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ATTI amministrativi

Matrimoni
1° settembre
15 settembre
6 ottobre
20 ottobre

Nati
24 ottobre
29 ottobre

Nicole IANNELLA
Alexandra MACOVEIU

Morti
12 ottobre
19 ottobre

Maria CELANO
Giuseppe RAGO                           

Victoria Ana DASTOLI  Josè TOSCANOe
Roxana A. BLAJ  Cristiano PENNELLA e
Teresa LARDO  Camillo FORTUNATOe
Elvira CAPUTI  Mimmo TOSCANO e

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE

DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 79 del 31 agosto
Concessione contributo di  6.000,00 alla €
Società sportiva A.S.D. Grumentum-Val d’Agri.
N° 80 del 31 agosto
Adesione alla costituzione del Gruppo di Azione 
Locale (GAL). Costituzione in giudizio proposto 
dal comune di Stigliano (capofila) avverso al 
ricorso al TAR di Basilicata proposto da alcuni 
comuni per l’annullamento della determina 
dirigenziale della Regione Basilicata n° 277 del 
22.05.2018. Decisioni.
N° 81 del 5 settembre
Approvazione progetto preliminare definitivo dei 
lavori di estendimento impianto pubblica 
illuminazione nel centro abitato di Grumento 
Nova.
N° 82 del 5 settembre
Approvazione progetto definitivo/esecutivo 
lavori di sistemazione con ristrutturazione e 
riqualificazione del monumento Fontana in 
piazza Sandro Pertini.
N° 83 del 7 settembre
Progetto di integrazione sociale per la sig.ra S. T..
N° 84 del 11 settembre
Concessione contributi a sostegno delle attività 
imprenditoriali di commercio. Linee di indirizzo.
N° 85 del 26 settembre
Convenzione tra il Comune di Grumento Nova e 
la Proloco di Grumento Nova per la realizzazione 
di iniziative e attività di promozione e 
valorizzazione del territorio e utilizzo locali. 
Decisioni.
N° 86 del 26 settembre
Concessione in comodato d’uso gratuito dei 
locali e delle infrastrutture localizzate nel bosco 
Maglie di proprietà comunale. Decisioni.
N° 87 del 26 settembre
Progetto ‘‘Biblioteche Scolastiche Innovative’’ - 
Bando MIUR prot. n° 7767 del 13.05.2016. 
Approvazione schema di convenzione con il 
Comune di Marsico Nuovo, l’Istituto d’Istruzione 
Superiore G. Peano di Marsico Nuovo e 
l’Associazione culturale A.I.C.S. di Galaino.
N° 88 del 28 settembre
Variazione ai sensi dell’articolo 175, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
Esame e approvazione.
N° 89 del 28 settembre
Borse di studio comunali a. s. 2017/2018. 
Determinazione criteri di assegnazione.
N° 90 del 2 ottobre
Ricorso alla corte di appello presentato dal sig. 
XX. Atto di costituzione in giudizio.
N° 91 del 3 ottobre
Approvazione del Piano Neve 2018/2019. 
Provvedimenti.
N° 92 del 3 ottobre
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014/2020. Misura 4 - Sottomisura 4.3.1.

L a v o r i  d i  m e s s a  i n  s i c u r e z z a  e  
ripristino/ristrutturazione della viabilità esistente 
nelle contrade rurali del Comune di Grumento 
Nova. Dichiarazione di impegno a garanzia 
dell’anticipo dell’aiuto previsto per gli enti 
pubblici, per il sostegno dello sviluppo rurale da 
parte del FEASR.
N° 93 del 5 ottobre
Accet taz ione donazione defibr i l latore 
automatico da parte dell’Associazione Gian 
Franco Lupo ‘‘Un sorriso alla vita’’ Onlus, con 
sede legale in Pomarico, Viale Kennedy 102. 
Determinazioni.
N° 94 del 10 ottobre
Contr ibuto Economico ‘‘Bonus Gas’ ’  
riconosciuto da Eni S.p.A. e Shell Italia E&P 
S.p.A. . Approvazione dello schema di Avviso 
Pubblico per l’erogazione di un contributo a 
sostegno della spesa per il consumo di Gas 
Naturale e GPL dei cittadini dell'Alta Val d'Agri. 
Provvedimenti.
N° 95 del 10 ottobre
L.R. 18/2017 - Esercizio funzioni in materia di 
Forestazione di cui alla L.R. 42/1998 - Piano 
Operativo Annuale (P.O.A.) - Annualità 2018 - 
Fondi FEASR/PSR - Sottomisura 8.5 - 
Autorizzazione al Consorzio di Bonifica della 
Basilicata alla conduzione di terreni comunali 
finalizzata anche all'accesso ai fondi per il 
finanziamento ed esecuzione degli interventi, 
mediante l’ausilio degli addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-
agraria della platea unica.
N° 96 del 16 ottobre
Chiesa annessa all’ex convento Cappuccini. 
Nomina consulente.
N° 97 del 16 ottobre
Concessione patrocinio e sovvenzione 
all’associazione di volontariato ‘‘Verso la luce’’ 
per co-organizzazione ‘‘I° Memorial Nunzia 
Dilascio’’.
N° 98 del 19 ottobre
Schema di protocollo d’intesa per la 
realizzazione del progetto di cooperazione 
interregionale ‘‘I luoghi del silenzio. Itinerari del 
monachesimo italo-greco in Campania, 
Basilicata e Calabria’’. Approvazione.
N° 99 del 26 ottobre
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014/2020. Misura 4 Sottomisura 4.3.1. Lavori di 
messa in sicurezza e ripristino/ristrutturazione 
della viabilità esistente nelle contrade rurali del 
Comune di Grumento Nova.

DELIBERE del CONSIGLIO comunale
N° 18 del 13 settembre
Nomina del Revisore del Conto triennio 
2018/2021.

di anni 86
 ’’    ’’   86

PROROGA SCADENZA
BANDO BED & BREAKFAST
26 NOVEMBRE 2018
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Da lunedì 10 settembre la 
Bibliomediateca ‘‘Carlo 
Danio’’, ubicata in via S. 
Infantino nel palazzo Giliberti, 
sarà aperta al pubblico il 
lunedì, il mercoledì e il 
venerdì dalle 15.30 alle 
19.30. 
Si potrà prenotare l’accesso 
contattando il .339.3169368

Apertura 
Bibliomediateca
‘‘CARLO DANIO’’ 

Avviso Ufficio 
ELETTORALE
La responsabile dell’Ufficio 
Anagrafe ed Elettorale del 
Comune di Grumento Nova 
comunica alla cittadinanza che 
sono disponibili presso l’ufficio 
i modelli di per   domanda
l’inserimento nell’Albo delle 
persone idonee all’ufficio di 
Pres idente  d i  Segg io 
elettorale e di Scrutatore. 
I termini per la presentazione 
delle domande sono fissati per 
il (Presidenti)  e per il 31 ottobre 
30 novembre p.v. (Scrutatori).

Lunedì 24 settembre, presso il Municipio 
di Marsicovetere, alla presenza del 
Prefetto di Potenza dott.ssa Giovanna 
Cagliostro, i sindaci di Marsico Nuovo, 
G r u m e n t o  N o v a ,  M o l i t e r n o ,  
Marsicovetere,  Paterno,  Sarconi, 
Tramutola, Spinoso, Viggiano e il 
presidente della Fondazione nazionale 
Interesse Uomo, don Marcello Cozzi  ,
hanno siglato  volto a un protocollo
promuovere una collaborazione tra enti 
pubblici e associazioni impegnate nel 
sociale per sostenere, quanti fortemente 
sovraindebitati, sono maggiormente 
esposti al rischio di usura e a quanti, già 
vittime di usura, intendono avviare il 
difficile percorso della denuncia.
L’accordo prevede iniziative volte a 
divulgare tutte le notizie utili a far 
conoscere alle popolazioni interessate i 
servizi che la Fondazione Interesse Uomo 
è in grado di offrire in materia di antiusura 
e di accesso alle piccole forme di credito.
La Fondazione svolgerà nei territori dei 
Comuni che hanno sottoscritto l’intesa 
u n ’ a t t i v i t à  d i  a s c o l t o  e  d i  
accompagnamento per coloro che  

Protocollo di INTESA contro l’USURA 

Con Deliberazione del Consiglio comunale n° 05 del 28.02.2018,  l’Amministrazione 
comunale di Grumento Nova ha stanziato la somma complessiva di  per € 60.000,00
la erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività 
imprenditoriali di commercio. bando  Nel prosieguo, presentiamo un estratto del 
che è stato oggetto di discussione pubblica nell’incontro che 
l’Amministrazione ha promosso a beneficio degli operatori interessati giovedì 
27 settembre alle ore 21.00 presso la Bibliomediateca ‘‘Carlo Danio’’.
Con tale iniziativa Amministrazione comunale si pone l’intento di dare:
a. un sostegno concreto alla imprese commerciali che già operano nel centro 
urbano e che intendono effettuare interventi di miglioramento e/o ampliamento 
della propria attività; b. incentivare l’apertura di nuove attività commerciali nell’area 
del centro urbano; c. promuovere la riqualificazione ed il miglioramento 
dell’attrattività del centro cittadino.
Possono accedere all'incentivo, i seguenti soggetti: 
1. imprenditori commerciali, regolarmente iscritti alla CCIAA, che già esercitano 
l'attività nel centro urbano, come delimitato dall'allegata planimetria;  2. soggetti che 
intendono iniziare una nuova attività commerciale o subentrare ad un'attività 
esistente nel centro urbano come sopra definito. 
L’apertura della nuova attività dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data di 
concessione del contributo. 
...Il contributo è concesso, agli aventi diritto collocati in posizione utile in 
graduatoria, e fino ad esaurimento del fondo, con le seguenti modalità: 
- contributo, a fondo perduto, nella misura pari al  della spesa effettivamente 50%
sostenuta e pagata per la realizzazione dell'intervento; 
- nel limite massimo di (dodicimila/00) corrispondente ad una spesa € 12.000,00 
rendicontata e ammessa pari o superiore a  24.000,00 (ventiquattromila/00), IVA €
esclusa;  
- nel limite minimo di  (mille/00) corrispondenti ad una spesa rendicontata € 1.000,00
e ammessa pari a  2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa. €
La richiesta di contributo dovrà pervenire al protocollo del Comune di 
Grumento Nova entro le ore 13.00 del 15 novembre prossimo, con l’istanza di cui 
al  modulo al legato al bando, scaricabi le dal si to ist i tuzionale  
www.comune.grumentonova.pz.it debitamente compilata in ogni sua parte, 
datata e sottoscritta in originale dall'interessato, completa della documentazione 
richiesta.

Concessione CONTRIBUTI a sostegno 
delle attività imprenditoriali di COMMERCIO
nuove ed esistenti nel centro urbano

non hanno accesso al credito e 
potrebbero beneficiare degli 
interventi previsti dalle norme 
in materia di antiusura e 
di microcredito.
Con l’adesione al protocollo, 
la Fondazione e i Comuni  si impegnano 
alla diffusione della cultura della legalità, 
dell’educazione finanziaria e nella lotta 
a l l ’ u s ur a ,  a t t r a ve rs o  a t t i v i t à  d i  
sensibil izzazione presso il mondo 
imprenditoriale, scolastico, giovanile ed 
associativo. La presenza del Prefetto, 
voluta dalla Fondazione e dai Comuni 
sottoscrittori, ha dato al documento un 
valore più significativo ed una maggiore 
garanzia di legalità.

Bando Regionale acquisto
LIBRI Scuola Media e Superiori
scadenza 9 novembre

BORSE di Studio 2017/2018
Con Delibera n° 89 del 28 settembre, la Giunta 
comunale ha assegnato al Responsabile del Servizio 
amministrativo/finanziario del comune un budget 
complessivo di   per l’assegnazione delle € 9.000,00
Borse di Studio 2017/2018.
La ripartizione seguirà i seguenti criteri:
-   cadauna, per gli alunni licenziati dalla € 250,00
s c uo l a  e le m e n ta r e  d i  G r um e n to  N o v a ,  
indipendentemente dal profitto;
-   cadauna per gli alunni licenziati dalla € 350,00
scuola media inferiore di Grumento Nova, 
indipendentemente dal profitto;
-   cadauna per gli studenti licenziati dalla € 500,00
scuola media superiore con profitto da 91/100 a 
100/100, (la partecipazione avverrà mediante avviso
pubblico);
-   cadauna per i laureati (laurea triennale, € 800,00
specialistica di 2° livello e laurea specialistica a ciclo 
unico/magistrale con votazione pari o superiore a 
103/110 (la partecipazione avverrà mediante avviso 
pubblico).

2018/2019, a favore di studenti residenti in regione 
frequentanti le classi della scuola superiore si 1° e 2° 
grado.
Il modello di domanda è reperibile presso l’Ufficio 
Protocollo del comune o scaricabile dal sito 
isti tuzionale www.comune.grumentonova.
pz.it; lo stesso può essere compilato e sottoscritto da 
parte di uno dei genitori (o da chi ne fa le veci) o anche 
dallo stesso alunno se maggiorenne, il termine di 
presentazione delle domande è fissato per il 09 
novembre prossimo.

La Giunta Regionale di Basilicata 
ha disposto interventi per il Diritto 
allo Studio, mediante erogazione 
di contributi per la fornitura 
gratuita o semigratuita di libri di 
testo scolastici, relativi all’a.s. 

http://www.comune.grumentonova.pz.it
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JACOPO FO in Val d’Agri
per la road map di un progetto
di valorizzazione turistica 
e culturale 

immagini dell’incontro nella Bibliomediateca ‘‘C.  Danio’’
a Grumento Nova

l’incontro nel comune di Marsicovetere

Domenica 9 settembre, nel Salone del 
Castello Sanseverino, dalle ore 10.00 alle 
13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, sono stati 
esposti al pubblico i dipinti realizzati dagli 
artisti russi del progetto ‘‘Borghi del sud in 
pittura’’, che hanno avuto come soggetto i 
paesaggi rurali e gli scorci urbani di alcuni 
comuni della Basilicata.
Di seguito, ne riportiamo una selezione 
mostrando vari particolari e dettagli.

Mostra di PITTURA 
di artisti russi

Fondata nel 1981 da Jacopo Fo, la Libera 
Università di Alcatraz è un magnifico luogo di 
vacanza immerso nelle colline tra Gubbio e 
Perugia. Un posto dove si incontrano cittadini 
amanti della buona tavola e delle buone maniere.
Alcatraz è costituita da una struttura centrale e da 
una serie di casette in pietra e bungalow disposti sul 
fianco della collina. Circa quattro milioni di metri 
quadrati di verde e 20 km di stradine nel bosco. 
Intorno non c'è un semplice parco. C’è tutta una valle 
con un torrente limpido, pieno di pesci e granchi, che 
scorre tra le colline coperte di boschi e oliveti.
Una terra ricca di verde e di testimonianze del 
passato dell’uomo. Dai resti dei loculi etruschi, incisi 
sulle rocce a picco sul fiume, ai castelli, alle abbazie, i 
borghi e le torri medievali dei quali la zona è tutta 
cosparsa.
Centro di formazione e produzione unico in Italia, 
Alcatraz ha ospitato negli anni saperi diversi e corsi 
professionali, artistici, sul benessere, sulle tecniche 
artigianali: corsi di Yoga Demenziale, gelontologia 
(comicoterapia),
L’ultimo progetto nato in valle, forse il più ambizioso è 
l’ecovillaggio solare.

Jacopo Fo, scrittore, regista e attivista, 
figlio del premio Nobel Dario Fo, e Bruno 
Patierno Gruppo , con cui coordina il 
Atlantide (composto da un sistema 
reticolare di imprese e professionisti che 
collaborano con imprese ed enti in 
iniziative a favore degli individui, della 
società e dell’ambiente) sabato 15 
settembre sono stati accolti dal sindaco 
Imperatrice, a nome dell’amministrazione 
comunale di Grumento Nova, nella 
bibliomediateca ‘‘Carlo Danio’’, per un 
incontro alla presenza dei rappresentanti 
istituzionali degli altri comuni della Val 
d’Agri.  Nella riunione si è discusso del 
progetto ‘  di lancio ‘Cuore   Basilicata’’ (ri)
dell’area che sarà realizzato dalla   

Jacopo Fo srl (Gruppo Atlantide), d’intesa 
con le Amministrazioni dei  Comuni e con il 
sostegno di Eni, fino a fine 2020. 
Un secondo incontro pubblico si è poi 
svolto lunedì 17 settembre nella sala 
consiliare del comune di Marsicovetere, 
durante il quale c’è stata la presentazione 
ufficiale del progetto, con il lancio anche 
alle associazioni, alle scuole e agli organi 
di  informazione. 
In questi incontri si è proposta l’ipotesi di 
road map del progetto per il 2018, riportata 
in sintesi nei seguenti punti: 
- selezione dei componenti del Gruppo  di 
Animazione  Territoriale,  rappresentativo 
dei comuni dell’area, che svolgeranno uno 
stage presso la Libera Università di 
Alcatraz prima di essere avviati, con la 
nostra  supervisione, alla promozione di 
nuove iniziative artistiche e culturali  con i 
vari soggetti del territorio; 
- programma di incontri periodici del 
nostro team con le realtà dei comuni 
dell’Alta Val d’Agri per costruire una  mappa
delle opportunità offerte dal  territorio 
(turistiche, culturali, agricole, artigianali, 
ecc.) ed  identificare i possibili sviluppi;
- studio dell'architettura e dei contenuti  del 
sito del progetto e dei social collegati;
- lancio del sito in italiano e in inglese 
- produzione di  da diffondere short video
sul sito, nei social e nel web per 
pubblicizzare il territorio 
L’insieme di queste attività costituirà la 
base degli sviluppi successivi nel 2019 e 
nel 2020. 
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Conferenza CIBO  CULTURAè
 Archeologia dell’enogastronomia lucana

 Ogni anno, nella seconda metà di settembre, si festeggiano le Giornate    
Europee del Patrimonio , un appuntamento fisso (European Heritage Days)
promosso dal  per riaffermare la Ministero per i beni e le attività culturali
centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario.
Quest’anno i giorni dedicati alle iniziative realizzate in questo ambito sono stati 
sabato 22 e domenica 23 settembre; nel nostro comune, la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Basilicata il Museo , di concerto con 
Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri l’Amministrazione  e  

Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018
Parco Archeologico di Grumentum e Bibliomediateca ‘‘Carlo Danio’’

Nelle immagini dell’incontro 
presso la Bibliomediateca, gli 
i n t e r v e n t i  de l  S i n d a c o 
Antonio Imperatrice e del 
consigliere regionale Piero 
Lacorazza, la relazione di 
F r a n c e s c o  Ta r l a n o , 
archeologo SAPAB, e di 
Federico Poletta, gestore di 
un blog che si occupa di 
cultura al imentare (www. 
gast ronomia lucana.word
press.com)

comunale di  Grumento Nova,  ha organizzato due eventi nei quali si è inteso presentare lo stretto legame tra 
archeologia e cibo, anche in considerazione del fatto che il 2018 è stato dichiarato anno del cibo italiano nel 
mondo. Nel pomeriggio di sabato si sono effettuate visite guidate nel parco archeologico di Grumentum, mentre 
domenica alle ore 18.00, presso la Bibliomediateca ‘‘Carlo Danio’’, si è tenuta una conferenza dal titolo ‘‘CIBO è 
CULTURA - Archeologia dell’enogastronomia lucana’’, dott. Francesco Tarlano nella quale il ha esposto i punti 
salienti delle diverse fasi della storia dell’enogastronomia lucana, lungo un arco temporale che va dagli 
insediamenti enotri fino ai nostri giorni.
La presentazione e il benvenuto ai partecipanti è stato dato dal sindaco , mentre Antonio Imperatrice Piero 
Lacorazza, consigliere regionale, ha esposto il quadro generale entro cui si inseriscono le iniziative istituzionali in 
corso di attuazione e future; al tavolo degli interventi ha partecipato anche , giovane Federico Poletta blogger 
grumentino, che ha avviato una fattoria didattica proprio a ridosso dell’area archeologica.
L’incontro si è concluso con un aperitivo sulla terrazza della bibliomediateca, con un assaggio di prodotti tipici dei 
consorzi di tutela del nostro territorio.

2018, anno del cibo italiano 
Il cibo italiano è celebre in tutto il mondo ed il 2018 
rappresenta un anno speciale per la tradizione 
gastronomica e culinaria del Belpaese. Un’occasione 
unica per la valorizzazione dei prodotti che rendono 
esclusiva e diversa la nostra terra, regione per 
regione, e che sono invidiati in tutto il mondo. 
Dall’inizio dell’anno sono stati organizzati molti eventi 
ed iniziative dedicati proprio alla celebrazione di uno 
dei grandi tesori nazionali italiani, vale a dire la 
tradizione in cucina ed il cibo tipico delle varie zone 
dell’Italia. Il 2018 ha come filo conduttore il tema del 
cibo, ma collegandosi ad altri punti di forza del nostro 
Paese, come l’arte, il paesaggio, la cultura: 
quest’anno, quindi, diventa al contempo un anno di 
promozione turistica e un’occasione per portare le 
bellezze e la bontà del cibo italiano in tutto il mondo, 
per rendere giustizia all’immenso patrimonio culturale 
e artistico italiano che contraddistingue il nostro 
Paese. Il 2018 è stato scelto quindi per essere l’anno 
consacrato alla dieta mediterranea, ma anche ai 
singoli piatti tipici di ogni regione: è l’occasione per 
esaltare una delle ricette più note ed amate nel 
mondo, , che ha recentemente ottenuto il  la pizza
riconoscimento dell’Unesco.
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Il benvenuto al nuovo parroco
padre THOMAS JOHN SOJAN

Domenica 7 ottobre
ore 11.00 Largo Umberto I

ore 11.30 Chiesa Madre S. Antonino martire

Il saluto di commiato 
a don MARIO GIOIA
Sabato 29 settembre 
ore 18.30 Chiesa Madre S. Antonino martire
ore 19.45 Salone del Castello Sanseverino

Il nuovo parroco del paese, padre 
Thomas John Sojan, proveniente 
dalla Parrocchia Sacro Cuore di 
Po ss id ent e  d i  A vi gl ia n o ,   
accompagnato da S.E. Salvatore 
Ligorio, Arcivescovo della Diocesi 
di Potenza-Muro Lucano-Marsico 
Nuovo, domenica  7  ottobre  
alle  11.00,  è stato accolto 
dalla cittadinanza grumentina
e dalle autorità civili e militari,
convenute  per l’occasione 
in largo Umberto I, presso  
la  casa  canonica  che lo 
ospiterà lungo questo suo 
nuovo  cammino pastorale
Ha fatto seguito la sua prima
Messa nella Chiesa Madre ;
al termine, ci si è ritrovati
tutti a festeggiare padre Thomas 
nel Salone del Castello 
Sanseverino 
con un rinfresco
in suo onore.

Dopo quasi cinque anni e mezzo di 
attività nella Parrocchia S. Antonino 
martire, lascia il don Mario Gioia 
nostro paese e si insedia nella 
Parrocchia di San Nicola di  
Mira di Vietri di Potenza.
La Messa di commiato don Mario l’ha 
officiata nella Chiesa Madre sabato 
2 9  s e t t e m b r e  a l l e  1 8 . 3 0 ;
   q u i n d i ,  a l l e  1 9 . 4 5 ,
             presso il Salone del Castello
  S a n s e v e r i n o ,
       la  c i t ta dinanza  ha 
            salutato il suo parroco 
          con una piccola festa, 
        p r e c e d u t a  d a l l a  
            consegna, da parte 
      d e l  s i n d a c o
          I m p e r a t r i c e ,  
              di una targa quale
         s e g n o  d i                                
                  ringraziamento
               e di augurio 
           dei grumentini.
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L’area archeologica di Grumentum, sede del Museo Nazionale della 
Val d’Agri, si configura come la più importante città romana della 
Lucania con monumenti importantissimi, tra i quali il secondo 
anfiteatro più antico al mondo in muratura, dopo quello di Pompei, 
ed ancor più antico del Colosseo. 
Scoprirà anche come questa comunità sia legata strettamente con la 
tradizione cristiana. Fu uno dei primi luoghi della cristianità 
dell'intera Regione, grazie all'opera di San Laverio, primo martire 
lucano, ucciso proprio a Grumentum, presso il fiume Sciaura, in una 
data che tradizionalmente indichiamo al 17 novembre del 312. La 
nostra collegiata venne arricchita, nel 1284 dalla donazione da parte 
di Ruggero II Sanseverino di ritorno dalle Crociate in Terra Santa, 
della Reliquia “Terra mixta cum snguine Christi”, oggi conservata 
presso il Museo Civico di Santa Caterina di Alessandria in piazza 
Sandro Pertini. 
La nostra città di Saponara (nata su questo colle dopo la distruzione 
dell’antica Grumentum ad opera dei Saraceni) e oggi Grumento 
Nova annovera numerosissime chiese e cappelle nel proprio centro 
urbano e nelle sue contrade, ed è stata una fucina importante per 
personalità nella storia della Chiesa. Tra questi Vincenzo Giliberti, 
autore della Città di Dio, Bonifacio Petrone detto Pecorone, 
musicista e cantante sacro a Napoli e l'arciprete Carlo Danio, 
archeologo e uomo di Chiesa. Ed infine Ettore Giliberti che, nel 
1582, istituì il culto della Madonna di Monserrato, faro della 
devozione grumentina.
Una città quindi che ha saputo essere sino ad oggi protagonista per 
la sua storia e la sua religione. E dimostra ancora di saper essere 
fedele a queste antiche tradizioni: oggi l’accoglienza del popolo, 
della Sua parrocchia, del coro, dei ragazzi delle nostre scuole e la 
presenza delle tante Associazioni di volontariato sociale, culturale, 
di soccorso, di protezione civile, le associazioni sportive, ciascuna 
con un’attenzione specifica al proprio settore, Le testimoniano 
come quella ricchezza del passato si sia saputa tramandare 
seguendo i principi fondamentali di solidarietà, impegno e carità 
religiosa e laica.
Ci auguriamo, e ne siamo sicuri, che da buon Padre e Parroco sappia 
essere inclusivo, vicino ai deboli, al prossimo e che la nostra 
parrocchia sia per i fedeli e per il popolo, tra la gente, nei quartieri, 
nelle nostre contrade e, comunque ed ovunque, vicino a chi più ne 
ha bisogno, secondo gli auspici di Papa Francesco.
Siamo sicuri e ci auguriamo che con Lei, Padre Thomas, l’opera della 
nostra Parrocchia possa concretizzare il suo ruolo spirituale, sociale 
ed educativo, per poter essere punto di riferimento per la collettività 
ed in questo la Sua presenza continua ed il Suo ruolo assumeranno 
un’importanza fondamentale. Mi auguro, e ne sono certo, che 
Grumento saprà valorizzare e considerare l’arrivo del suo nuovo 
Pastore come una preziosa opportunità per un rinnovato cammino 
di crescita spirituale ed umana, con la speranza che la 
partecipazione e la condivisione possano tradursi per Noi tutti in 
una sana e semplice voglia di vivere in pace ed intensamente i 
sentimenti di carità cristiana e solidarietà sociale e civile. 
Ed oggi, questo giorno di Festa e di abbraccio al nuovo Parroco e al 
nuovo Cittadino della nostra Grumento rappresenta per noi e per 
Lei, Caro Padre Thomas e lo spero dal più profondo del cuore, un 
Buon Inizio: la comunità di Grumento la farà sentire come a casa, 
anzi Lei è già a casa Sua!! 
E con questa certezza, le rinnovo il benvenuto da parte dell’intero 
Consiglio Comunale e della Comunità Grumentina tutta, 
assicurandoLe sin d’ora la massima collaborazione da parte di tutti 
noi, cittadini ed amministratori, nel pieno rispetto dei ruoli ma in 
piena sinergia per il bene comune.
In questo giorno di accoglienza affettuosa e fraterna, voglio citare 
un monito per noi tutti di Papa Francesco: “Non dimentichiamo 
mai che il vero potere è il Servizio. Bisogna custodire la gente, aver 
cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei 
vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella 
periferia del nostro cuore”.
Mi auguro e ne sono sicuro che questo pensiero, da oggi con Lei 
Padre Thomas, pervaderà il cuore ed il sentire di tutti noi.
Grazie per essere tra noi e benvenuto a Grumento Nova.

Il Saluto del Sindaco a Don Mario
Caro Don Mario,
questa comunità si è riunita oggi attorno a te per celebrare la Santa 
Messa e per salutarti ed augurarti un buon cammino in una nuova 
missione presso la Comunità cristiana di Vietri di Potenza che 
domani ti accoglierà come nuovo pastore.
Per questi sei anni, caro Don Mario, voglio ringraziarti. La nostra 
comunità si accinge a salutare nuovamente il proprio parroco. Per i 
tempi abbastanza ravvicinati in cui questo fatto si ripete, questa sarà 
per noi un’ennesima prova per riappropriarci di un nuovo e, 
speriamo, fecondo cammino per la nostra parrocchia insieme al tuo 
successore.
I cambiamenti sono sempre difficili e duri, ma in questi anni 
abbiamo capito che la fede, la speranza, l’essere al fianco del Popolo, 
rappresenteranno i punti cardine per vivere in pace, con solidarietà 
e carità cristiana. Abbiamo capito come sarà importante 
comprenderci tra noi, confrontarsi, mettersi al fianco degli altri 
senza prevaricazione.
Spero, a nome di tutti i nostri cittadini, che il ricordo di questi sei 
anni possa guidarti nell’affrontare questa nuova missione che, nella 
consapevolezza delle difficoltà imposte dai cambiamenti, potrà 
sicuramente portare nuove e feconde esperienze di amore e 
religiosità. In questi anni hai praticato il tuo sacerdozio seguendo il 
tuo istinto e la tua indole, facendoci conoscere il “tuo modo di 
essere” pastore nel nostro paese. Speriamo che questa esperienza 
fatta insieme a noi sia stata importante.
Siamo consapevoli che questo trasferimento sia comunque un passo 
importante per te. Accettando la tua nuova missione, desiderata da 
monsignor Ligorio perché ritenuta necessaria nella comunità 
Vietrese, hai mostrato concretamente cosa vuol dire “Sia fatta la 
Tua volontà”. Grazie Don Mario, per questo esempio ed 
insegnamento. Ora cercheremo di essere terreno fertile per la voglia 
di Comunità maturata in noi. Cercheremo di lavorare affinché il 
vivere insieme possa essere ancora più importante e dare nuovi 
frutti, aiuto per chi ne ha bisogno, solidarietà cristiana e sociale. 
Questo sarà il nostro impegno e oggi, te lo promettiamo.
Insieme a questa promessa, da parte di noi tutti, vogliamo farti un 
Augurio: quello di realizzare appieno, nella tua nuova esperienza, 
una delle virtù più importanti per la Chiesa, la Carità, intesa come 
Amore verso gli altri, attraverso il dono di se stessi, senza riserve e 
totalmente. Siamo sicuri che ti metterai al servizio degli altri, 
difenderai gli ultimi, e costruirai nuovi rapporti umani e sociali.
Voglio salutarti fraternamente, augurandoti, dal più profondo del 
cuore, che tutto si risolvi al meglio in famiglia, e voglio ringraziarti, 
citando, per il tuo nuovo cammino, un versetto del Vangelo di 
Giovanni “Gesù disse: Se rimanete nella mia parola, siete 
realmente miei discepoli, e conoscerete la Verità, e la verità vi 
renderà Liberi”. Grazie Don Mario, e sii Libero, sempre.

Il Benvenuto del Sindaco a Padre Thomas
Benvenuto Padre Thomas, presso la Sua nuova Comunità 
Cristiana di Grumento Nova. Un caro saluto al nostro Arcivescovo 
Monsignor  che accompagnerà padre Thomas Salvatore Ligorio
con la sua grande ispirazione di Fede verso un nuovo inizio e nuovo 
cammino della nostra parrocchia Sant’Antonino Martire, dopo la 
partenza di Don Mario Gioia che abbiamo salutato e ringraziato solo 
la settimana scorsa. Un caloroso saluto e benvenuto va anche ai 
numerosi fedeli accorsi da Possidente di Avigliano che sicuramente 
dimostrano oggi, con la loro partecipazione a questa funzione, 
l’affetto e la gratitudine per il Suo operato pastorale in quella 
Comunità e questo oggi rappresenta per noi la sicurezza di quanto 
sarà prezioso il Suo impegno cristiano nella nostra Grumento.
Un ringraziamento vero e sentito al gruppo parrocchiale, al coro, 
alle scuole, alle associazioni di volontariato, alle forze dell’Ordine 
che hanno voluto dimostrare come l’accoglienza e la partecipazione 
siano i valori su cui si incentrerà nel futuro l’impegno cattolico e 
laico della nostra cittadinanza.
Lei scoprirà, caro padre Thomas, come la nostra Grumento affonda 
le radici nella storia millenaria della Val d'Agri e dell'intera 
Basilicata. 
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Convegno ‘‘Valorizzazione delle 
PRODUZIONI OVICAPRINE’’
Venerdì 28 settembre ore 15.30
Salone del Castello Sanseverino 

Nella mattinata di mercoledì 10 ottobre, il sindaco 
di Grumento Nova si è congedato dai giovani che 
hanno preso parte per un anno al Servizio Civile 
presso il  nostro comune, sa lutandoli  e 
ringraziandoli per le attività realizzate a beneficio 
della comunità grumentina. Ricordiamo che il 
servizio civile permette di fare un’esperienza 
formativa di crescita civica e di partecipazione 
sociale, operando concretamente all’interno di 
progett i  d i  sol idarietà,  cooperaz ione e 
assistenza. 
Nell’immagine, i quattro volontari (Luisa 
Cardone, Giuseppe Moretti, Raffaele Ielpo e 
Mimmo Toscano), il loro supervisore Luigi 
Maiorino e il sindaco Imperatrice.

Il ringraziamento ai ragazzi
del Servizio Civile

Area oggetto dello studio di epidemiologia 
geografica e area oggetto della SSA

Inquadramento territoriale e aree oggetto
di concessione petrolifera

Area di studio per la Sorveglianza Sanitaria Attiva
SSA1A (interna r=4,493 km) - SSA1B (esterna r=8,987)

per approfondimenti sito internet
www.epibas.it

Giovedì 4 ottobre, presso il poliambulatorio di 
Villa d’Agri in via Rocco Scotellaro 36, si è svolta 
la presentazione dello Studio Epibas , 
promosso dalla Fondazione Basilicata Ricerca 
Biomedica e realizzato in collaborazione con 
l’Azienda Sanitaria di Potenza. 
Nel corso della mattinata si è svolto l’incontro 
con i sindaci dei comuni interessati, al fine di 
condividere con loro le modalità operative con 
cui sarà realizzata la sorveglianza sanitaria; nel 
pomeriggio, si è tenuto l’incontro con i medici di 
famiglia che operano nelle aree interessate, al 
fine di condividere tutte le informazioni utili ad 
una migliore comprensione e condivisione delle 
attività con i loro rispettivi assistiti. 
Lo Studio si propone di valutare lo stato di salute 
delle popolazioni residenti nelle aree interessate 
da attività di estrazione petrolifera e, nel 
contempo, di ricercare delle correlazioni tra gli 
aspetti relativi alla salute e quelli relativi 
all’ambiente. Previste tre distinte e sinergiche 
azioni: la sorveglianza sanitaria in undici comuni 
della Valle dell’Agri, della Valle del Sauro e 
nell’area di Pisticci Scalo; una indagine 
epidemiologica geografica su 28 comuni della 
valle dell’Agri e del Sauro; la valutazione del 
profilo ambientale dei territori oggetto dello 
studio.
Il progetto partirà entro fine ottobre, durerà due 
anni e coinvolgerà circa duemila residenti, di età 
compresa tra i 25 e i 70 anni, nei comuni di 
Corleto Perticara, Gorgoglione, Guardia 
Perticara, Grumento Nova, Marsicovetere, 
Moliterno, Montemurro, Pisticci scalo, 
Sarconi, Spinoso, Tramutola e Viggiano. 
La presentazione ha visto la partecipazione di 
Francesco Pietrantuono, Assessore regionale 
all’ambiente e energia, i, Giovanni Chiarell
commissario Asp, Francesca Antonella 
Amodio, presidente della Fondazione Brb, e 
Attilio Martorano, presidente del comitato 
scientifico della Fondazione Brb, oltre a 
numerosi rappresentanti istituzionali locali, di 
associazioni ambientaliste e di cittadini 
provenienti dalle aree interessate dal progetto.
Altri incontri pubblici sono programmati nei 
comuni interessati dal progetto.

Il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 
Territoriali (DiSAAT) dell’Università degli 
Studi di Bari ‘‘Aldo Moro’’, in collaborazione 
con un partenariato costituito da 6 Comuni della 
Provincia di Matera e Potenza, 12 Aziende 
Agricole dislocate su tutto il territorio Lucano, la 
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari 
ed Ambientali (SAFE) dell’Università degli Studi 
della Basilicata, il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Foggia, il Distretto 
Rurale delle Colline e Montagna Materana, la 
L.E.SVI.L. Srl Laboratorio di Economia dello 
Sviluppo Locale e l’Associazione Culturale 
Pecore Attive, è beneficiario di un progetto di 
ricerca finanziato dalla Regione Basilicata 
nell’ambito dei PSR 2014-2020 Misura 10, 
S o t t o m i s u r a  1 0 . 2  S o s t e gn o p e r  l a  
conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili 
delle risorse genetiche in agricoltura - 
Operaz ion e 10 .2. 1 Sostegno per  la  
conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili 
delle risorse genetiche in agricoltura dal titolo: 
‘‘Valorizzazione delle produzioni di genotipi 
ovini e caprini allevati in Basilicata per la 
salvaguardia e la conservazione della 
biodiversità’’ (VAL.BI.OVI.CAP.).

Il progetto è stato presentato il 28 settembre  
2018 a  Grumento Nova: il Convegno di 
presentazione è s ta to moderato  da l  
Coordinatore e Responsabile Scientifico del 
Progetto il , Ordinario di prof. Giuseppe Marsico
Zootecnica Speciale e Delegato del Rettore 
dell’Università degli Studi di Bari per le Politiche 
Agricole. Sono intervenuti il , dott. Luca Braia
Assessore Politiche Agricole e Forestali - 
Regione Basilicata; il , dott. Antonio Imperatrice
Sindaco di Grumento Nova; il dott. Rocco 
Vittorio Restaino, Dirigente Autorità di Gestione 
PSR Basilicata 2014/2020; il  dott. Luigi Viviano
Responsabile di Misura. Gli interventi scientifici 
sono stati tenuti dal  e dal prof. Marco Ragni
dott. Francesco Giannico dell’Università degli 
Studi di Bari - DiSAAT . Il  prof. Carlo Cosentino
dell’Università degli Studi della Basilicata - SAFE, 
l’ della Società Pecore ing. Filippo Clemente 
Att ive,  i l   prof. Piermichele La Sala
dell’Università degli Studi di Foggia - 
Dipartimento di Economia e il dott. Giovanni 
Capalbi del Distretto Rurale delle Colline e della 
Montagna Materana hanno esposto le attività di 
loro competenza nell’ambito del progetto.

STUDIO EPIBAS
Indagine Epidemiolgica
Ambientale
nelle aree interessate dalle attività 
di estrazione del petrolio

http://www.epibas.it
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Avviso Bonus GAS 

Il Sindaco Imperatrice 
sul ridimensionamento del presidio 
ospedaliero di Villa d’Agri

Delibera regionale per Contributi 
ai nuclei familiari delle persone 
con DISABILITÀ GRAVISSIME

Io non rischio è la campagna di comunicazione nazionale 
sulle buone pratiche di protezione civile, promossa dal 
Dipartimento della Protezione Civile Anpas assieme ad  
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze),  (Istituto  Ingv
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e (Rete dei  Reluis 
Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica). 
Giunta alla ottava edizione, la campagna 2018, si è svolta 
sabato 13 e domenica 14 ottobre: 3.400 volontari e oltre 
volontarie di protezione civile hanno allestito punti informativi “Io 
non rischio” nelle principali piazze del territorio nazionale per 
sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio 
alluvione e sul maremoto.
Il cuore dell’iniziativa è stato il momento dell’incontro in piazza tra i 
volontari formati per diffondere la cultura della prevenzione del 
rischio e la cittadinanza. Protagonisti della campagna sono 
proprio i volontari e le volontarie di protezione civile - appartenenti 
a 532 organizzazioni di volontariato, nonché a gruppi comunali e 
associazioni locali di tutte le regioni d’Italia - che si trasformano 
quindi in uno strumento attivo di comunicazione delle buone
     pratiche di protezione civile. Ma altrettanto 
        fondamentale è il ruolo dei cittadini che devono  
                 partecipare attivamente a questo genere di iniziative 
                   per la salvaguardia del proprio territorio.

I cittadini residenti in Basilicata che, in prima persona o tramite l’impiego a 
titolo oneroso di collaboratori, prestano cura e assistenza domiciliare a 
componenti del proprio nucleo familiare con disabilità gravissima, potranno 
contare su un . È quanto contributo economico mensile di 500 euro
stabilisce la approvata nell’ultima Delibera n° 1037 dell’11 ottobre 2018 
seduta di giunta regionale che tiene conto dei decreti del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali degli anni 2016 e 2017 relativi al riparto dei 
fondi per le non autosufficienze. Per il triennio 2018-2020 la Regione 
Basilicata ha stanziato 3,6 milioni di euro a valere sulla voce “Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia” del bilancio pluriennale dell’ente. 
L’accesso ai contributi è condizionato all’accertamento dei seguenti 
requisiti: - stato di non autosufficienza; - residenza in Basilicata dei familiari 
richiedenti e della persona con disabilità gravissima (per quest’ultima, da 
almeno 6 mesi); - certificazione medico-specialistica comprovante la 
patologia posseduta. La domanda di contributo economico deve essere 
presentata, a seguito dell’emanazione di apposito avviso pubblico da parte 
dei Comuni capofila degli Ambiti Socio-territoriali, presso la sede del 
Comune di residenza della persona con disabilità gravissima.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande sarà reso noto 
con l’emanazione dell’avviso pubblico

BUONE PRATICHE 
DI PROTEZIONE 
CIVILE

            È stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’erogazione
            del contributo a sostegno della spesa per il consumo
              di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri.
Ne riportiamo un estratto relativo ai punti salienti.
Il Comune di Grumento Nova intende erogare un contributo 
economico nuclei familiari residenti nel proprio , in favore dei 
territorio comunale, per la copertura totale o parziale delle spese 
sostenute dai propri cittadini per il consumo di gas naturale e 
GPL per il riscaldamento, la cottura e la produzione di acqua 
calda sanitaria.
Il nucleo familiare da prendere come riferimento è quello 
risultante dai registri anagrafici al , data 1° ottobre 2017
convenzionale di inizio della stagione termica 2017/2018 della 
terza annualità a cui il presente bando si riferisce.
Il contributo è concesso per una sola abitazione di residenza di 
immobile catastalmente censito nel comune di Grumento 
Nova i soggetti titolari. Hanno diritto al “Bonus Gas”,  di una 
fornitura domestica di Gas naturale o Gpl.
Il soggetto richiedente (quale proprietario o avente titolo) dovrà 
essere in possesso dei seguenti requisiti: - , cittadinanza italiana
oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 
Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente 
all’Unione Europea per i cittadini stranieri muniti di permesso di 
soggiorno di lungo periodo CE; -  per il quale viene l’immobile
richiesto il contributo deve essere ubicato nel territorio 
comunale di Grumento Nova. Il richiedente (quale proprietario o 
avente titolo) dovrà essere residente nell’abitazione per la quale si 
richiede il contributo almeno a partire dalla data del 1° ottobre 
2017 (inizio stagione termica 2017/2018).
L’importo del contributo per la stagione termica 2017-2018 è 
pari alla somma della quota fissa di per ogni nucleo € 200,00 
familiare e della quota variabile di  per ogni familiare oltre il € 40,00
secondo. per la presentazione della domanda  Il termine ultimo 
del bonus relativo alla terza annualità di cui al presente bando, è 
fissato al giorno 16 novembre 2018 alle ore 13:00.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito 
istituzionale del comune www.comune.grumentonova.pz.it 
oppu re  qu e l l o  de l l o  Spor t e l l o  pe r  lo  Sv i l u ppo 
www.sportellosviluppoviggiano.it .

Il sindaco di Grumento Nova , ospite di Antonio Imperatrice Mariolina 
Notargiacomo “La Nuova Tv” a “Caffè di Traverso” negli studi de  ha 
rilanciato l’appello, scritto a quatto mani insieme al sindaco di Viggiano 
Amedeo Cicala, che già nei giorni precedenti era stato spedito all’indirizzo 
di Regione ed Eni riguardo   il Piano Regionale Socio-Sanitario 2018-2020
e il preoccupante ridimensionamento del presidio ospedaliero di Villa 
d’Agri  , gravato da minori servizi e prestazioni sanitarie riguardanti nello 
specifico l’attività di primo soccorso, la chirurgia, la rianimazione, come 
anche la terapia intensiva, con turni ridotti e non assicurati h 24, anche per 
carenza di personale medico e paramedico. Il sindaco Imperatrice ha 
inoltre evidenziato che il presidio ospedaliero locale andava, al 
contrario, potenziato, tenuto conto della presenza a pochi chilometri 
del giacimento Total e dell’altro centro oli che entrerà presto in 
funzione. Il primo cittadino di Grumento Nova si è inoltre soffermato sulle 
azioni di bonifica in corso di realizzazione sull’area in seguito allo 
sversamento di idrocarburi del febbraio 2017 (siamo ancora nella fase di 
caratterizzazione), con tutte le conseguenze di impatto ambientale, non 
tralasciando anche altri aspetti legati alle estrazioni, come la richiesta di 
contrattazione unica di sito per i lavoratori impegnati nelle diverse attività.

La Nuova Tv
Canale 12 - d. t.
Canale 840 - Sky

l’intervista al sindaco Imperatrice riportata a pag. 11 su La Nuova del Sud del 18 ottobre 

Richieste necessarie, impellenti e improcrastinabili a causa anche dei 
frequenti incidenti che si verificano nel centro oli, non ultimo quello di 
mercoledì 24 ottobre, occorso a due operai dell’indotto presso un 
pozzo di petrolio, di cui uno ricoverato e dimesso dal nosocomio 
valdagrino per fortuna senza gravi conseguenze. 

http://www.comune.grumentonova.pz.it
http://www.sportellosviluppoviggiano.it
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Incontro pubblico sull’INDAGINE SANITARIA 
promossa dalla Regione Basilicata
Sala consiliare del Municipio - Lunedì 22 ottobre ore 18.00 
Facendo seguito alla presentazione svolta a Villa d’Agri (di cui 
abbiamo dato notizia alla precedente pagina 8), l’Amministrazione 
comunale di Grumento Nova ha organizzato un incontro pubblico 
sull’indagine sanitaria promossa dalla Regione Basilicata, meglio 
conosciuta come .Studio Epibas
Oltre al Sindaco Imperatrice, i relatori che hanno partecipato sono 
stati , Presidente del Comitato Scientifico e il dott. Attilio Martorano
di Coordinamento della Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica, 
soggetto attuatore del progetto, ,  la dott.ssa Rosa Anna Cifarelli
Responsabile della Segreteria scientifica, , l’avv. Carlo Delfino
Direttore Amministrativo, e , dirigente il dott. Antonio Sanchirico
medico ASP.
Il dott. Martorano ha illustrato le finalità e le fasi di attuazione dello 
studio, che si propone l’obiettivo di analizzare lo stato di salute della 
popolazione residente in un’area esposta a potenziali fonti di rischio 
di tipo ambientale, e il cui approccio si basa su un’integrazione tra 
attività di ricerca e iniziative di sanità pubblica, tale da elevare la 
capacità delle due azioni, a tutto vantaggio della salute delle 
popolazioni interessate. Le tre macrofasi di attuazione saranno 
basate su: 1. delineamento del profilo ambientale di riferimento; 2. 
composizione del quadro dell’epidemiologia geografica; 3. azioni di 
sorveglianza sanitaria attiva. 

STUDIO EPIBAS
Indagine Epidemiolgica Ambientale
nelle aree interessate dalle attività di estrazione del petrolio

Risultati Analisi ACQUA destinata
al consumo umano
 L’Amministrazione comunale di Grumento Nova 
ha dato mandato alla ditta Ambiente & Ricerca Srl 
di Battipaglia (SA) di eseguire un’analisi su un 
campione di acqua destinato al consumo 
umano.
Il prelievo è stato effettuato il  17 settembre
sull’acqua prelevata dal rubinetto della fontana 
pubblica sito in c.so Vittorio Emanuele (ciampa).

Prossime Manifestazioni
Sabato 1° dicembre

organizzato dall’Associazione ‘‘Verso la luce’’
Domenica 16 dicembre

organizzato dalla Pro Loco Grumento Nova

Sabato 20 ottobre è stata 
inaugurata la nuova sede della 
Pro Loco Grumento Nova, 
ubicata ora in un ambiente più 
gra nde  a l  p i ano  s t rada 
dell’edificio che ospitava la ex 
scuola elementare in via Roma.

Nuova sede 
per la PROLOCO

I  r e l a t o r i  h a n n o  
ricordato, inoltre, che è 
p r e v i s t o  u n  
coinvolgimento di un 
campione di cittadini 
del nostro comune per 
es se re  so t topo sto  
dall’Azienda sanitaria 
ad indagini sullo stato di 
salute, iniziate nei giorni 
successivi all’incontro.
Ha fatto seguito, quindi, 
un dibattito in cui i 
cittadini hanno potuto 
rivolgere richieste di 
c h i a r i m e n t i  a i  
r e s p o n s a b i l i  d e l  
progetto.
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Lo scopo dell’amministrazione è stato quello di appurare se vi 
potessero essere inquinanti, riconducibili a idrocarburi e derivati 
da attività di estrazione. I dati confermano che l’acqua non  
presenta problemi.  In allegato si presenta il dettaglio del certificato di 
analisi trasmesso dalla ditta incaricata al comune.

Rapporto di Prova n° 2018/LAB/3121
18.09.2018Data di ricevimento campione acqua: 

Acque destinate al consumo umanoMatrice: 
rubinetto fontana pubblica c.so V. EmanueleLuogo campionamento: 

17.09.2018  ore 11.00Data e ora di campionamento: 
 effettuata dal committenteProcedura campionamento:

da +2°C a +8°C Conservazione durante il trasporto ed in laboratorio: 
 D. Lgs. 2 febbraio 2001, n° 31Riferimento normativo:

*LdQ = Limite di Quantificazione del metodo di prova

Il campione di acqua analizzato, limitatamente ai parametri 
esaminati, RIENTRA nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 31/01.

immagini dell’incontro
nella sala consiliare
comunale
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incomuneincomune

1  GIORNATA   A. 14/10   R. 03/02a

City Sport Agromonte  -  REAL GRUMENTO
2  GIORNATA   A. 21/10   R. 10/02a

REAL GRUMENTO  -  Sporting Lucania
3  GIORNATA   A. 28/10   R. 17/02a

REAL GRUMENTO  -  Maratea
4  GIORNATA   A. 04/11   R. 24/02a

Real Chiaromonte  -  REAL GRUMENTO
5  GIORNATA   A. 11/11   R. 03/03a

REAL GRUMENTO  -  Nemoli Calcio 2015
6  GIORNATA   A. 18/11   R. 10/03a

ACS 09  -  REAL GRUMENTO
7  GIORNATA   A. 25/11   R. 17/03a

REAL GRUMENTO  -  Real Lainese
8  GIORNATA   A. 02/12   R. 24/03a

Sanseverinese Calcio  -  REAL GRUMENTO
9  GIORNATA   A. 09/12   R. 31/03a

REAL GRUMENTO  -  Proloco Spinoso

*  -  Le partite del Real Grumento in casa si svolgono 
sul campo comunale  di Grumento NovaMario Scelti
il pomeriggio, quindi il giorno precedentesabato 
la data indicata sul calendario ufficiale

1  GIORNATA   A. 09/09   R. 23/12a

Latronico Terme  -  GRUMENTUM V.A.

*  -  Le partite del Grumentum Valdagri in casa 
si svolgono sul campo comunale  di Villa d’Agri Cupolo

2  GIORNATA   A. 16/09   R. 06/01a

GRUMENTUM V.A.  -  C.S. Vultur 1921

3  GIORNATA   A. 23/09   R. 13/01a

GRUMENTUM V.A.  -  Real Senise

4  GIORNATA   A. 30/09   R. 20/01a

Pomarico  -  GRUMENTUM V.A.

5  GIORNATA   A. 07/10   R. 27/01a

GRUMENTUM V.A.  -  Melfi

6  GIORNATA   A. 14/10   R. 03/02a

Policoro  -   GRUMENTUM V.A.

7  GIORNATA   A. 21/10   R. 10/02a

GRUMENTUM V.A.  -   Ferrandina 17890 

8  GIORNATA   A. 28/10   R. 17/02a

Real Tolve  -   GRUMENTUM V.A.
9  GIORNATA   A. 04/11   R. 24/02a

GRUMENTUM V.A.  -  Ripacandida

10  GIORNATA   A. 11/11   R. 03/03a

Moliterno  -  GRUMENTUM V.A. 

11  GIORNATA   A. 18/11   R. 10/03a

GRUMENTUM V.A.  -  Murese Aurora 2000 

12  GIORNATA   A. 25/11   R. 17/03a

Montescaglioso  -  GRUMENTUM V.A.

13  GIORNATA   A. 02/12   R. 24/03a

GRUMENTUM V.A.  -  Avigliano Calcio

14  GIORNATA   A. 09/12   R. 31/03a

Real Metapontino  -  GRUMENTUM V.A.

15  GIORNATA   A. 16/12   R. 07/04a

GRUMENTUM V.A.  -  Lavello

IL CALENDARIO 2018/2019 
DELL’ECCELLENZA

IL CALENDARIO 2018/2019 
DELLA 2  CATEGORIA - Girone Ca

Campionato di CALCIO di ECCELLENZA

Campionato di CALCIO di 2  CATEGORIAa

2016

GRUMENTUM Valdagri 2018/2019

REAL GRUMENTO 2018/2019

Pregevole inizio di campionato per il  che per la seconda stagione Real Grumento
consecutiva affronta il torneo di seconda categoria: tabellino impeccabile dei  leoni
grumentini che si sono aggiudicati fino ad ora tre incontri su tre giocati (1 a 0 a casa 
dell’Agromonte e un doppio 4 a 1 sul terreno di casa del ‘‘Mario Scelti’’ a spese 
rispettivamente dello Sporting di San Martino e del Maratea). Nove punti e primato in testa 
alla classifica in coabitazione con il Real Chiaromonte, in questa prima fase del girone C, che
               fanno ben sperare per un campionato di vertice all’insegna del bel gioco.

Dopo l’ottava giornata di Campionato di Eccellenza Lucana, il , a fine Grumentum Valdagri
ottobre, si attesta al 5° posto in classifica, condividendo gli stessi punti dell’ASD Real Senise.  
15 punti conquistati grazie a 5 vittorie, di cui le ultime 3 ottenute di fila; guidano la classifica 
appaiate a 20 punti  l’USD Lavello e As Melfi Calcio Official, con la CS Vultur 1921 terza a una 
sola lunghezza dai cavalieri valligiani. 
La classifica dei marcatori vede in testa il bomber del Senise Lavecchia con 10 reti, mentre 
occupa la seconda posizione il forte attaccante della squadra valdagrina Andrea 
Mastroberti con 7 reti, seguito da Bongermino e Saurino con 6 gol a testa.
Da quanto si è visto in queste giornate iniziali, le prime cinque squadre sembrano avere un 
potenziale maggiore delle altre, tale da farle concorrere per il titolo finale e la conseguente 
promozione nella serie maggiore; peccato per le prime tre partite perse dai valdagrini in casa 
con alcune delle dirette avversarie, a cui la squadra ha però risposto prontamente,
                     con orgoglio e determinazione.

A.S.D.  POLISPORT IVA
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NOBEL per la PACE 
a chi si è opposto allo stupro 
come arma di guerra
È stato assegnato il Nobel per la pace 2018 
all’attivista per i diritti umani irachena  e Nadia Murad
al ginecologo congolese , che si Denis Mukwege
sono strenuamente opposti all’utilizzo della violenza 
sessuale come arma di guerra. Il Norwegian Nobel 
Institute di Oslo ha annunciato il premio per la 
giovane attivista asiatica, ex schiava sessuale 
dell’Isis che nel suo villaggio ha ucciso migliaia di 
persone, e per il medico africano che ha curato le 
vittime di violenza sessuale nella Repubblica 
Democratica del Congo. 
I due sono stati paladini della lotta contro le violenze 
sessuali come atroce e diffuso strumento bellico, 
utilizzato da soldati, guerriglieri e perfino 
da civili durante i 
conflitti che troppo 
s p e s s o  s i  
t r a s f o r m a n o  i n  
massacri, tanto che 
lo stupro è ormai 
affiancato al crimine 
di genocidio.

Premio Letterario BASILICATA 2018:
Francesca Vittoria RUSSO 
vince il Premio ‘‘Città di Potenza’’

ZUCCHE in Festa 2018
Come ogni anno, il giorno di Ognissanti ritorna ‘‘Zucche 
in Festa’’, manifestazione organizzata dalla Pro Loco 
Grumento Nova nel Salone del Castello Sanseverino, a 
rinverdire la tradizionale usanza locale (che affonda le 
radici nella notte dei tempi) in base alla quale si svuota 
l’appariscente ortaggio per poi intagliarlo e illuminarlo 
all’interno con una candela, una sorta di celebrazione 
che nel passato univa la paura della morte e degli spiriti, 
all’allegria dei festeggiamenti per il passaggio nella 
stagione fredda; questa ricorrenza ormai si sovrappone 
e si mescola a quella più commerciale e anglosassone di 
Halloween (Notte degli spiriti sacri).
Mercoledì 31 ottobre si è svolto  di il laboratorio
preparazione delle zucche, che poi sono state esposte il 
giorno successivo presso il Salone del Castello, dove 
una folla di bambini e ragazzini festosi e acclamanti, ha 
partecipato allo spettacolo di intrattenimento ‘‘Clown 
Lenny Show’’.

La nostra concittadina Francesca Vittoria 
Russo è la vincitrice del Premio ‘‘Città di 
Potenza’’ della Quarantasettesima 
edizione del Premio Letterario Basilicata.
Il Premio, intitolato alla memoria del 
giornalista e saggista Rocco Brancati, 
quest’anno destinato a tesi di dottorato in 
dialettologia discusse presso l’Università 
degli Studi di Basilicata, è stato assegnato a 
Francesca per il lavoro di ricerca dal titolo 
‘‘Colonie galloitaliche lucane e colonie 
galloitaliche siciliane: nuove ipotesi 
interpretative’’.
La cerimonia di premiazione si è svolta a 
Potenza, domenica 28 ottobre scorso alle ore 
18.00, nell’Auditorium del Conservatorio di 
musica ‘‘Carlo Gesualdo da Venosa’’.
Francesca si è laureata in Lettere Moderne 
presso l’Università degli Studi RomaTre e 
successivamente in Lingue e Letterature 
Straniere presso l’Università degli Studi di 
Basilicata. Nel 2014 ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca in “Lingua, testo e forme 
della scrittura” presso l’ateneo lucano, con la 
tesi vincitrice del premio.
Ha collaborato dal 2007 al progetto di ricerca 
per la realizzazione dell’Atlante Linguistico 
della Basilicata coordinato dalla prof.ssa 
Patrizia Del Puente presso il DISU 
dell’Università degli Studi della Basilicata. 

Ha partecipato in 
qualità di relatore a 
c o n v e g n i  
i n te rn a z i on a l i  d i  
dialettologia. Inoltre, 
h a  p u b b l i c a t o  
contributi sulla realtà 
linguistica di Rivello, 
L a g o n e g r o ,  
Grumento Nova e la Valle dell’Agri e sulle 
colonie galloitaliche.  Attualmente è docente 
di lingua e civiltà spagnola presso il Liceo ‘‘G. 
Peano’’ di Marsico Nuovo.
A Francesca rivolgiamo le nostre più 
ammirate congratulazioni per questo 
prestigioso premio che tributa il giusto 
riconoscimento all’impegno profuso nel suo 
eccellente lavoro di intensa e appassionata 
ricerca universitaria.

il momento della premiazione 
di francesca v. russo

nell’auditorium del conservatorio

il video
dell’intera cerimonia 

di premiazione

Panorama di Grumento Nova dal Lago del Pertusillo
(fotografia di Michele Tropiano)
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