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“Non abbiate paura. 
Ho una notizia straordinaria da darvi. 

Oggi a  Betlemme è nato il Messia”. 
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Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE

DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 100 del 26 ottobre
Concessione patrocinio e sovvenzione alla 
scuderia Historic Club Lupi della Lucania per co-
organizzazione ‘‘La notte dei lupi’’.
N° 101 del 9 novembre
Servizio centro diurno educativo per disabili: 
determinazione tariffe. affidamento budget 
all’Ufficio amm./cont. per individuazione 
contraente.
N° 102 del 13 novembre
Adesione all’ASMEL - Associazione per la 
Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti 
Locali.
N° 103 del 16 novembre
Concessione patrocinio e sovvenzione alla Pro 
Loco per co-organizzazione eventi 2018/2019.
N° 104 del 16 novembre
P.O. FESR Basilicata 2014-2020 - ‘‘Inclusione 
sociale’’- Azione 9a.9.3.5 Asse VII Casa di riposo 
- Provvedimenti .
N° 105 del 21 novembre
Presa in carico in locazione di un’area, sita in 
Grumento Nova alla via Roma, da adibirsi a 
parcheggio automezzi di servizio della locale 
Stazione Carabinieri. Provvedimenti.
N° 106 del 28 novembre
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014/2020 - Misura M19 Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (SLTP) - SSL ‘‘Il Futuro ci vuole’’. 
Costituzione GAL in forma di società a 
r e s p o n s a b i l i t à  l i m i t a t a  a  c a p i t a l e  
Pubblico/Privata a r.l.. Acquisizione quote 
sociali. Integrazione.
N° 107 del 28 novembre
Indirizzi alla delegazione trattante di parte 
datoriale per la contrattazione integrativa triennio 
2018-2020 e destinazione risorse aggiuntive al 
fondo per le risorse decentrate per il personale 
non dirigente per l’anno 2018.
N° 108 del 28 novembre
Approvazione Piano Diritto allo Studio a.s. 
2018/2019.
N° 109 del 28 novembre
Approvazione dello Schema di Accordo di 
Programma per l’attuazione delle operazioni di 
cui all’avviso pubblico ‘‘Assegnazione di 
contributi finanziari a favore dei comuni di 
Basilicata, in forma singola o associata, per la 
realizzazione o l’ampliamento di centri comunali 
di raccolta a supporto della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani approvato con D.G.R. n° 374 del 
30 aprile 2018.
N° 110 del 7 dicembre
Concessione sovvenzione alla Parrocchia S. 
Antonino martire per la realizzazione del Presepe 
Vivente 2018.
N° 111 del 7 dicembre
Adesione al ‘‘Corso-concorso unico Regione 
Basilicata’’.
N° 112 del 7 dicembre
Criteri interpretativi del comma 9 alla frase 
‘prossime all’attivita estrattiva’ dell’ art. 21 delle

Norme Tecniche di Attuazione del vigente 
Regolamento Urbanistico comunale.
N° 113 del 12 dicembre
Concessione contributo alla società sportiva 
A.S.D. Polisportiva Real Grumento.
N° 114 del 14 dicembre
Programma ‘‘Reddito minimo di inserimento’’. 
Nuovi provvedimenti.
N° 115 del 14 dicembre
Aggiornamento Piano comunale di Protezione 
Civile di Grumento Nova. Provvedimenti.
N° 116 del 19 dicembre
Legge 28 aprile 2014 n° 67 art. 3. Sospensione 
procedimento con messa al la prova. 
Determinazioni.
N° 117 del 19 dicembre
Progetto di integrazione sociale per la sig.ra 
omissis.
N° 118 del 19 dicembre
Adozione del Programma Triennale LL. PP. 2019-
2021 ed elenco annuale 2019.
N° 119 del 19 dicembre
Approvazione dello schema di accordo di 
programma tra Regione Basilicata e Comune di 
Grumento Nova relativo all’attuazione di 
operazioni ai sensi dell’art. 65 del Regolamento 
(UE) n° 1303/2013 PO FESR Basilicata 
2014/2020. Demolizione e ricostruzione scuola 
media statale Leonardo da Vinci e scuola 
elementare Salvatore Larossa.
N° 120 del 19 dicembre
Forum dei Giovani di Grumento Nova. 
Provvedimenti.
N° 121 del 21 dicembre
Laboratorio illustrazione per bambini e ragazzi 
p ro pos to  da l la  s oc ie tà  I pe rmed ium  
Comunicazione e Servizi sas. Provvedimenti.

DELIBERE del CONSIGLIO comunale
N° 19 del 22 novembre
Ratifica Deliberazione di Giunta n° 88 del 
28.09.2018 ad oggetto: ‘‘Variazione ai sensi 
dell’art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n° 267 - Esame ed Approvazione’’.
N° 20 del 22 novembre
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 
2014/2020. Misura M19 - Sviluppo Locale di Tipo 
Partecipativo (SLTP) - SSL ‘‘Il Futuro ci vuole’’. 
Costituzione GAL in forma di società 
pubblico/privata a r. l. . Decisioni.
N° 21 del 22 novembre
Adempimenti ai sensi dell’art. 37, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.04.2016, n° 50 ‘‘Acquisto 
quote societarie centrale di committenza ASMEL 
consortile a r. l. per adesione centrale di 
committenza in house’’.
N° 22 del 13 dicembre
Disciplinare attuativo delle linee guida per la
fornitura di Gas naturale. Ratifica accordo tra i
Comuni -  Riapprovazione Schema di 
Convenzione per la gestione in forma associata 
del contributo conferito da ENI S.p.a. e Shell 
Italia E&P S.p.a. .

nessuno
nessuno
uno

In conseguenza dell’applicazione della nuova normativa UE sulla , da privacy
questo numero le informazioni relative all’ufficio di stato civile/anagrafe e agli 
atti amministrativi non potranno più riportare i dati personali delle sole persone 
fisiche (salvo espressa autorizzazione) ma soltanto indicazioni generiche.  
bimestre
novembre/dicembre
2018
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Centrale di Committenza in house

     Da mercoledì 21 novembre 2018, la 
sig.ra Yulia ha acquisito la Cittadinanza 
Italiana; a lei rivolgiamo i nostri auguri per 
ta le  impor tan te  ,  a l  qua le  s ta t us
l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza 
dei diritti civili e politici.

ASMEL Consortile s.c. a r.l. è la centrale 
di committenza in house promossa da 
ASMEL per i propri associati.
Una modalità operativa che riconosce la 
massima autonomia ai Comuni aderenti 
e sviluppa la centralizzazione telematica 
come standard di  eff ic ienza e 
t r as pa ren z a  pe r  l e  pubb l i c he  
amministrazioni aderenti.
ASMEL Consortile, nella sua veste di  
società di committenza in house dei 
Comuni Soci è anche lo strumento più 
efficace per valorizzare le risorse umane 
interne a ciascuna Stazione Appaltante: 
RUP interno del Comune e componenti 
Commissioni di Gara Telematiche, 
laddove richiesti. Il modello dell’in house 
è riconosciuto dall'art. 37, comma 4 del 
D. Lgs. n° 50/2016 quale strumento 
idoneo alla centralizzazione per tutti i 
Comuni non capoluogo.

N° 23 del 13 dicembre
Legge regionale 11.1.2017, n° 1 recante 
‘‘Nuova disciplina in materia di bonifica
integrale, irrigazione e tutela del territorio’’. 
Attuazione dell’art. 42 sull’acquisizione al 
patrimonio comunale degli acquedotti rurali e 
impianti di depurazione in gestione ai disciolti 
Consorzi di Bonifica Vulture Alto Bradano e 
Alta Val D'Agri. Provvedimenti.
N° 24 del 13 dicembre
Revisione straordinaria delle partecipate ex 
art. 24, D. Lgs. 19.08.2016, n° 175. 
Ricognizione partecipazione possedute. 
Adempimenti connessi.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 548 del 13 novembre
Liquidazione borse di studio comunali, per un 
importo complessivo pari a  7.000,00  a €
favore degli studenti licenziati dalla Scuola 
Elementare e Media di Grumento Nova 
nell’a.s. 2017/2018.
N° 567 del 22 novembre
Gara per l’affidamento in concessione della 
gestione della casa alloggio per anziani in 
Grumento Nova (PZ) per anni 6 (sei), 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D. Lgs. 50/2016 e secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 dello stesso 
D.Lgs. n. 50/2016. Dichiarazione di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva alla Società 
Coop. Sociale ‘‘Il Girasole’’.

Ufficio Tecnico
N° 239 del 16 novembre
Lavori di ‘‘Ampliamento dell’area cimiteriale 
con interventi di adeguamento funzionale del 
cimitero esistente’’ del comune di Grumento 
Nova. Approvazione quadro economico del 
proget to defini t ivo ed in tegrazione 
affidamento per la progettazione e 
coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione.
N° 240 del 16 novembre
Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il 
sistema , trasporto e porta a porta
conferimento dei rifiuti solidi urbani e rifiuti 
assimilabili, spazzamento delle strade e 
servizi accessori nel territorio del comune di 
Grumento Nova. Dichiarazione di efficacia 
dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla 
Ditta General Enterprise Srl di Teggiano.

Un  i ncon t ro  pubb l i co  i n fo rm at ivo  p ropos to  
dall’Amministrazione comunale si è svolto lunedì 17 
dicembre alle ore 18.00 nella sala consiliare del municipio 
di Grumento Nova, per l’iscrizione sulla piattaforma ASMEL 
(Associazione per Sussidiarietà e la Modernizzazione 
Enti Locali), rivolto alle imprese, ai fornitori e ai 
professionisti.
Nella riunione si è discusso sulle modalità di accesso al 
servizio, in quanto, per poter partecipare a lavori, servizi e 
fo rn i t ure  per  i l  comu ne ,  b is ogn a isc r i vers i  
‘‘elettronicamente’’; per maggiori informazioni è possibile 
col legars i  a l  si to a l seguente ind ir izzo web 
http://www.asmecomm.it .

Graduatoria contributi a sostegno 
delle ATTIVITÀ imprenditoriali 
di commercio
Con Determinazione n° 573 del 28 novembre 2018 del 
Responsabile dell’area amministrativa/contabile dott.ssa 
Pasqualina Samà, è stato approvato il Verbale del 26 
novembre relativo all’istruttoria delle pratiche pervenute a 
valere sul , e la conseguente Bando attività commerciali
graduatoria finale di seguito riportata:
ditta punteggio contributo assegnabile
PARAFARMACIA 
dott.ssa LAVEGLIA Cinzia

BAR MARY
DASTOLI Gianmartino

FARMACIA
dott.ssa CANDIA Anna

 AntonioDitta MAIORINO

IL PAPPAFICO
DI MARIA Nicola Paolo

 AndreaDitta DI MATTEO

 AnnaDitta CIANO

57 € 12.000,00 finanziabile

57 € 12.000,00 finanziabile

53 € 12.000,00 finanziabile

47 €   7.779,50 finanziabile

42 € 11.136,00 finanziabile

36 €   6.925,00 finanziabile
per €   5.084,50

36 €   5.000,00 ammessa
e non finanziabile
per esaurimento fondi 

Assegnazione in affitto
di TERRENI di proprietà 
comunale
Con Determinazione n° 613 del 13 dicembre 
2 0 1 8  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l l ’ a r e a  
amministrativa/contabile dott.ssa Pasqualina 
Samà, è stato approvato il Verbale del 6 
dicembre relativo alle domande pervenute per 
l’assegnazione in affitto di terreni di 
proprietà comunale  , e la conseguente
graduatoria finale di seguito riportata:
ditta punteggio graduatoria
REALE Antonio

 TizianaLOBOSCO
 DomenicoPETROCELLI

 EgidiaVITALE
 GelsominoDILASCIO

 AntonioCAIFANO
 RosaREALE

 SantinoFORASTIERO
 RositaPONZIO
 SalvatoreSCOTTO

 DomenicoFORASTIERI

80
70
40
35
35
35
35
35
35
25
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Aggiudicazione del servizio
di redazione, stampa e 
distribuzione del NOTIZIARIO
Con Determinazione n° 568 del 26 novembre 
2 0 1 8  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l l ’ a r e a  
amministrativa/contabile dott.ssa Pasqualina 
Samà, sono stati approvati i Verbali di gara del 8 
ottobre e del 2 novembre relativi all’affidamento 
del servizio di redazione, stampa e 
distribuzione del notiziario comunale 
grumentoincomune.
La gara è stata aggiudicata alla ditta DIBUONO 
Edizioni snc di Villa d’Agri, per anni tre, per un 
importo di  , oltre IVA come per € 10.567,27/anno
legge.
Nel dettaglio, i costi netti per la redazione sono 
pari a  4.200,00/anno, per la stampa €
€ 4.400,00/anno e per la distribuzione nel centro 
urbano  720,00/anno. €

http://www.asmecomm.it
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PETROLIO - Spettacolo di Ulderico Pesce 
Sabato 17 novembre 2018 ore 21.00 Salone del Castello Sanseverino

Il nostro conterraneo  è Ulderico Pesce
ritornato nel nostro comune presentando  
una  teatrale che ha messo in scena piece
la cruda realtà presente nella nostra 
regione, e particolarmente in Val d’Agri, 
relativa alle attività di estrazione del 
greggio e al le sue conseguenze 
sull’ambiente e sulla salute umana.
PETROLIO, scritto, diretto e interpretato 
da Ulderico Pesce, prodotto dal Centro 
Med i te r raneo del le  Ar t i ,  n ar ra 
innanzitutto la bellezza mozzafiato della 
Basilicata, fatta di boschi millenari, mare, 
calanchi, paesini bellissimi arroccati a 
strapiombo su fiumi o distese di grano, 
ma parla anche del giacimento più 
grande del l ’Europa cont inenta le 
collocato nel cuore della Basilicata, con i 
d u e  c e n t r i  o l i i  s i t u a t i  a 
Viggiano/Grumento Nova in Val d’Agri e a 
Corleto Perticara nel Sauro Camastra. 

Il 10 e l’11 novembre si è 
svolta ‘‘La Notte dei Lupi’’, 
raduno di precisione in 
notturna per auto storiche, 
giunto alla IV edizione, ultima 
prova  del  camp ion ato  
r eg i on a l e  o r ga n i zz a t o  
dall’ di Potenza.ACI 
L’evento, al quale hanno 
preso parte più di quaranta 
equipaggi, provenienti da 
tutto il centro-sud, è partito da 
Moliterno ed è giunto a 
Viggiano, sviluppatosi lungo 
un percorso che ha toccato 
numerosi comuni delle due 
province lucane.
Il cronometro ha premiato 
Giuseppe Maccaro  su  
Autobianchi A112, che ha 
preceduto di appena 12 
c e n t e s i m i  M a r i o  
Passannante su Lancia Beta 
coupè e su Vincenzo Morsa 
Autobianchi A112; la migliore 
scuderia è stata la Cars di 
Avellino.

La manifestazione è nata nel 
2015 da un’idea di quattro 
amici legati dalla passione 
delle auto storiche, grazie alla 
loro volontà di organizzare un 
e v e n t o  c h e  p o t e s s e  
racchiudere, avventura, 
fascino, passione, territorio e 
agonismo. 
Venne alla luce così la Notte 
dei Lupi, raduno di precisione 
per auto storiche che si 
svolge totalmente in notturna; 
la Basilicata con il suo 
meraviglioso paesaggio fa da 
s f o n d o  a  q u e s t a  
manifestazione. 
Dalla prima edizione il  
chilometraggio è diventato 
sempre più importante e le 
prove cronometrate e quelle 
fotografiche la rendono una 
manifestazione unica nel suo 
genere.

per maggiori informazioni: 
http://www.lanottedeilupi.it

L’attore narra il petrolio lucano 
partendo da un personaggio, 
Giovanni,  che lavora  come 
addetto alla sicurezza dei serbatoi 
es tern i  de l  Cent ro  O l io  d i 
Viggiano, e vive con la moglie e la 
figlia Maria in località Le vigne, di 
fronte alla fiamma dell’impianto 
ENI  che da decenni brucia 
pericolosissimo H S  nell’aria.2

Giovanni scopre che uno dei 
grandi serbatoi esterni ha un foro 
dal quale fuoriesce petrolio che si 
disperde sotto terra. Ha paura di 
parlare, di perdere il lavoro. 
Dopo mesi vede che il petrolio, 
camminando sotto terra, è arrivato 
alle porte della Diga del Pertusillo, 
un bacino artificiale che raccoglie 
acqua da utilizzare a scopi idrici in 
Puglia e nella stessa Basilicata nel 
Metapontino. Giovanni fotografa 
una enorme chiazza di petrolio 
nella diga ma continua a non dire 
nulla per paura di perdere il lavoro 
e delle reazioni dei suoi colleghi… 
L’amaro dilemma per Giovanni 
(ma, ormai, per una gran fetta di 
lavoratori) sarà far prevalere le 
logiche della conservazione del 
lavoro o quelle di conservazione 
della salute? 

Ulderico Pesce è nato il 
16 luglio 1963 a Rivello. Si 
diploma attore all’Istituto 
nazionale del dramma 
antico di Siracusa, poi 
regista presso la Scuola 
di Arti Drammatiche di 
Mosca diretta da Anatolij 
Vasiliev e infine consegue 
l a  l au r e a  i n  l e t t e r e 
moderne, con il massimo 
dei voti, all’Università La 
Sapienza di Roma.
D i r i g e  i l  C e n t r o 
Mediterraneo delle Arti, 
co m pag n ia  t e a t r a le 
riconosciuta dal Mibact.
Oltre ad aver partecipato 
come attore ad alcuni film 
e a fiction televisive, ha 
l a v o r a t o  i n  d i v e r s i 
spettacoli teatrali, tra cui 
Ant igone d i  Sofoc le 
diretto da Walter Pagliaro, 
Edipo Re e Machbeth 
diretti da Gabriele Lavia e 
Il Tartufo di Moliere.
È inoltre autore, narratore 
e regista di opere teatrali, 
molte delle quali trattano 
temi cari alle popolazioni 
della Basilicata, e del 
Mezzogiorno in generale. 

Inizio del mese dedicato al divertimento 
per i più piccoli attraverso l’esperienza 
dell’ , disciplina sportiva e Orienteering
ludica nata all’inizio del ’900 nei paesi 
scandinavi, che consiste nell’effettuare 
un percorso predefinito caratterizzato da 
punti di controllo chiamati  e con lanterne
l’aiuto esclusivo di una  e di una bussola
cartina topografica dettagliata a scala 
ridotta che contiene particolari del luogo 
da percorrere. 
I bambini delle scuole del nostro
paese sono stati supportati 
da , esperta Carmen Ditrani
guida ambientale di Moliterno.

Gara di ORIENTEERING
al Bosco di Maglia

http://www.lanottedeilupi.it


05

incomuneincomune

PROVE di EVACUAZIONE dalle scuole 
per simulazione di evento sismico

        Anche quest’anno, gli operatori della Protezione Civile ‘‘Anima 
Lucana’’ di Grumento Nova hanno effettuato le prove di evacuazione 
nelle scuole grumentine di simulazione in caso di terremoto.
Hanno collaborato il personale docente, gli assistenti scolastici, la 
Polizia locale e, chiaramente, tutti i bambini e i ragazzi che frequentano 
le varie scuole di ogni ordine e grado del nostro comune.
Le diverse fasi delle prove e le relative operazioni si sono svolte nel 
complesso in maniera regolare: Anima Lucana ringrazia per la cortese 
collaborazione tutti coloro che vi hanno preso parte.

Il PIANO di DIRITTO allo STUDIO 
2018/2019 

Studio EPIBAS, riunione in Comune
Dopo gli incontri con la popolazione e l’avvio delle attività di 
monitoraggio sanitario, proseguono gli incontri relativi allo Studio 
EPIBAS: in particolare, presso la Sala consiliare del municipio, si è 
tenuta la riunione congiunta del gruppo di lavoro  ‘‘Ambiente e Salute’’
promosso dalla Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica per 
approfondire le tematiche ambientali e sanitarie che insistono nelle 
aree interessate dalle estrazioni petrolifere. 
Tematiche affrontate dallo studio entrato nel pieno dell’operatività, 

come detto, che riguardano la 
sorveglianza sanitaria, l’indagine 
epidemiologica dei cittadini e le 
condiz ioni  ambiental i  del  
territorio. Complessivamente, 28 
comuni della Val d’Agri e della 
Valle del Sauro, dove circa 
duemila residenti da fine ottobre 
hanno iniziato a sottoporsi agli 
esami clinici e ai controlli sanitari 
previsti dallo studio ed eseguiti 
dai medici del Poliambulatorio 
Asp di Villa d’Agri.
Alla riunione, indetta dalla FBRB, 
hanno partecipato inoltre anche 
ricercatori dell’Istituto Superiore 
della Sanità, dell’Università di 
Basilicata, dell’Imaa CNR di Tito, 
dell’Arpab, dell’Asp, salutati dal 
Sindaco Imperatrice per il 
Comune di Grumento Nova.

Con la Delibera n° 108 del 28 novembre, 
l’Amministrazione comunale di Grumento Nova 
ha approvato il Piano di Diritto allo Studio per l’anno scolastico 
2018/2019, le cui spese afferenti sono state iscritte nel bilancio 
pluriennale 2018-2020 (esercizi finanziari 2018 e 2019).
Di seguito, riportiamo l’elenco delle attività previste con le relative 
poste finanziarie provenienti da risorse economiche comunali:
- acquisto libri di testo Scuola Primaria :  2.000,00€ 
- borse di studio comunali (per studenti licenziati da Scuola
  Primaria, Secondaria di I e II grado, studenti universitari 
  e adesione Intercultura) :  15.000,00€
- contributo P.O.F. : 10.000,00€ 
- trasporto scolastico esternalizzato : 60.000,00€ 
- gestione mensa scolastica esternalizzata : 30.000,00€ 
- acquisto beni  :  2.000,00 per le scuole € 
- progetto Biblioteca Carlo Danio :  4.000,00€ 
Totale fondi comunali per il Piano di Diritto allo Studio:

€ 123.000,00

MORO: I 55 GIORNI CHE 
CAMBIARONO L'ITALIA
Scritto da  Ferdinando Imposimato
e Ulderico Pesce
Interventi in video 
del giudice Ferdinando Imposimato
interpretato e diretto da Ulderico Pesce

“Non l’hanno ucciso solo le Brigate Rosse, Moro e i ragazzi della scorta 
furono uccisi anche dallo Stato.” 
Questa frase è il fulcro dell’azione scenica ed è documentata dalle 
indagini del giudice Ferdinando Imposimato, titolare dei primi processi 
sul caso Moro, che nello spettacolo compare in video interagendo con il 
protagonista e rivelando verità terribili che sono rimaste nascoste per 
quarant’anni. Il titolo dello spettacolo è “moro” con la “m” minuscola a 
voler sottolineare che nel cognome del grande statista c’è la radice del 
verbo “morire”. 
Come se la di Aldo Moro fosse stata , fosse cioè necessaria morte scritta
per bloccare il dialogo con i socialcomunisti assecondando i desideri dei 
conservatori statunitensi e dei grandi petrolieri americani in Italia 
rappresentati da Giulio Andreotti e Francesco Cossiga che, dopo la 
morte di Moro, ebbero una folgorante carriera e condannarono l’Italia 
alla  agli USA. Moro sente che uomini di primo piano del suo sudditanza
stesso partito “assecondano” la sua morte trincerati dietro la ragion di 
Stato leit motive e lo scrive in una delle ultime lettere che fanno da  dello 
spettacolo.
“Il mio sangue ricadrà su di voi, sul partito, sul Paese. Chiedo che ai miei 
funerali non partecipino né Autorità dello Stato, né uomini di partito. Chiedo 
di essere seguito dai pochi che mi hanno voluto veramente bene e sono degni 
di accompagnarmi con la loro preghiera e con il loro amore”. 

Salone del Castello Sanseverino           
Sabato 8 dicembre - ore 21.00

Ad inizio del mese di dicembre è 
partito il nuovo progetto di Servizio 
C i v i l e  U n i v e r s a le  g e s t i t o 
dall’Associazione di volontariato 
ADA - Assistenza Domiciliare 
Anziani.
Quattro i giovani ragazzi coinvolti, 
tra i quali, la piacevole novità di un 
grumentino proveniente dalla terra 
d’Africa. La responsabile Mina 
Torraca ha augurato a tutti un anno 
all’insegna dell’ accoglienza e della 
condivisione.

Al via il nuovo progetto 
di Servizio CIVILE Universale 

organizzazione
PRO LOCO GRUMENTO NOVA
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25 NOVEMBRE
Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne

LAS MARIPOSAS      L’Amministrazione comunale di Grumento Nova, le Scuole, la
     Parrocchia Sant’Antonino martire e le Associazioni: Pro Loco
       Grumento Nova, Avis, ADA, Protezione Civile Anima Lucana, Verso
    la luce, Serapis e Compagnia teatrale ‘‘Le voci di dentro’’, a novembre
  hanno organizzato una serie di eventi di sensibilizzazione nei riguardi 
del gravissimo fenomeno della violenza di genere.

Proiezione del film: NORTH COUNTRY - Storia di Josey
Giovedì 15 novembre ore 18.00
Salone del Castello Sanseverino
Tratto da una storia vera raccontata nel libro ‘‘Class action: the 
landmark case that changed sexual harassment law’’ Clara  di 
Bingham Laura Leedy Gansler North Country - Storia  e , con 
di Josey Niki Caro  Michael , la regista  e lo sceneggiatore
Seitzman la prima causa  portano sul grande schermo 
collettiva per molestie sessuali della storia giudiziaria 
americana.  Josey Aimes (le attrici  da ragazza, Amber Heard
Charlize Theron da adulta) ha un’esistenza non semplice: 
maltrattata dal marito (Jeremy Renner), torna insieme ai figli dai 
genitori in Minnesota, e inizia a lavorare in una miniera. Ma 
anche qui le cose non saranno per nulla facili, anzi.

Giovedì 22 novembre ore 18.00
Chiesa Madre di Sant’Antonino martire
La Parrocchia Sant’Antonino martire ha dedicato l’incontro al 
ricordo di , religiosa sudanese, Santa Giuseppina Bakhita
appartenente alla Congregazione delle Figlie della Carità, 
proclamata santa il 1 ottobre 2000 da papa Giovanni Paolo II.
Dopo la Santa Messa delle 17.30 celebrata da , ha padre Thomas
avuto inizio l’incontro durante il quale, a momenti di lettura sulla 
storia della vita della santa si sono alternati momenti di 
introspezione e di preghiera.
La figura della bambina di colore, nata in uno sperduto villaggio 
in Sudan, che poi approdò in Italia dopo vicende assurde che 
ancora oggi si ripetono, è stata scelta come esemplare percorso 
di elevazione spirituale che la portarono da una condizione di 
abietta schiavitù a divenire santa, figlia di Dio. La sua umiltà e la 
sua semplicità conquistarono piccoli e grandi. «Vedendo il sole, 
la luna e le stelle, dicevo tra me: "Chi è mai il Padre di queste belle 
cose?". E provavo una grande voglia di vederlo, di conoscerlo e di 
prestargli omaggio». 

INCONTRO ALLA BIBLIOMEDIATECA
Visione video tematici, analisi questionari 
e proiezione interviste ai grumentini

Pomeriggio dedicato alla riflessione nell’incontro presso la 
Bibliomediateca ‘‘Carlo Danio’’ di Grumento Nova, organizzato 
dalle associazioni ADA, Avis e Protezione Civile Anima Lucana di 
concerto con l’Amministrazione comunale, evento inserito 
all'interno delle manifestazioni contro la violenza sulle donne. 
Il programma ha previsto in primo luogo la visione di video 
tematici di breve durata; a seguire, ci sono stati gli interventi della 
dott .sa Cinzia Marroccoli ,  psicologa e presidente 
dell’  di Potenza e della Associazione ‘‘Telefono Donna’’ dott.sa 
Carmela Pennella, psicologa e Assessore alle politiche sociali 
del comune di Grumento Nova. 
Al centro degli interventi, l’analisi del fenomeno della violenza di 
genere che, come definito dall'art 1 della dichiarazione Onu 
sull’eliminazione della violenza contro le donne  ‘‘è ogni atto di 
violenza fondata sul genere che provochi un danno o una 
sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le 
minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà’’, 
con tutte le implicazioni e conseguenze sul livello sociale e 
civile delle nostre comunità.
Al termine la presentazione dei risultati dei questionari 
somministrati alla popolazione locale e la proiezione di un video 
con le interviste sul tema ad alcuni cittadini grumentini. 

Domenica 18 novembre ore 18.00
Palazzo Giliberti

La violenza per noi...

INCONTRO DI PREGHIERA E RIFLESSIONE
‘‘Liberare la libertà: Santa Giuseppina BAKHITA
 da schiava a figlia di Dio’’

Santa 
Giuseppina Bakhita

L’Associazione  si rivolge alle ‘‘Telefono Donna’’
donne di tutta la Basilicata, attraverso una linea 
telefonica aperta tutti i giorni mantenendo anche 
l'anonimato.  Presso la sede è possibile ricevere 
sostegno psicologico, sociale, consulenze legali; 
nel caso di violenza subita, si potrà essere ospitati 
da un giorno a tre mesi, anche con figli minorenni.
La  è ‘‘Casa delle Donne Ester Scardaccione"
prima di tutto un luogo di protezione dall'uomo 
violento e dà la possibilità alle donne che ci 
vivono di maturare strategie di cambiamento - sia 
comportamentale che legato alle proprie 
condizioni di vita - con il supporto delle operatrici 
presenti 24 su 24.www.telefonodonnapotenza.it

http://www.telefonodonnapotenza.it
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Nell’ambito della ’, la V rassegna teatrale ‘‘Genny La Rocca’
Proloco Grumento Nova e l’Amministrazione comunale hanno 
inserito nel cartellone contro la violenza sulle donne il 
monologo in atto unico ‘‘Maria Barbella - dal braccio della 
morte alla vita’’, Francesco Evangelista interpretato da  e 
liberamente tratto dal libro edito da Giunti “La signora di Sing 
Sing” Idanna Pucci dell’antropologa .  
La vicenda narrata è una storia di emigrazione, di speranze, di 
amore, di dolore, di discriminazione, di solidarietà e di libertà: è la 
storia di una giovane ferrandinese emigrata a Manhattan alla 
fine dell’800, che viene prima condannata alla pena di morte 
sulla sedia elettrica per l’omicidio di un suo conterraneo e poi, 
per fortuna, graziata nel successivo processo d’appello. 

LAS MARIPOSAS
Interventi, letture, resoconti

Domenica 25 novembre ore 18.00
Salone del Castello Sanseverino

L’ultimo evento dell’iniziativa promossa in occasione della 
ricorrenza del 25 novembre è stato dedicato proprio al nome di 
battaglia ( cioè farfalle) delle tre sorelle mariposas Patria 
Mercedes, María Argentina Minerva e Antonia María Teresa 
Mirabal che furono brutalmente assassinate il 25 novembre 
1960 dal regime di Rafael Leónidas Trujillo, il dittatore che tenne 
la Repubblica Dominicana nell'arretratezza e nel caos per oltre 
30 anni. Anche se la violenza subita dalle sorelle Mirabal fu 
determinata dal loro impegno politico e non da una violenza di 
genere, il coraggio con il quale avevano affrontato la 
repressione che per molti anni si era abbattuta sulle loro 
famiglie, spinse la comunità internazionale a proporre che la 
Giornata fosse intitolata alle tre coraggiose sorelle, oggi 
diventate il simbolo della battaglia delle donne per 
l’eliminazione di ogni tipo di violenza.
Basti pensare che a livello mondiale (citiamo fonti 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità)  delle donne il 35%
subisce nel corso della vita qualche forma di violenza, 
mutilazioni genitali e matrimoni precoci compresi, sono più di 
un terzo delle donne dell’intero pianeta. Secondo l’Oms il  di 38%
tutte le donne uccise muore per mano del partner; in Europa 
sono  a subire abusi dai partner. 25 donne su 100
L’Amministrazione Comunale. la Proloco, la Parrocchia e e le 
diverse associazioni grumentine hanno ribadito il loro netto 
rifiuto e il contrasto all’uso della violenza di genere in questa 
ultima giornata di sensibilizzazione: nel Salone del Castello 
Sanseverino la comunità grumentina ha partecipato ad un 
pomeriggio di intense emozioni scaturite dalla lettura di alcuni 
significativi brani, dalla visione di video sull’argomento, da 
rappresentazione teatrali e dagli interventi degli organizzatori.

      In conclusione, ci sia consentito 
         di rivolgere un pensiero particolare 
          ad  di Cersosimo, Angela Ferrara
vittima lucana di questa tremenda piaga 
sociale, la cui vita è stata stroncata il 15 
settembre scorso per mano del marito.

Proiezione del film ‘‘VOLEVO I PANTALONI’’

Sabato 24 novembre ore 11.30
Salone del Castello Sanseverino

 ‘‘MARIA BARBELLA’’Spettacolo teatrale

A beneficio dei ragazzi delle scuole grumentine, nel salone del 
Castello Sanseverino si è tenuta la proiezione del film ‘‘Volevo i 
pantaloni’’ Lara Cardella, tratto dall’omonimo romanzo di .
Il film parla della storia di Annetta, figlia di contadini siciliani, che 
soffre per il contrasto tra le condizioni di vita maschili e quelle 
femminili. Ribellatasi a questa condizione, viene ritirata da 
scuola e rinchiusa nella casa di alcuni parenti. Qui lo zio tenta di 
violentarla e Annetta lo denuncia; tornata a casa dei genitori, 
sposa il suo Nicola dal quale ha una bambina. 

Sabato 24 novembre ore 11.30
Salone del Castello Sanseverino

Maria Barbella

Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal
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Sabato 1° dicembre, si è svolto il 1° Memorial in 
ricordo di Nunzia Dilascio, prematuramente 
scomparsa il 28 novembre dell’anno scorso, 
operatrice dell’Associazione per disabili 
‘‘Verso la luce’’ di Grumento Nova. Un atto 
sentito da parte di tutte le amiche e gli amici 
dell’associazione che hanno voluto rendere 
omaggio alla grande dote di umanità e 
semplicità di Nunzia, che non ha lesinato 
impegno e servizio nei riguardi dei tanti 
ragazzi disabili presenti nell’organizzazione 
grumentina. 
La manifestazione si è aperta alle ore 10.00 nel 
Salone del Castello dei Sanseverino, con 
l’accoglienza dei partecipanti; di seguito, 
Vittoria Caputi ha introdotto e illustrato il 
programma dell’incontro.
Quindi, ci sono stati gli interventi di Filomena 
M. Petruzzelli, Presidente dell’Associazione 
“Verso la luce” di , , Antonio M. Imperatrice
Sindaco del Comune di Grumento Nova di , 
Nicla Zarli, Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo ‘‘Leonardo da Vinci’’ e di  Padre 
Thomas Sojan , Parroco della Parrocchia 
Sant’Antonino Martire del nostro paese.
A seguire si è tenuta la premiazione dei lavori 
realizzati dagli alunni della Scuola Media di 
Grumento Nova del Concorso Immagini e 
Bellezza,   esposti nel salone. Prima di pranzo,
E mo zion i  in  Mu sic a ,  can ti  e  m us ica 
interpretati dai ragazzi della Scuola Media.
Nel pomeriggio, don Thomas ha officiato la  
Santa Messa in suffragio di Nunzia nella 
Chiesa del Rosario.  

organizzato dall’Associazione ‘‘VERSO LA LUCE’’
con il patrocino del Comune di Grumento Nova

 - Grumento Nova (PZ)Sabato 1° dicembre 2018

Buon Compleanno Padre THOMAS LUCANIA INTERIORE: sottoscritta la costituzione del GAL
Il 3 dicembre scorso, a Sant’Arcangelo è stata siglata la costituzione del nuovo Gruppo di 
Azione Locale (GAL)  per la strategia di sviluppo locale proposta dal “Lucania Interiore”
comune capofila di Stigliano (MT), che unisce in un nuovo progetto di sviluppo territoriale 
per l’appunto la Collina Materana con la Val d’Agri.
Il nuovo GAL è una società partecipata con maggioranza privata (51%) e partecipazione 
pubblica (49%), che mette insieme Enti locali, privati e mondo dell’associazionismo, che 
avrà lo scopo di sviluppare progetti inerenti il miglioramento della qualità della vita, il 
turismo e i trasporti, tesi a implementare innovative strategie di sviluppo territoriale 
finanziati con risorse della U.E..

‘‘Solo i nudi 
vivono nel Sole,

solo i semplici 
cavalcano il Vento

e solo chi si smarrisce 
migliaia di volte
riuscirà a tornare 

a Casa.’’
(Khalil Gibran)

Domenica 2 dicembre, presso il Salone del Castello 
Sanseverino, la comunità grumentina e una 
delegazione proveniente da Avigliano, hanno 
festeggiato il 40° compleanno di padre Thomas 
Sojan. Anche noi del notiziario facciamo gli auguri 
al nuovo parroco del nostro paese, non solo per il 
suo genetliaco, ma anche per l’attività pastorale che 
già dalle prime battute ha ricevuto il sentito 
apprezzamento dei parrocchiani. 

P o i ,  d i  n u o v o  n e l  S a l o n e 
Sanseverino, , Pensando a te…
spettacolo canoro organizzato dai 
ragazzi dell’Associazione “Verso la 
luce” e dagli amici di Nunzia; quindi 
i saluti e i ringraziamenti del 
Presidente dell’Associazione. 
In serata, alle ore 21.00, spettacolo di 
Veronica Creo che ha cantato i brani 
di , artista preferita da  Laura Pausini
Nunzia. 

H a n n o  a d e r i t o  a l 
partenariato 20 comuni 
(tra i quali il nostro), 12 
P r o  L o c o ,  C N A 
regionale, Coldiretti, 
Confesercenti, Cofidi 
Sv i l u p po Im p res e , 
C o n f i m i  I n d u s t r i a , 
Confcooperative e altri 
consorzi e associazioni 
e rappresentanti del 
terzo settore regionale.

fotografie di Gina Dalessandri
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BORSE di STUDIO 
agli STUDENTI grumentini
Sala Consiliare del Municipio
Nell ’ incontro svoltosi  mercoledì 12 
dicembre alle ore 18.00, l’Amministrazione 
comunale di Grumento Nova, nella 
persona del Sindaco Imperatrice, ha 
c o n s e g n a t o  u n  a t t e s t a t o  d i 
riconoscimento e un assegno di borsa di 
studio a tutti gli studenti che lo scorso anno 
si sono licenziati dalla scuola Primaria e 
dalla Secondaria di 1° grado. 
La dirigente scolastica  prof.ssa Nicla Zarli
e , insieme a genitori e padre Thomas
parenti, hanno lodato il risultato conseguito 
dai ragazzi, raccomandando loro di 
impegnarsi sempre nello studio. immagini della consegna degli attestati e delle borse di studio

Visita di S.E. Mons. Salvatore LIGORIO agli anziani di Villa Letizia 
Domenica 16 dicembre, 
l’Arcivescovo di Potenza-
Muro Lucano-Marsico 
Nuovo, Mons. Salvatore 
Ligorio ha fatto visita alla 
casa alloggio per anziani 
Villa Letizia del nostro 
comune.  

L’arcivescovo è stato accolto da Pietro 
Carcia, Presidente della cooperativa 
sociale  che gestisce la Il girasole
struttura, dal Sindaco Antonio Imperatrice, 
da Paolo Giampietro, Comandante della 
Polizia locale e da padre Thomas Sojan.  
L’incontro con gli ospiti della struttura, con 
le loro famiglie e con tutto il personale è 
stato breve ma intenso, e ha mostrato le 
doti di umanità e di vicinanza che 
contraddistinguono da sempre la figura 
del nostro vescovo.
Dopo la visita, il vescovo, insieme a padre 
Thomas, ha officiato la S. Messa nella 
Chiesa Madre di S. Antonino martire, per 
poi intrattenersi anche con gli espositori 
dei Mercatini di Natale allestiti presso il 
Parco delle Rimembranze.

Il GRUMENTUM Val d’Agri vince 
la COPPA ITALIA di ECCELLENZA
Domenica 30 dicembre, allo stadio comunale Donato 
Curcio di Picerno, il GRUMENTUM Valdagri ha 
conquistato la COPPA ITALIA regionale di 
categoria, affermandosi per 2 reti a 0 sul Real Senise, 
con le reti nella ripresa di Antonio Falco su rigore e 
Antonello Scavone.
La squadra del , presidente Antonio Petraglia
del d.s. e di Angelo Mastroberti mister 
Alberigo Volini iscrive il proprio nome 
nell’Albo d’Oro del torneo e rappresenta il primo 
grande traguardo raggiunto in soli due anni di attività.
Il Grumentum è riuscito a gestire bene una partita 
piuttosto tesa, dimostrando sul campo un organico 
solido e capace di esprimere tutte le sue potenzialità di 
gioco grazie alle doti tecniche dei calciatori e alla 
sagacia tattica dell’allenatore. Dopo un primo tempo 
equilibrato, la squadra valdagrina è riuscita ad imporre 
una maggiore qualità offensiva, che ha portato poi alle 
due meritate segnature. Complimenti a tutti per l’ottima 
prestazione e per il magnifico risultato conseguito !

2016
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La Pro Loco di Grumento Nova, 
con il patrocinio del Comune di 
G r u m e n t o  N o v a ,  h a  
organizzato la prima edizione 
dei , Mercatini di Natale
domenica 16 dicembre, dalle 
10.00 fino alle 20.00 circa,  
p r e s s o  i l  P a r c o  d e l l e  
Rimembranze (attuale Villa 
comunale).
Una giornata all’insegna di una 
s u g g e s t i v a  e  s e c o l a r e  
tradizione, capace di avvolgere 
e di coinvolgere con la sua 
atmosfera peculiare, a volte 
ancestrale, che si può respirare 
ormai nei mercatini di tutta la 
nazione durante le festività di 
fine anno.
L’organizzazione ha allestito gli 
stand dove si sono potuti poi 
sistemare diversi espositori 
l o c a l i ,  p r i n c i p a l m e n t e  
d’ar t igianato, di  prodot ti  
culinari, ma anche associazioni 
di solidarietà sociale, come ad 
esempio, la grumentina Verso la 
luce, con i lavori realizzati dai 
suoi ragazzi.
A movimentare la
manifestazione una
band natalizia e la 
carrozza di Babbo Natale,
che ha portato a spasso lungo 
il corso sia grandi che piccini. 
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Canonico appuntamento prima della pausa invernale per gli studenti 
grumentini: in un salone animato dalla vivacità dei bambini e dei ragazzi 
delle scuole del nostro comune, insieme agli insegnanti e alla preside,  si è 
festeggiato l’arrivo del Natale con un  all’insegna dei canti concerto
tradizionali, non disdegnando variazioni sul tema di taglio attuale e moderno, 
più affini ai gusti e alle tendenze delle nuove generazioni.

Doni per tutti i bambini, 
consegnati direttamente dalle 
mani di  in Babbo Natale
carne, ossa e fluente barba 
bianca !
L’iniziativa è stata promossa 
e organizzata dalla dott.ssa 
Cinzia Laveglia, con la 
collaborazione di Nicola 
Paolo Di Maria, titolare del 
bar Il Pappafico.
Arrivata su un cavallo 
bardato di rosso, messo a 
disposizione per l’occasione 
da Nicola Giovinazzo,  
Cinzia, insieme a Babbo 
Natale, presso il punto di 
informazione turistica, con 
l ’ a c c o m p a g n a m e n t o  
musicale degli zampognari,  
ha dispensato ai bambini i 
regali di Natale dei genitori.

La musica italiana di scena nel Salone 
del Castello Sanseverino: nella serata 
organizzata dalla Pro Loco Grumento 
Nova, la  ha live band Tremenda
interpretato vari successi di cantanti e di 
gruppi (come, ad esempio,  Laura 
Pau s in i ,  i  Mo d à) ;  p a r t i c ola re  
apprezzamento ha suscitato la proposta 
di brani del patrimonio della musica 
napoletana d’autore.

I ragazzi del Forum dei 
Giovani hanno organizzato 
una  di fine anno Tombolata
nel Salone del Castello 
Sanseverino.
Questo evento è il primo 
dopo l’elezione del nuovo 
p r e s i d e n t e  M a r i a n o  
Garofalo e del direttivo, a cui 
vanno i nostri auguri per la 
futura attività promossa 
dall’associazione giovanile. 

Una serata  di inizio glaciale
d’anno  dalla riscaldata
m u s ica  s ap ien t em en te  
miscelata  per tut ti  i 
giovanissimi grumentini, in 
q u e s t a  s e c o n d a  
manifestazione promossa e 
organizzata dal Forum dei 
Giovani, sempre nel Salone 
del Castello.

Gerrit van Honthorst
(Gherardo delle Notti) 
(Utrecht 1592 - 1656)
Adorazione del Bambino, 
1619-1620. 
Olio su tela. Firenze, 
Galleria degli Uffizi



La prima edizione del , fortemente voluta dalla Presepe Vivente Parrocchia S. Antonino 
martire e dalle Scuole grumentine, non ha disatteso le aspettative: ammirevole è stato l’apporto 
di ogni comparsa, sia degli adulti che dei bambini e ragazzi, che hanno preso parte alla 
rappresentazione, ed encomiabile l’impegno di coloro che dietro le quinte hanno organizzato al 
meglio ogni dettaglio. Lo spazio a disposizione non basta per ringraziare tutti: noi lo facciamo 
con le parole di padre Thomas, il quale, al termine di una bella serata per la nostra comunità, ha 
affermato che non bisogna pensare necessariamente a realizzare grandi cose, basta compiere nel 
quotidiano atti piccoli, semplici, offerti con disinteresse e generosità per il bene comune. 

ore 18.00: la Natività 
presso Orto Roselli

ore 17.00: per le vie 
di Betlemme 
in piazza Umberto I

Giovedì 20 dicembre 2018, ore 17.00/19.00   
                                               Scuole di Grumento Nova, Parrocchia S. Antonino martire, Associazioni di Volontariato

                                               
Patrocinio del Comune di Grumento Nova
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