patrimonio d’arte e tradizioni che essi 
custodiscono e combattendo la rarefazione dei servizi e lo 
spopolamento che colpiscono questi territori.
La storica campagna dell’associazione ambientalista trova spazio, nella 
sua edizione 2018, all’interno del progetto , la cura Taking Care
dell’ambiente e la cura degli altri, promosso dalla Fondazione con il 
Sud, che ha come obiettivi principali il rafforzamento della rete 
progettuale lucana e la messa in atto (attraverso giornate di 
mobilitazione, escursioni, educazione ambientale e percorsi informativi 
della cittadinanza) di gesti di cura e gestione del territorio della Basilicata. 
In occasione di Piccola Grande Italia 2018, Legambiente Basilicata e i 
Circoli territoriali della fascia jonica e della Val d’Agri hanno organizzato 
diverse iniziative dal 2 al 4 giugno, per riscoprire le bellezze e le 
particolarità del territorio lucano. 
Nell’  una appuntamento di domenica 3 giugno nel nostro comune
giornata dedicata alla conoscenza del territorio grumentino, partendo in 
mattinata dall’accoglienza dei partecipanti alle ore 10.30 presso il 
suggestivo Salone del Castello Sanseverino, per poi proseguire in una 
visita guidata nel centro storico; quindi, nel primo pomeriggio, 
trasferimento presso il CEAS Bosco dei Cigni al Bosco di Maglia per 
degustazione di prodotti a km 0, laboratori, trekking ed escursioni lungo il 
lago del Pertusillo.

L’ITALIA dei PICCOLI COMUNI
Il  degli oltre 8.000 comuni italiani  72%
conta meno di 5.000 abitanti; un’Italia 
dove vivono  di 10 milioni e mezzo
cittadini e che rappresenta oltre il 55% 
del territorio nazionale, fatto di zone di 
pregio naturalistico, parchi e aree 
protette. 
Questi  piccoli centri non solo 5.835
svolgono un’opera insostituibile di 
presidio e cura del territorio, ma sono 
portatori di cultura, saperi e tradizioni, 
oltre che fucine di sperimentazione e 
fattori di coesione sociale. 

Tutti alle Medie !

Mercoledì 6 giugno, presso il 
campetto in erba sintetica in 
via S. Biagio, si è svolto 
l’incontro che ha suggellato la 
conclusione del Progetto 
CONI ‘‘Sport di  denominato 
Classe’’, che ha avuto come 
obiettivo la valorizzazione 
dell’educazione f isica e 
sportiva nella scuola primaria 
per le sue valenze trasversali e 
per la promozione di stili di 
vita corretti e salutari.

A l  t e r m i n e  d e l l ’ a n n o  
s c o l a s t i c o ,  i l  g i u s t o  
riconoscimento per i bambini 
della scuola Primaria del 
nostro paese che l’anno 
prossimo frequenteranno il 
primo anno delle medie. 
Auguri !

Ogni festa autentica nasce da 
un’esperienza di affezione e di legami 
tra persone che hanno un ideale 
comune: questo lo spirito che ha 
animato l’incontro di alunni, insegnanti 
e genitori presso il CEAS al Bosco di 
Maglia del 7 giugno scorso.
Alla fine dell’anno, dunque, un gesto 
che esprime la creatività e la gioia del 
cuore che scaturiscono dalla vita della 
comunità scolastica. 
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Il progetto  è ‘‘LucaniaNaturaMadre’’
stato promosso dalla Fondazione 
Ambiente della Regione (FarBas) con la 
finalità di avvicinare i più giovani 
all’educazione ambientale, investendo 
così sugli adulti del futuro. Vi hanno 
partecipato gli studenti di molti Istituti 
Comprensivi della Basilicata, con il  
coinvolgimento di quasi 800 bambini e 60 
insegnanti.
Nella mattinata di lunedì 4 giugno, presso 
l’Holel Park di Grumento Nova, si è svolta 
la cerimonia di premiazione. 
Tre sono state le scuole vincitrici: l’ Istituto 
Comprensivo Berardi-Nitti di Melfi, 
che ha partecipato con il foto racconto 
‘‘Bussiamo alle porte di Melfi’’, il 
Comprensivo statale di Irsina con il 
racconto ‘‘Per i sentieri sterrati di 
Verruotoli’’ e l’Istituto J. Stella di Muro 
Lucano (plesso di Castelgrande) con il 
co r tomet ragg i o ‘ ‘P ic co l a  gu ida  
ambientale di Castelgrande’’. Le scuole 
vincitrici hanno ricevuto un contributo di 
2.500 euro da investire in progetti a 
carattere ambientale.
La commissione di valutazione ha anche 
assegnato premi speciali a diversi istituti 
scolastici, in considerazione di peculiari 
aspetti di quanto prodotto, consistenti in 
una targa ricordo e un contributo di 1.000 
euro. La giornata si è quindi conclusa con 
visite guidate nel Parco Archeologico di 
Grumentum, in compagnia delle guide di 
Serapis Aps. 

Premiazione del Progetto
a Grumento Nova

immagini premiazione all’Hotel Park Grumentum
a cui ha presenziato il Sindaco Imperatrice,
e visite guidate a Grumentum 

Accolta favorevolmente dal Presidente della 
Fondazione Matera 2019 Adduce, la proposta del 
Comitato regionale Unpli di celebrare il prossimo 
anno la XXV edizione della Giornata regionale delle 
Pro Loco a Matera in occasione del le 
manifestazioni dell’Anno Europeo della Cultura, 
invitando anche tutti i Comitati Unpli delle regioni 
d’Italia. 
Presente alla manifestazione il Presidente della 
Regione Basilicata  che Marcello Pittella
simbolicamente ha stretto la mano a tutti i volontari 
delle Pro Loco a cui ha consegnato la 
riconoscenza della Regione Basilicata per il loro 
impegno di promozione e salvaguardia del 
patrimonio materiale ed immateriale lucano. 
La festa delle Pro Loco è stata poi anche 
l’occasione per riaprire al pubblico il Palazzo 
Giliberti e inaugurare la nuova Bibliomediateca 
Carlo Daino con altre 1200 volumi storici (vedasi 
articolo a pag. 10).
Nel primo pomeriggio, trasferimento e pranzo a 
base di prodotti tipici locali all’Hotel Park 
Grumentum, con l’accompagnamento musicale 
del gruppo folk degli Ambasciatori Lucani.
A causa di un temporale pomeridiano è saltata la 
visita guidata all’area del Parco archeologico di 
Grumentum; quindi la delegazione è ritornata in 
paese nel Salone del Castello Sanseverino, dove la 
manifestazione è continuata con la cerimonia 
“Promotori di Turismo e Territorio, Custodi di 
Storia e Tradizioni”, allietata dal giovane 
musicista , moderata dalla Mirko Gisonte
giornalista , che ha visto la Elisa Casaletto
partecipazione di , Pierfranco De Marco
consigliere nazionale Unpli, , Pasquale Menchise
Direttore Musicale Nazionale Unpli, Patrizia 
Spatuzzi, Referente Pro Loco Apt Basilicata, e 
Giorgio Costantino, Direttore Bcc Basilicata 
partner dell’evento. Sono state consegnate targhe 
alle Pro Loco lucane benemerite per l’impegno 
ultratrentennale nella promozione turistica-
culturale: Trivigno, Cirigliano, Campomaggiore, 
Tricarico, Pignola, Villa d’Agri e a Lavello per aver 
rappresentato la Basilicata al Carnevale di Venezia 
con i Carnevali della Tradizione Italiana. 
Consegnata un riconoscimento al Cavaliere della 
Repubblica , già Presidente Domenico Deufemia
Pro Loco San Mauro Forte.

Domenica 17 giugno nel nostro comune si è svolta 
la manifestazione , un  “PRO LOCO IN FESTA”
confronto tra Pro Loco, cittadini e istituzioni sui temi 
fondamentali, quali la crescita culturale e la 
promozione del turismo, custodendo la storia e le 
tradizioni del territorio. 
La mattinata è iniziata con l’allestimento da parte 
delle Pro Loco degli stand espositivi in Largo 
Umberto I e con la Santa Messa nella Chiesa 
Madre S.Antonio Martire. Uno scenario più che 
suggestivo dove si è celebrata la XXIV Giornata 
Regionale delle Pro Loco, patrocinata da Comune 
di Grumento Nova, Regione Basilicata, Apt 
Basilicata, Fondazione Matera – Basilicata 2019, 
con la tavola rotonda tenuta nel Salone di corte 
Aurora Sanseverino dal tema “Cultura, Storia e 
Tradizioni della Basilicata: la via del Turismo 
per uno Sviluppo Sostenibile”. 
La piazza del paese è stata animata dal gruppo folk 
di Marsico Nuovo  che attraverso ‘U Iascungiedde’
le diverse esibizioni hanno fatto rivivere le tradizioni 
del territorio insieme all’esposizione dei prodotti 
tipici. 
L’incontro è iniziato con i saluti del Sindaco di 
Grumento Nova , onorato di Antonio Imperatrice
ospitare la manifestazione nel suo comune, 
seguito dall’intervento di  Presidente Lucio Delfino
Pro Loco Grumento Nova, che ha affermato: “La 
storia, la tradizione, il territorio e le produzioni locali 
sono al centro degli interessi di tutti a partire da chi 
si occupa di sviluppo, agli operatori economici e 
turistici, tutto ruota ormai attorno a questi valori”. 
Di rilevanza fondamentale è stata la dichiarazione 
del Presidente Pro Loco UNPLI Basilicata Rocco 
Franciosa: “Oggi abbiamo voluto lanciare da 
questo scenario fantastico un messaggio di 
speranza innanzitutto a noi stessi e dobbiamo 
credere che il futuro è il Turismo Sostenibile che 
valorizzi il territorio”. 
Al convegno, condotto dalla giornalista Anna 
Maria Sodano, hanno preso parte anche 
Salvatore Adduce, Presidente Fondazione 
Matera/Basilicata 2019,  in Salvatore Pellettieri
rappresentanza dell’Ufficio Cultura Regione 
Basilicata, , Direttore APT Mariano Schiavone
Basilicata che attraverso la proiezione di un video 
ha presentato le attività che la Regione Basilicata 
insieme all’APT ha realizzato in questi anni. 

guarda il video dell’intervista 
e dell’intervento del 
Sindaco Antonio Imperatrice
(da TG7 Basilicata)

guarda il video dell’intervista 
e dell’intervento del 

Presidente Pro Loco Grumento
Lucio Delfino
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Il progetto ‘‘La CASA dei SUD’’ 
per il recupero dell’identità culturale

Riportiamo uno stralcio dell’articolo di Angela Pepe sulla 
presentazione del progetto ‘‘La Casa dei Sud’’ svoltosi 
alla fine di maggio presso la sala consiliare del municipio 
di Grumento Nova.

‘‘La Casa dei Sud: da Grumentum al Mediterraneo 
per Matera 2019. Una casa per l’identità culturale 
al servizio del territorio’’. 
Un’in iziativa promossa dall ’Amministrazione 
comunale di Grumento Nova, con la consulenza 
sc ien t i f i ca  e  p ro ge t tua le  de l l ’ Universi tas 
Mercatorum, l’Università telematica delle Camere di 
Commercio italiane.
Alla presenza dei rappresentanti istituzionali del 
Comune di Aliano per il ‘‘Parco Levi’’ Comune , del 
di Montemurro per la ‘‘Fondazione Sinisgalli’’, del 
Comune di Moliterno per la rete Acamm Parco , del 
Nazionale del l ’Appennino Lucano ,  de l l a 
Soprintendenza archeologica Pro Loco, della , del 
mondo ambientalista Consorzi di tutela delle  e dei 
produzioni agricole di qualità, il sindaco Antonio 
Imperatrice, con il contributo del rettore Giovanni 
Cannata, ha spiegato ‘‘l’idea di aprire lo storico palazzo 
Giliberti, interamente recuperato e di prossima 
inaugurazione il 17 giugno per le attività previste da 
questa iniziativa’’. 
(...)
L’idea è quella di realizzare un contenitore culturale che, 
partendo dalle fragilità, capovolge i paradigmi dello 
sviluppo, privilegiano anzitutto il sociale e la cultura 
identitaria.  
(...)
Da qui l’esigenza di un laboratorio mediante il quale 
riscrivere i caratteri di una comunità per impostare 
una nuova dialettica nei processi di trasformazione, 
aprendosi allo scambio con le aree interne e del 
Mediterraneo. Gli ambiti strategici di intervento 
riguardano l’educazione, la formazione, la ricerca e 
l’innovazione, con una attenzione particolare al 
mondo della scuola, interlocutore privilegiato per 
una prospettiva di cambiamento.
In tal senso, la Casa dei Sud oltre ad ospitare un 
archivio documentale e un’esposizione permanente 
sulla storia del Sud post-unitario, accoglierà mostre 
tematiche temporanee, scuole estive e invernali, 
residenze d’artista, facendosi al contempo 
promotrice di bandi di impresa per il tessuto 
produttivo e premi ad hoc per le scuole, con 
l’obiettivo di mettere a valore le innumerevoli 
unicità di un retaggio culturale millenario, 
ben rappresentato dalla meraviglia 
archeologica di Grumentum.
Retaggio comune ad una intera area, 
valligiana e regionale, e da condividere 
in rete, con le tante e diverse esperienze
messe in campo, da Moliterno 
a Montemurro,  da Aliano a Matera.
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RIAPERTURA dello storico Palazzo GILIBERTI
ora sede della nuova Bibliomediateca ‘‘Carlo Danio’’

foto di Tonino Fusco

foto di Michele Tropiano

Domenica 17 giugno, in occasione della XXIV 
Giornata Regionale organizzata dalla ProLoco 
Unpli Basilicata ‘‘ProLocoInFesta’’, alla 
presenza del Presidente della Regione 
Basilicata Marcello Pittella, del Direttore 
dell’Apt Basilicata Mariano Schiavone, del 
Presidente Unpli ProLoco Basilicata Rocco 
Franciosa, del Presidente della ProLoco 
Grumento Nova Lucio Delfino e di numerosi 
rappresentanti istituzionali dei comuni della 
Val d’Agri, il Sindaco Antonio Imperatrice, a 
nome della Amministrazione comunale di 
Grumento Nova, dopo un importante 
intervento di recupero e restauro strutturale e 
architettonico dell’impianto, ha riaperto al 
pubblico lo storico Palazzo Giliberti, 
inaugurando anche la nuova  Bibliomediateca 
Carlo Danio, che custodisce oltre 1200 volumi 
storici.
Il Sindaco Imperatrice ha così commentato: 
‘‘18 giugno 1882 - 17 giugno 2018. Due date 
lontane fra loro per inaugurare l’attuale 
Bibliomediateca Carlo Danio a Grumento 
Nova. Ospitata oggi nel superbo Palazzo 
Giliberti, diverrà un importante contenitore 
culturale per l’intera Val d'Agri...l’orgoglio 
dell’Amministrazione comunale, della Pro 
Loco Grumento Nova e di tutta la comunità 
grumentina nel ridare il lustro che merita ad 
una delle biblioteche più antiche di Basilicata’’. 

Il Palazzo Giliberti è appartenuto alla nobile 
famiglia francese dei , trapiantata nella Gilibert
Val d’Agri nel corso del Cinquecento. Il 
palazzo, il cui aspetto è settecentesco, passò 
all’inizio dell’Ottocento alla famiglia di 
Galantuomini Pericoli, poi divenuta Pricolo. Lo 
stabile viene chiamato dai grumentini ‘‘Palazz’ 
r’ Ron Duminich’’, dal nome dell’ultimo 
proprietario che vi risiedette, Domenico 
Pricolo. 

Da oggi, il Palazzo Giliberti, diventa un luogo 
della Memoria e della Rinascita grazie al 
progetto ‘‘La Casa dei Sud’’, ospitando l’intera 
collezione della Biblioteca Storica Carlo 
Danio.
Grazie all’implementazione delle strumentazioni 
multimediali sarà possibile accedere alle seguenti 
funzioni e sezioni tematiche:
- consultazione in formato digitale di una selezione 
di testi rari e/o di notevole interesse storico, 
culturale, religioso, di costume;
- 2 sale convegni/incontro/studio, il tutto supportato 
dalle moderne tecnologie informatiche e digitali 
(pc, tablet, schermi tv, proiettori);
- numerose sale di lettura e consultazione testi;
- riproduzioni di una selezione delle 52 antichissime 
pergamene della Chiesa Collegiata di San Antonino 
Martire di Saponara (le originali sono conservate 
presso l’Archivio di Stato di Potenza), mentre tutti gli 
esemplari, inclusi 8 inserti e 9 documenti, sono 
visionabili in formato digitale su un dispositivo 
apposito;
- bibl ioteca civica catalogo cartaceo e 
digitale/ebook in aggiornamento - sez. storica, sez. 
moderna, sez contemporanea, sez. religiosa, sez. 
bambini/ragazzi, (in allestimento);
- sala studio/laboratorio ricerca con tecnologie 
informatiche/digitali(pc, tablet, schermi tv, 
proiettori, stampante 3d, proiettori interattivi 
ologrammi 3d); - spazi per mostre e installazioni 
artistiche, artigianali, ambientali,ecc.
Il tutto connesso al mondo tramite il Web.
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Le PERGAMENE della Chiesa Matrice di Saponara
Vita, costumi, economia, fede di una comunità di Mimì Florio
La  di Grumento è situata sulla parte nord del colle ove fu edificata Saponaria. Il  Chiesa Madre
tempio fu costruito intorno all’anno 1118 e consacrato a , una Sant’Antonino di Apamea
provincia siriana. La Chiesa ha avuto, nel corso dei secoli, diverse ristrutturazioni: una prima 
volta nel 1561, come attesta la parte superiore del portale, una seconda volta nel 1635 quando 
l’Arciprete Giovanni Francesco Danio provvide al restauro ed alla costruzione di tre nuove 
cappelle . (V. Falasca, Grumentum Saponaria Grumento Nova, Edizioni Ermes, luglio 1996)
Il terremoto del 16 dicembre 1857 distrusse completamente la chiesa, ricostruita solo dopo 
molto tempo. Intorno al 1950 fu sistemata la scalinata e il piazzale. L’ultimo intervento lo si è 
avuto dopo il terremoto del 1980. Oggi conserva il privilegio di ‘‘Secolare e Insigne Chiesa 
Collegiata di Saponara’’, titolo che con tanta fatica è riuscita a strappare alla benignità papale. 
Le Pergamene della nostra insigne Collegiata sono state oggetto di studio nel tempo da parte di 
studiosi e cronisti di : in ultimo ma solo dal punto di vista anagrafico-temporale dal‘‘cose locali’’  
prof. Vincenzo Falasca, storico e autore di numerose pubblicazioni di storia . Conservate patria
nella Biblioteca Carlo Danio di Saponara, nel 1987 sono state affidate alle cure e restaurate per 
intervento della Regione Basilicata presso l’Archivio di Stato di Potenza allo scopo di consentire 
un riordinamento organico e completo. 
Le Pergamene in tutto erano in numero di 51: mancava la numero 41. 
Scandagliando le carte dell’Archivio comunale di Grumento, il prof. Falasca, alla maniera di un 
celebrato detective, la ha rinvenuta: studiando il documento ci fa sapere che si tratta di un  rotulus
del 23 maggio 1625 rogato dai notai Cleandro Bufelio e Arcangelo Barono, che contiene una 
remissoria relativa alla causa tra Bernardino Cioffi, Arciprete Terre Saponarie, e Timoteo Caselli, 
Vescovo di Marsico, per il beneficio semplice della chiesa di San Laverio.
Noi vogliamo, in queste note, con l’ausilio della pubblicazione della  dott.ssa Valeria Verrastro
(Materiali per un Codice Diplomatico della Basilicata, Edizioni Ermes, Potenza 1991) far 
conoscere la vita quotidiana del popolo saponarese attraverso gli atti di compravendita tra 
singole persone, ma soprattutto la lite intercorsa tra i Vescovi di Marsico e gli Arcipreti di 
Saponara per il titolo di Collegiata Insigne.

1. 1347 ottobre 10 Saponara - Scrittore o Rogatario: Petrus Falvella. 
‘‘Tommasa, figlia di Roberto Salz, suo padre e mundualdo, e il fratello Riccardo della Terra di 
Saponara, vendono per fustem a Tommaso palazzo della stessa terra, una foresta sita nel territorio 
della città e propriamente in Vaddo de Rimaldo al prezzo di ....tarì da computare in due carlini 
d’argento per ciascun tarì’’.
2. 1426 giugno 4 Saponara - Rogatario: Notarius Cobellus, Camerlincus Secretarius.
‘‘Giacomo di Sanseverino, Signore di Saponara, in cambio del valore di alcuni vasi 
d’argento....presi dalla Chiesa Matrice di Sant’Antonino...dona alla Chiesa l’annua somma di 
quindici tarì...’’.
3. 1546 agosto 31 Roma - Rogatario: Giovanni Domenico Vescovo di Ostia
‘‘Ad istanza dell’Università e degli uomini di Saponara, concede ad essi la grazia dell’istituzione 
nella Chiesa Collegiata di Sant’Antonino della predetta città, della Confraternita del Sacratissimo 
Corpo di Cristo’’.
4. 1550 giugno 10 Saponara - Rogatario: Donnus Sixtus Trocculus
‘‘Sisto Troccoli, Notaio Apostolico, fa fede d’aver in tale giorno notificato il mandato di Giovanni 
Battista Cicada ai Frati del Convento di San Francesco di Saponara e di averne a richiesta degli 
stessi redatto una copia’’.
5. 1575 gennaio 26 Saponara - Rogatario: Petrus Paulus De Danio Terre Saponarie
‘‘Il nobile Paolo Cotino di Saponara dona all’Abate Camillo Cotino, suo figlio, in cambio dei molti 
servigi e benefici da lui ricevuti, una difesa dell’estensione di circa un tomolo e mezzo, con frutti e 
alberi, sita nel territorio di Saponaria nel luogo detto volgarmente ‘Lo Staglionario’ ’’.
6. 1585 luglio 6 Roma - Rogatario: D. De Pirotis
‘‘Sisto V Papa da mandato...e risultato Camillo Cotino idoneo, lo immetta nell’Arcipresbireta della 
Chiesa della Terra di Saponara, attualmente vacante per la morte di Don Ettore Giliberti’’.
7. 1602 settembre 1 Saponara - Rogatario: Antonius Malerba De Eadem Terra Saponaria
‘‘I preti della Chiesa Collegiata...eleggono l’Abate Camillo Cotino...loro Procuratore nella 
causa...della lite vertente fra gli stessi preti e il Vescovo di Marsico riguardo il pagamento del diritto 
di cattedratico...’’.
8. 1629 ... 18 Saponara - Rogatario: Polidorus Passarella a Saponara Notarius 
Apostolicus
‘‘Don Giacomo Antonio Giannone, Procuratore di Don Giovanni Francesco Danio, Arciprete e 
Ordinario di Saponara, prende possesso della Chiesa Collegiata di Saponara con cura d’anime’’.
9. 1676 maggio 31 Saponara - Rogatario: Ioannes Toscanus a Saponaria/Notarius
‘‘Giacomo Antonio Piletto di Saponara...riferisce sotto giuramento a Giovanni Toscano Notaio in 
Saponara..., di aver notificato a Don Ottavio Ciano...la lettera di Aloisio D’Aquino...’’.
10. 1702 ... Roma - Rogatario: Bortana
‘‘Giuramento di fedeltà a Dio...di Carlo Danio, Arciprete della secolare e insigne Chiesa Collegiata 
di Saponara, Diocesi di Marsico’’.
11. 1735 agosto 17 Roma - Rogatario: N. De Comitibus
‘‘Clemente VII Papa da mandato a Ferdinando de Signeribus...di immettere Giuseppe del 
Monaco Arciprete...della Saponara nel corporale possesso di detto Arcipresbiterato’’.

Calcio e Beneficenza

Trofeo ‘‘Pinocchio’’ Tiro con l’arco
Diciottesimo posto della rappresentativa della 
Basilicata nella Finale Nazionale del Trofeo 
Pinocchio di tiro con l’arco svoltasi domenica 
17 giugno ad Ascoli Piceno. 
Il podio 2018 ha visto primeggiare la squadra del 
Veneto, davanti al Piemonte e ai campioni uscenti 
della Toscana. Una grande festa dello sport 

Sabato 23 giugno ha l’Associazione Bethel 
organizzato presso lo stadio Coviello di Viggiano il 
Torneo di Calcio di  Beneficenza ‘‘Mostrami 
Amore e ti donerò un Sorriso’’, un significativo 
evento che ha coniugato sport e solidarietà verso i 
più bisognosi. 
Per la cronaca sportiva, ha partecipato anche la 
compagine del che, Grumentum Val d’Agri 
vincendo tutte e tre le partite del torneo dell’Alta Val 
d’Agri (partecipanti: Paterno, Viggiano e una 
rappresentativa di  Villa d’Agri)  si è aggiudicata

La , un antico dolce  CUCCÌA
ricco di storia, fede e leggenda 
di Federico Poletta
Ci fa piacere segnalare in questo spazio che sul web, 
p e r  l a  p r e c i s i o n e  s u l  p o r t a l e  
www.gazzettadelgusto.it, il giovane  food  blogger
grumentino  ha pubblicato un Federico Poletta
articolo sulla , un particolare dolce che cuccìa
appar tiene anche al la nostra t radiz ione 
gastronomica.
Come ci ricorda l’autore nelle prime battute del suo 
articolo: ‘‘la cuccìa è un dolce a base di grano cotto 
e arricchito da insoliti accostamenti, conosciuto con 
molteplici nomi e varianti sia dolci che salate. Da 
secoli è connessa al culto dei morti, alla primavera 
come simbolo di rinascita e ad alcune festività della 
religione Cristiana, tra le quali le celebrazioni in onore 
di Santa Lucia. 
Oltre ad essere diffusa in numerosi territori del Sud 
Italia la ritroviamo in diversi Paesi dell’Europa 
orientale e in quasi tutto il bacino del Mediterraneo.
          L’assenza di ingredienti di origine 

   animale, la rende un ottimo dolce 
anche per vegetariani e vegani’’.

...

per  tant i  ragazz i,  
bambini,  famigl ie,  
accompagnator i  e  
dirigenti, in cui la 
partecipazione viene 
considerata valore 
fondamentale, prima 
dell’ottenimento del 
risultato agonistico.

il trofeo.    
Un ringraziamento va a 
tut t i  i  ragazzi , a i 
d i r i g e n t i  e  a l  
presidente Antonio 
Petragl ia,  sempre 
p r e s e n t i  n e l l e  
occasioni in sostegno 
dei più sfortunati.

leggi 
l’articolo integrale

con il presente 
codice Qr:

http://www.gazzettadelgusto.it
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In occasione della , il Polo Festa della Musica 2018
Museale della Basilicata ha organizzato nei suoi musei 
un .Mini Festival dell’Organetto
Al Museo Nazionale dell’Alta Val d’Agri presso 
Grumentum, ad animare la serata ci sono stati Andrea 
Pizzo Michele Vignola all’organetto e  alla 
fisarmonica (nell’immagine con al centro il 
giovanissimo  all’organetto).  Carmine Caifano
Il concerto è stato preceduto da un laboratorio 
didattico sulla storia dell’organetto.

Festa della MUSICA al Museo Nazionale dell’Alta Val D’Agri

lo stand AVIS Grumento alla Festa delle ProLoco (foto sotto)
e le immagini della passeggiata e ciclopasseggiata (a lato)

Buon Compleanno AVIS !
Ottava candelina per la Sezione AVIS di Grumento Nova, festeggiata, come ogni anno, 
insieme alla Pro Loco Grumento Nova nella giornata di domenica 24 giugno in piacevole relax e in 
compagnia nell’area naturalistica del , dopo aver percorso il tragitto dal paese Bosco di Maglia
facendo una bella passeggiata (i più  per lo più) o in bicicletta. Il pranzo, con la classica ‘anziani’
torta di compleanno, è stato consumato presso il , gestito dal Circolo CEA Bosco dei Cigni
Legambiente Val d’Agri.  

ENRICO RUGGERI & I DECIBEL
IN CONCERTO a Grumento Nova

 lunedì 27 agosto ore 21.00

ESTATE 2018 a Grumento Nova
PROGRAMMA delle MANIFESTAZIONI

RASSEGNA TEATRI UNITI DI BASILICATA
Teatro Romano di Grumentum 
patrocinio Comune di Grumento Nova
Giovedì 12 luglio ore 21.00
GDO Esperimenti Dance Company
CONVERGENZE
Mercoledì 25 luglio ore 21.00
Peppe Servillo (voce) - Solis String Quartet
PRESENTIMENTO
Venerdì 3 agosto ore 21.00
Francesca Reggiani
D.O.C. - DONNE D’ORIGINE CONTROLLATA
Sabato 11 agosto ore 21.00
Associazione Culturale Virò
I FUOCHI DI SAN PANCRAZIO

Mercoledì 8 Agosto ore 21.00 
Concerto Orchestra ICO Magna Grecia, 
Tony Esposito e Enzo Gragnaniello
RICORDO DI PINO DANIELE 
a cura del Comune di Grumento Nova e Shell Spa

Venerdì 10 agosto ore 21.00
LE LUCCIOLE E LA GINESTRA
Manifestazione Canora a cura della Pro loco 

Giovedì 16 agosto ore 21.00
FESTA DI SAN ROCCO
a cura della Pro loco 

Venerdì 17 agosto ore 21.00
L’AURORA SOTTO LE STELLE
Rievocazione del Matrimonio 
di Aurora Sanseverino

Mercoledì 22 agosto ore 21.00
18  Edizione a FESTA DEL VINO
Piazza Sandro Pertini a cura del Forum dei Giovani

Giovedì 23 agosto ore 21.00
SAGRA DEI PRODOTTI DELL’ORTO 
E DELLA VIGNA
Contrada Pagliari a cura di Aloà

Sabato 25 agosto ore 21.00
Festeggiamenti Madonna di Monserrato 
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Domenica 26 agosto 
Festeggiamenti Madonna di Monserrato  
ore 8.30: PROCESSIONE dal Monte in paese 
ore 11.30:  Chiesa S. Antonino MartireS. MESSA
ore 21.00: SERATA MUSICALE in largo  Umberto I

Lunedì 27 agosto ore 21.00
Festeggiamenti Madonna di Monserrato 
ENRICO RUGGERI & I DECIBEL
IN CONCERTO 
largo  Umberto I

Mercoledì 29 agosto
Presentazione del libro  di ‘‘IL PUZZLE MORO’’
Giovanni Fasanella - incontro con l’autore e con 
Giovanni Casaletto e Piero Di Siena 
a cura della Pro loco 

Saranno inoltre organizzate serate Gonfiabili in 
piazza per i più piccoli e non, a cura della Pro loco

modifiche e/o variazioni al programma saranno portate a 
conoscenza della cittadinanza con appositi comunicati

Rendiamo sempre merito al Presidente dell’AVIS locale 
Lucia Panzardi, ai soci, agli aderenti e a tutti coloro 
che in modo spontaneo donano il sangue per aiutare 
concretamente quanti si trovano in condizione di 
bisogno.
AVIS è la più grande organizzazione italiana di 
volontariato per la donazione, presente su tutto il 
territorio nazionale con oltre 3400 sedi, che, grazie ai 
suoi associati, riesce a garantire circa l’80% del 
fabbisogno nazionale di sangue. Nel complesso, AVIS 
può contare su oltre 1,3 milioni di soci, che ogni anno 
contribuiscono alla raccolta di oltre 2 milioni di unità di 
sangue e suoi derivati.
Per diventare donatore è sufficiente rispondere a 
semplici requisiti e avere uno stile di vita sano: 
attraverso la donazione periodica di sangue e plasma 
si sta bene facendo del bene agli altri !
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