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ATTI amministrativi
DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 01 del 4 gennaio
Richiesta Nulla Osta per Mobilità tra Pubbliche 
Amministrazioni Sig. Formisano Francesco. 
Decisioni.
N° 02 del 9 gennaio
Matera 2019 Open Future - Passaporto per 
Matera 2019. Decisioni per gli studenti di 
Grumento Nova.
N° 03 del 16 gennaio
Protocollo d’intesa per la costituzione di un 
Sistema dei Musei e dei Beni culturali dei 
comuni di Aliano, Castronuovo Sant’Andrea, 
Grumento Nova, Moliterno, Montemurro e 
Sant’Arcangelo, con l’obiettivo di operare in 
una logica di sinergia di sistema che divulghi e 
valorizzi il patrimonio culturale esistente sul 
territorio. Approvazione.
N° 04 del 25 gennaio
Legge quadro in materia di incendi boschivi n° 
353/200, art.10 comma 2 . Aggiornamento 
delle aree percorse dal fuoco.
N° 05 del 30 gennaio
Approvazione Piano Anticorruzione e 
Trasparenza - Triennio 2019-2021.
N° 06 del 6 febbraio
Art. 12 e 16 D.P.R. 30.04.1999, n° 162 (Norme 
sugli ascensori) e ss.mm.ii.. Istituzione registro 
matricola.
N° 07 del 6 febbraio
Approvazione verbale del 19.12.2018: 
Contrattazione decentrata integrativa anno 
2018. Autorizzazione al Presidente alla 
sottoscrizione definitiva. Approvazione 
regolamenti P. O. - Progressioni Orizzontali.
N° 08 del 13 febbraio
Matera 2019 Open Future. Avviso pubblico per 
l’assegnazione di contributi economici in 
favore dei Comuni della Basilicata - ‘‘Matera 
2019 - Capitale pe un giorno’’. Approvazione 
Schema di Convenzione.
N° 09 del 13 febbraio
Sportello Unico per le Attività Produttive del 
comune di Grumento Nova. Provvedimenti.
N° 10 del 13 febbraio
Pre-corso Basic Life Support - Defibrillation 
(BLSD). Decisioni.
N° 11 del 20 febbraio
Borghi Eccellenti Lucani. Provvedimenti.
N° 12 del 20 febbraio
Instal lazione di una tenda, retraibile 
ombreggiante/antipioggia, sull’immobile di 
proprietà comunale con annesso terrazzo 
(belvedere) concesso in locazione al sig. 
Nicola Paolo Dimaria, titolare dell’attività Bar ‘‘Il 
Pappafico’’. Provvedimenti.
N° 13 del 20 febbraio
Elezioni Regionali del 24 marzo 2019. 
Individuazione dei luoghi e del numero degli 
spazi destinati alle affissioni per la propaganda 
elettorale. Delimitazione degli spazi per la 
propaganda indiretta.

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE

1, maschio
3, 1 maschio e 2 femmine
nessuno

In conseguenza dell’applicazione della nuova normativa UE sulla , le privacy
informazioni relative all’ufficio di stato civile/anagrafe e agli atti amministrativi 
non potranno più riportare i dati personali delle sole  (salvo persone fisiche
espressa autorizzazione) ma soltanto indicazioni generiche.  
bimestre
gennaio/febbraio
2019

N° 14 del 22 febbraio
Proventi permessi di costruire di cui al D.P.R. 
380/2011. Destinazione anno 2019.
N° 15 del 22 febbraio
Tassa per l’occupazione permanente e 
temporanea di spazi ed aree pubbliche anno 
2019. Approvazione tariffe.
N° 16 del 22 febbraio
D. L. 28.02.1983 n° 55 e L. 26.04,1983 n° 131. 
Determinazione dei costi e dei tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi pubblici a domanda individuale 
anno 2019.
N° 17 del 22 febbraio
Art. 208 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 e s.m.i.. 
Proventi delle sanzioni amministrative relative 
alle violazioni al Codice della Strada. 
Destinazione anno 2019.
N° 18 del 22 febbraio
Indennità di carica Amministratori Comunali e 
gettoni di presenza Consiglieri Comunali anno 
2019.
N° 19 del 22 febbraio
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni anno 2019. Atto di 
conferma.
N° 20 del 22 febbraio
Art. 33 del D. Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.. 
Ricognizione annuale.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 13 del 4 gennaio
Liquidazione contributi regionali per acquisto 
libri in forma gratuita e semigratuita a favore 
degli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di I 
e II grado a.s. 2018/2019.
N° 19 del 16 gennaio
Assistenza specialistica nelle scuole. Impegno 
di spesa ed affidamento alla ditta Iskra 
Cooperativa Sociale.
N° 39 del 31 gennaio
‘‘Fida Pascolo’’: assegnazione dell’utilizzo del 
pascolo sui terreni di proprietà comunale per 
l’annata agraria 2019.
N° 62 del 11 febbraio
Redazione piano finanziario, calcolo tariffe 
TARI anno 2019. Acquisto tramite Mepa dalla 
ditta Office Information s.a.s. .
N° 81 del 18 febbraio
Affidamento del servizio di gestione Centro 
Diurno per cittadini portatori di handicap. 
Determina a contrarre.
N° 94 del 27 febbraio
Indagine europea sulla salute. Rilevazione 
sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi 
sanitari 2019. Individuazione rilevatore.

mailto:comunegrumentonova@rete.basilicata.it
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E PLEZIONE del RESIDENTE 
della IUNTA EGIONALE G R

e del ONSIGLIO C
REGIONALE 

della ASILICATAB

a m m i n i s t r a t i v a / c o n t a b i l e
ha deciso di affidare, per l’importo di 3.582,04 
e u r o  ( I V A  i n c l u s a )  a l l a
Società Cooperativa sociale ISKRA con 
sede a Marsicovetere, il servizio di 
assistenza specialistica nelle scuole 
secondo le indicazioni fornite dal dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di Tramutola, per la 
scuola dell’Infanzia e secondaria di I grado del 
nostro comune.

Con Determinazione n° 13 
del 4 gennaio 2019 la 
Responsabile del l ’area

Servizio di assistenza
specialistica nelle scuole

incomune
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Liquidazione contributi
per acquisto libri di testo

tra le 27 complessivamente pervenute, ha 
quantificato una spesa di  5.843, 82 euro per la 
fornitura gratuita dei libri di testo in favore degli 
alunni appartenenti alla prima fascia di ISEE 
minore o uguale a 11.305,72 euro, giusta 
comunicazione alla Regione Basilicata -Ufficio 
Sistema Scolastico ed Universitario.

Con Determinazione n° 13 
del 4 gennaio 2019, la 
Responsabile del l ’area 
amministrativa/contabile, 
sulla base  delle istanze 
ammesse a contributo

Servizio Anagrafe – Stato Civile – Elettorale
ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL’ANNO 2002

Il Sindaco, visti gli articoli 1928 e seguenti del D. Lgs. 15 marzo 2010 n° 66, in materia di “Codice 
dell’ordinamento militare”,

rende noto
che tutti i giovani di sesso maschile che   compiono il 17° anno di età nel corso dell’anno 2019
aventi domicilio legale in questo Comune (art. 1933 D.Lgs. 66/2010) verranno iscritti nella Lista di 
Leva in corso.
Ai genitori o tutori dei medesimi è fatto obbligo curarne l’iscrizione nella Lista di Leva. Saranno 
inoltre iscritti d’ufficio o su dichiarazione del padre o della madre o del tutore, per età presunta, i 
giovani domiciliati in questo Comune i quali siano notoriamente reputati di età che li rende soggetti 
a detta iscrizione e la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici.
Ogni ulteriore notizia e informazione potrà essere ottenuta presso l’Ufficio Leva Comunale.

ELE
ZIONI

REGIO
NALI

2019

Gli elettori grumentini (solo di 
cittadinanza italiana) potranno 
esprimere il proprio voto nella 
giornata di domenica 24 marzo 
2019, dalle ore 7.00 alle 23.00, 
presso i seggi allestiti nella 
Scuola Primaria (Elementare) in 
via Zanardelli.

L’elettore dovrà presentarsi al seggio  con 
un   e la documento di identità valido
tessera elettorale. Chi non ha la tessera o 
l’ha smarrita, può richiederla all’ufficio 
elettorale comunale.

COME SI VOTA
L’elettore può:
- votare un candidato Presidente;
- votare una , e il voto si estende al lista
candidato Presidente;
- votare un candidato Presidente e una 
delle liste collegate.

Non è consentito il voto disgiunto 
(ossia il voto ad un candidato Presidente 
e ad una lista ad esso non collegata).

L’elettore può esprimere una o due 
preferenze per i candidati a consigliere 
della lista prescelta, scrivendo  il
cognome il nome e il cognomeoppure  
in caso di omonimia. Se l’elettore 
esprime due preferenze, queste devono 
essere di (per una donna genere diverso 
e per un uomo, o viceversa); in caso 
contrario, la seconda preferenza è nulla e 
resta valida solo la prima.
Diventa Presidente della Regione chi 
ottiene il maggior numero di voti.

Nella nostra regione, la ripartizione tra le 
Circoscrizioni dei  attribuiti al 20 seggi
Consiglio Regionale della Basilicata, è la 
seguente:
Circoscrizione elettorale di Potenza: 
n° 13 seggi
Circoscrizione elettorale di Matera:   
n° 7 seggi

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Tecnico
N° 12 del 15 gennaio
Autorizzazione alla messa in esercizio del 
Centro comunale di Raccolta differenziata dei 
rifiuti e centro RAEE sito alla località ‘‘Riparo’’ 
del comune di Grumento Nova.
N° 21 del 28 gennaio
Nomina commissione per la valutazione delle 
domande per l’assegnazione del contributo 
per interventi a sostegno delle attività 
produttive. Creazione di servizi di piccola 
r icettivi ta extralberghiera denominata 
‘‘Bed&Breakfast in Grumento Nova’’.
N° 26 del 4 febbraio
Servizi tecnici di ingegneria ed architettura 
comprendenti la progettazione esecutiva e la 
direzione lavori relativa all'intervento di 
‘‘Realizzazione di itinerario turistico-ricreativo, 
integrato e multimediale tra natura e storia’’.  
Affidamento e impegno di spesa al 
pianificatore territoriale dott.ssa Toscano 
Nunziella.

Affidamento del servizio 
di gestione del Centro Diurno

Centro Diurno per cittadini portatori di 
handicap, ha stabilito:
- , previo di procedere all’individuazione
esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016, 
dell’operatore cui affidare “la gestione del centro 
diurno per portatori di handicap”, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
art. 95 c.2 del D. Lgs. 50/2016;
-  di approvare lo schema della lettera di invito
alla gara , nonché , la modulistica complementare
che si allegano al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale, in conformità al D. 
Lgs. n° 50/2016 e alle altre disposizioni applicabili, 
da trasmettere agli operatori economici, tramite la 
piattaforma telematica dell’ASME.COMM ;
- di dare atto che nello schema della lettera di invito 
sono riportate sia le modalità per lo svolgimento 
della gara i requisiti, che  che devono possedere 
gli operatori economici concorrenti per poter 
ottenere l’affidamento dei lavori;
- di procedere alla  della lettera trasmissione
d’invito e dei modelli complementari di gara agli 
operatori economici che hanno fatto pervenire la 
manifestazione a partecipare;
- di dare atto che la spesa complessiva di 
140.000,00 euro  derivante dall’adozione del 
presente provvedimento, trova la propria 
disponibilità nel bilancio di previsione finanziario in 
fase di predisposizione.

Con Determinazione n° 81 del 
1 8  f e b b r a i o  2 0 1 9 ,  l a  
Responsab i le  de l l ’ a rea  
amministrativa/contabile, in 
merito all’affidamento del
servizio di gestione del

Indagine Europea sulla Salute
dell’ISTAT

L’Indagine Europea sulla 
Salute (EHIS) viene condotta 
in tutti gli Stati dell’Unione 
Europea con l’obiettivo di 
confrontare la situazione nei 

diversi Paesi riguardo i principali aspetti delle 
condizioni di salute della popolazione ed il ricorso ai 
servizi sanitari.
Con Determinazione n° 94 del 27 febbraio 2019, la 
Responsabile dell’area amministrativa/contabile ha 
deciso di nominare il  quale sig. Antonio Lombardi
rilevatore in virtù delle precedenti positive 
esperienze svolte per l’ISTAT.
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Incontro pubblico sul servizio per la  
RACCOLTA DIFFERENZIATA dei rifiuti
gestito dalla nuova impresa 
GENERAL ENTERPRISE di Teggiano
Incontro molto  tra l’Amministrazione comunale ‘‘vivace’’
insieme ai rappresentanti della nuova impresa che gestisce il 
servizio per la raccolta differenziata nel nostro comune e la 
popolazione, riunita nel salone del Castello Sanseverino.
Al di là di tutte le numerose legittime richieste e osservazioni,  è 
bene comunque rimarcare i punti che caratterizzano l’inizio 
della nuova gestione del servizio, ricordando, prima di tutto, che 
effettuare una corretta raccolta differenziata è un obbligo 
civico e morale di ogni cittadino perché ha l’obiettivo di 
ridurre i rischi per la salute e l’ambiente.
Così come dettato dalle normative europee, già durante la fase 
di  raccolta, si  deve sempre più spingere verso la 
differenziazione del rifiuto, conferendo quindi, nei giorni 
stabiliti dal calendario, che resta quasi del tutto invariato rispetto 
al precedente, i materiali appartenenti alla stessa categoria 
senza abbinarli, poiché questo, oltre a far diventare più 
difficoltosa la successiva fase nel centro di stoccaggio la 
renderebbe più onerosa. In generale, quindi, non si deve 
puntare soltanto ad incrementare la percentuale di differenziata 
(peraltro, già ad un ottimo livello, come si deduce dai dati 
riportati in calce), quanto ottimizzare le percentuali delle diverse  

Venerdì 1° febbraio 2019 - Salone del Castello Sanseverino

Il 26 febbraio scorso, a Potenza presso lo  nel corso del Scambiologico
primo  promosso da , Ecoforum Basilicata  Legambiente Basilicata
sono stati premiati i Comuni Ricicloni 2018 della Basilicata.
Sono  i Comuni Ricicloni lucani che hanno conquistano l’ambito 39
riconoscimento per avere superato la soglia del prevista dalla 65% 
normativa vigente. Di questi  sono , avendo una 23 Comuni Rifiuti Free
produzione di indifferenziato annua procapite . inferiore a 75 kg/anno
Sarconi primo classificato, seguito da Tramutola e Castelluccio 
Superiore, mentre il nostro comune si attesta ad un ottimo sesto 
posto.
In termini di risultati raggiunti, in particolare per ciò che attiene alla 
raccolta differenziata dei rifiuti ed al conseguente recupero di materiali, 
emerge che molti passi in avanti sono stati fatti ma molti sono ancora da 
fare soprattutto per quanto riguarda la dotazione impiantistica regionale. 
La raccolta differenziata complessiva è stata nel 2017 pari al 44,66% 
con la Provincia di Potenza attestata al e quella di Matera al 50,43% 
35,62%. 

frazioni conferite, puntando, ad esempio, ad abbassare la percentuale della 
quantità di procapite secco e indifferenziato e, di conseguenza, ad 
incrementare le frazioni che possono essere riciclate (come la plastica, il vetro, 
il metallo). Come ad ogni nuova partenza, saranno inevitabili incomprensioni 
e/o errori, sia da parte della cittadinanza che dell’impresa di gestione: 
consideriamo sempre il bicchiere e affrontiamo queste piccole mezzo pieno 
incombenze come alcune delle tante azioni che possiamo fare per rendere più 
vivibile e pulito il luogo in cui viviamo. 

Comuni RICICLONI 2018 Basilicata

Comuni RIFIUTI FREE

Comuni che superano 
il 65% di RD

Un quadro s icu ramente 
migliore rispetto al recente 
passato ma con ancora 
diverse ombre considerando 
che purtroppo c’è ancora una 
percentuale considerevole 
(circa il 28%) di Comuni 
lucani che di fatto 
ancora non ha avviato 
un vero sistema 
di raccolte 
differenziate 
nel loro territorio, 
oppure lo ha 
fatto solo 
simbolicamente.

I contenitori per la raccolta dei 
medicinali scaduti nel centro urbano 
del paese sono posizionati:
- in via Roma, tra l’edificio della ex 
Scuola Elementare e il Municipio;
- in c.so V. Emanuele, presso la 
pa rafar macia de l la dott .ssa 
Laveglia. 

MEDICINALI SCADUTI
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Grumento
a BUONGIORNO Regione

I l  1 5  f eb b ra i o  s c o r s o ,  p r e s s o  l a 
Bibliomediateca comunale ‘‘G. Racioppi’’ di 
Moliterno, si è tenuta una riunione della Rete 
museale ACAMM (Aliano, Castronuovo di 
S. Andrea, Moliterno e Montemurro) alla 
qu a l e  h a n n o par tec i pa to  an ch e  i 
rappresentanti istituzionali dei Comuni di 
G r u m e n t o  N o v a ,  M i s s a n e l l o , 
Sant’Arcangelo e Teana che hanno fatto 
richiesta di entrare a farne parte.

Il nostro paese protagonista di un servizio di 
Buongiorno Regione, programma televisivo 
di informazione prodotto dalla Testata 
Giornalistica Regionale della Rai, in onda su 
Rai 3  dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 
08.00.
Il servizio di , per la rubrica Stefano Mariano
Borghi Eccellenti Lucani, ha dapprima 
raccon ta to ,  su l le  i mma gi n i  sempre 
suggestive dell’area archeologica dell’antica 
Grumentum, una sintesi relativa alla storia del 
nostro comune. 
Il Presidente della Pro Loco Grumento Nova, 
Lucio Delfino, ha fatto poi gli onori di casa, 
invitando il giornalista nel salone del Castello 
dei Sanseverino, per descrivere i fasti di 
questa famiglia, soprattutto della poetessa e 
mecenate Aurora. 
Quindi, uscendo dal salone, l’inviato si è 
intrattenuto con , guida Antonio Lombardi
turistica dell’associazione Serapis, che ha 
illustrato alcune delle bellezze storico-
urbanistiche e territoriali del paese (la 
cappella del  Rosario, la cappella d i 
Sant’Infantino) e in particolare il palazzo 
Giliberti, attuale sede della Bibliomediateca 
‘‘Carlo Danio’’, che può fregiarsi di preziosi 
volumi di valore storico, e che, grazie al 
recente restauro dei locali e all’apporto di 
attrezzature tecnologiche multimediali, si 
propone come centro culturale  e  d i 
formazione per tutta la Val d’Agri.

Rete Museale ACAMM

È online il sito 
di CUOREBasilicata
Dalla fine di febbraio è online sul web il portale 
www.cuorebasilicata.it, un progetto sostenuto 
dall’Eni e affidato a Jacopo Fo srl (Gruppo Atlantide) 
con il coordinamento di Jacopo Fo e Bruno Patierno, 
che si propone il (ri)lancio delle potenzialità e 
dell’immagine dei territori interessati, nei Comuni di 
Calve l lo,  ,  Mars ico  Nuovo, Grumento Nova
Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, 
Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano.
Il progetto è gestito da un Gruppo di Animazione 
Territoriale (GAT) del quale fa parte anche il nostro 
giovane concittadino , che si occupa  Federico Poletta
di tutto quello che concerne il cibo e la gastronomia 
tipica locale.

I giovani del GAT - Gruppo di Animazione Territoriale

Il punto sui campionati
di CALCIO
In Eccellenza, continua la cavalcata vincente del 
GRUMENTUM Val d’Agri, che non teme alcun 
avversario, avendo ormai una striscia positiva 
lunghissima, da record nazionale; a poche 
giornate dal termine del campionato, il solo 
Lavello sembra resistere alla supremazia della 
prima della classe, che domina dall’alto con 64 
punti. Unica battuta d’arresto per la squadra del 
patron Petraglia e di mister Volini si è registrata 
con la sconfitta di misura a Cervinara, nella prima 
partita del triangolare delle qualificazioni della fase 
nazionale della Coppa Italia.
Nel  ilgirone C della Seconda Categoria,  Real 
GRUMENTO, tra alti e bassi, si assesta a centro 
classifica di un torneo che vede primeggiare per il 
momento il Real Chiaromonte; rispetto all’anno 
scorso, l’organico si è rafforzato e i risultati, anche 
se altalenanti, sono comunque arrivati.
Facciamo gli  auguri al le due compagini 
grumentine per un brillante finale nei rispettivi 
campionati.

http://www.cuorebasilicata.it
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A PARTIRE DAL 6 MARZO È POSSIBILE PRESENTARE LA 
RICHIESTA PER ACCEDERE AL REDDITO DI CITTADINANZA, UN 
AIUTO DESTINATO A CHI È MOMENTANEAMENTE IN DIFFICOLTÀ 
PER FORMARSI, TROVARE LAVORO E TORNARE ATTIVO NELLA 
SOCIETÀ.
Cos'è il Reddito di cittadinanza?
Integrazione al reddito
Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e 
di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione 
sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi 
familiari.
Patti per il lavoro
Il Reddito di cittadinanza è associato ad un percorso di 
reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono 
protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per 
l'inclusione sociale.
Percorsi personalizzati
Come stabilito dal DL 4/2019, i cittadini possono richiederlo a partire 
dal 6 marzo 2019, obbligandosi a seguire un percorso personalizzato 
di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.

Chi ne ha diritto?
Possono richiederlo: cittadini italiani, europei, lungo soggiornanti, 
residenti in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo 
continuativo.
Per accedere al Reddito di Cittadinanza è necessario avere alcuni 
requisiti.
Per esempio:
Il tuo , Il ISEE aggiornato deve essere inferiore a 9.360 euro annui
tuo patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa, non deve 
superare i 30.000 euro patrimonio finanziario deve essere  e il tuo 
inferiore ai 6.000 euro.
Il limite cambia se il tuo nucleo familiare è numeroso o se conta persone 
con disabilità.
Nessuno dei componenti familiari deve aver lasciato il lavoro a seguito 
di dimissioni volontarie nei dodici mesi precedenti.
Sul sito del Reddito di Cittadinanza trovi tutti i requisiti di accesso.
Se accedi al Reddito di Cittadinanza, il beneficio economico varierà in 
base al reddito, alle spese per affitto o mutuo e alla composizione della 
tua famiglia.
Vediamo alcuni esempi.
Se vivi da solo potrai ricevere fino a 780 euro al mese.
Se la tua famiglia è composta da due adulti e due figli ancora minorenni, 
potrai ricevere fino a 1.180 euro, o fino a 1.280 se uno dei due figli è 
maggiorenne.

Come si richiede
Puoi presentare la domanda a partire dal 6 marzo direttamente on 
line sul sito Redditodicittadinanza, presso tutti gli Uffici Postali
oppure in un qualunque CAF.
Ricorda che per richiedere il Reddito di Cittadinanza dovrai avere un 
ISEE aggiornato da richiedere ai CAF oppure on line sul sito dell'INPS. 
Inoltre, se vuoi presentare la domanda online dovrai possedere 
l'Identità Digitale attivando il Sistema Pubblico di Identità Digitale 
presso uno degli Identity Provider accreditati.
Richiedi subito le tue credenziali SPID: Vai sul sito dell'AGID e informati 
su come ottenerle.
Ti consigliamo, pertanto, di preparare tutta la documentazione per 
essere pronto a cogliere questa opportunità.
Per tutte le richieste presentate l'INPS verificherà l'esistenza dei 
requisiti necessari. Se la domanda sarà accettata, ti sarà comunicato, a 
fine aprile, quando e in quale ufficio postale potrai ritirare la carta del 
Reddito di Cittadinanza sulla quale saranno via via caricate le varie 
mensilità. Dopo l'accettazione, sarai contattato dai Centri per l'Impiego 
o dal Comune per avviare la tua formazione e l'inserimento lavorativo
o un programma di inclusione attiva.

Cos'è la Pensione di cittadinanza?
Il beneficio assume la denominazione di  se il Pensione di cittadinanza
nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti 
di età pari o superiore a 67 anni. Consiste nell’integrazione fino a 780 
euro dell’importo percepito dai pensionati al minimo, che hanno un 
reddito annuo inferiore alla cosiddetta .‘soglia della povertà’

L’incontro informativo a beneficio della popolazione è stato 
organizzato dall’Amministrazione comunale di Grumento Nova e 
dal sindacato CGIL-SPI.
Il Sindaco Imperatrice ha introdotto i lavori illustrando per sommi 
capi i punti salienti della nuova normativa in favore di coloro che 
non hanno reddito o che lo percepiscono per un importo al di sotto 
della cosiddetta .‘soglia della povertà’
Giuliana Ricotta, in rappresentanza del sindacato CGIL-SPI, ha 
quindi approfondito la tematica, in particolare in relazione agli 
adempimenti previsti per la richiesta degli aiuti economici.

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/

REDDITO e PENSIONE 
di CITTADINANZA
Incontro pubblico promosso dalla CGIL-SPI
Lunedì 11 febbraio 2019 ore 18.30 Salone del Castello Sanseverino

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
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Inserita nell’ambito della , organizzata Rassegna Teatrale ‘‘Genny la Rocca’’
dalla Pro Loco Grumento Nova e dalla compagnia , con il ‘Le Voci di dentro’
patrocinio dell’Amministrazione comunale di Grumento Nova, nel salone 
del Castello Sanseverino si è svolta la commedia in vernacolo sarconese 
‘‘COS’ R’ L’ATU MUNNU’’ Giuseppe Bartolomeo, scritta e diretta da  ed 
interpretata dalla compagnia  di Sarconi.‘Libera...mente’
Se l’obiettivo principale è quello di divertire e comunicare con leggerezza 
spensieratezza e ilarità, gli attori amatoriali sarconesi hanno colto nel 
segno, anche attraverso l’uso del dialetto, che il mezzo più immediato per 
veicolare la comicità e il punto intorno al quale ci si sente ancora comunità, 
quel nucleo identitario che resiste e che va quindi coltivato e tramandato.
Giuseppe Bartolomeo, autore della  teatrale, in diverse occasioni ha piece
sottolineato i motivi fondamentali che lo hanno spinto a scrivere il 
divertente testo teatrale, che va a completare la trilogia dopo ’ e ‘Amiricanu
‘Iè turnatu Totonnu’: la valorizzazione del dialetto con il recupero di termini 
ormai in disuso; e la ricostruzione semiseria di momenti di vita paesana 
personaggi reali e inventati. Così, il Sindaco, il commerciante di fagioli, il 
parroco e zio Rocco il barbiere sono personaggi veri mentre la famiglia 
Cippone rappresenta la tipica famiglia contadina della seconda metà del 
secolo scorso. 
Lo scopo della compagnia sarconese è quello di far vivere al pubblico 
momenti di spensieratezza e di allegria, cercando di allontanare le ansie, gli 
affanni e le preoccupazioni che la vita di oggi ci riserba. A tutti i componenti 
rivolgiamo i complimenti e gli auguri per la loro attività sui palcoscenici di 
tutta la regione.

CREA Sviluppo e Innovazione Centro Studi Appennino Lucano ed il  
propongono un corso di formazione alla professione di Guida 
Ambientale Escursionistica  AIGAE approvato da . 
Finalità del corso 
Il corso è rivolto a chi aspira a diventare Guida Ambientale 
Escursionistica. È un corso di avviamento alla professione che va a 
fornire quelle che sono le conoscenze di base e gli strumenti tecnici 
indispensabili per intraprendere la professione di GAE e di esercitare la 
professione ai sensi della legge . n° 4 del 14 gennaio 2013
Destinatari e requisiti di accesso
- tra , in possesso di , 20 e 30 adulti maggiore età diploma di scuola 
secondaria di secondo grado certificato medico di idoneità ,  alla 
pratica sportiva non agonistica, rilasciato dal medico di base su 
presentazione di un  (il certificato andrà presentato prima dell’inizio ECG
del corso),  con particolare riferimento conoscenza del territorio lucano
ai principali aspetti ambientali e naturalistici. 
Durata e frequenza
ll corso è composto da un totale di: -  complessive di lezione 280 ore
comprese  pratiche; - con ente autorizzato, con 12 uscite corso BLS-D 
contestuale iscrizione nell’elenco regionale “operatori laici BLS-D” 
(previo superamento del test relativo); -  di ; - 30 ore project work esame 
finale 20 partecipanti. Il corso verrà attivato al raggiungimento di  (max 
30 iscritti). Il corso si svolgerà tendenzialmente nelle giornate di sabato e 
domenica orari 9.00/13.00, 14.00/18.00, con  fatto salvo eventuali 
modifiche che si riterranno opportune e concordate con gli allievi. 
Periodo e sede di svolgimento 
- : avvio previsto in data sabato  aprile 2019/luglio 2019 6 aprile 2019
presso varie sedi (sede di riferimento per le lezioni teoriche è la sede di 
CREA Sviluppo e Innovazione a Potenza con possibilità, in base alla 
provenienza degli iscritti, di spostare le lezioni in altre aree della 
Basilicata). 

CORSO PER GUIDA AMBIENTALE 

Esame finale 
Saranno ammessi alla prova di verifica finale coloro che avranno 
frequentato almeno .  l’80% delle ore di formazione previste
L’esame della durata di , consisterà nella progettazione e 2 giorni
realizzazione di una escursione e nella lettura ed interpretazione delle 
carte topografiche. 
Attestato rilasciato 
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno 
l’80% del monte ore previsto e avranno superato con esito positivo 
l’esame finale, sarà rilasciato  con verifica l’attestato di frequenza
dell’apprendimento. Ai sensi della legge n° 4 del 14 gennaio 2013 si 
potrà esercitare la professione di GAE in tutta Italia senza nessun altra 
autorizzazione amministrativa regionale o nazionale. L’approvazione 
del corso da parte di AIGAE consentirà ai corsisti che avranno 
superato l’esame finale,  (fatto salvo il l’iscrizione diretta ad AIGAE
rispetto del codice deontologico di Aigae) e l’inserimento nel 
Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche. 
Costi 
La quota di iscrizione è di  (IVA inclusa). Il corso verrà 990,00 euro 
attivato con minimo 20 iscritti. 
Ogni ulteriore costo per raggiungere le sedi del corso e per le 
escursioni, per il vitto e l’alloggio, per l’abbigliamento, sono a carico 
del singolo partecipante.
La quota di iscrizione, una volta ricevuta la conferma di iscrizione, 
andrà pagata in un’unica rata di 990,00 euro da versare prima a 
conferma della partecipazione. Nel caso in cui, per un qualsiasi 
motivo, il corso sarà annullato, la quota di iscrizione sarà restituita per 
intero. 
Modalità e quota di iscrizione 
La domanda di ammissione al corso dovrà pervenire corredata di 
curriculum vitae aggiornato tassativamente entro il . 20 marzo 2019
Modulo di iscrizione e CV vanno inviati via email  a 
creasviluppoeinnovazione@gmail.com 
Il corso ha un numero di posti limitato, che verrà assegnato in stretto 
ordine cronologico di arrivo delle richieste di iscrizione. Entro 
qualche giorno dall’invio dell'iscrizione, sarà dato riscontro con una 
ulteriore mail che informerà dell'esito della richiesta e dell’eventuale 
conferma dell’iscrizione. Coloro che risulteranno ammessi al corso 
riceveranno via mail i dettagli per completare l’iscrizione e procedere 
al pagamento della quota di iscrizione. 

Commedia ‘‘COS’ R’ L’ATU MUNNU’’  Compagnia teatrale LIBERA...MENTE
Sabato 26 febbraio 2019 ore 18.00 - Salone Castello Sanseverino

mailto:creasviluppoeinnovazione@gmail.com
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In alcune famiglie di immigranti si fa sentire la 
necessità di  soprattutto “cercare le radici”
quando il nonno di tuo padre, , è un Antonio
italiano che ha tanto lavorato e che, all’età di 
sessant'anni, sembra uno di più di ottanta. 
Ma quando ci viene l’idea di fare l'albero 
genealogico e cominciamo a chiedere ‘‘ma i 
nonni dove e quando sono nati?, quanti 
fratelli aveva?, perché se ne è andato 
dall'Italia e quando è arrivato in Argentina?’’  
A tutte queste domande un  si fa “non lo so”
sentire.
Un solo dato certo:  di Antonio Fanesi
Ancona (Italia) è arrivato a Saladillo un 
paesino a 240 km di Buenos Aires, dove ha 
conosciuto , anche lei italiana, lì nonna Iside
si sono sposati. 
Dopo tanti anni e sacrifici hanno comperato un 
terreno nella capitale e pian piano hanno 
edificato prima una stanza poi un'altra e così 
fino ad avere una casa. 
Nel frattempo sono arrivati 4 figli: , Alberto
Anna Aurelia Lorenzo,  e . I ragazzi 
crescono, si sposano e arrivano i nipoti, e nelle 
vacanze si va  a trovare i parenti. Poi “al campo”
tra studi e lavori, tempo non c'è e quando 
manca il capo la famiglia non sempre si 
riunisce.
Mio padre, figlio di Aurelia, “rientra” in Italia e 
passa un quarto di secolo quando tra le carte 
della mamma trova un biglietto della nave 
datato  e una foto ricordo di un sacerdote 1923
con il luogo: , Ancona. Osimo
Si chiede al comune ma ci sono tre persone con 
lo stesso nome nati più o meno all'inizio del 
’900 quindi niente da fare. A questo punto 
rimane contattare i parenti di Saladillo, dopo 
qualche tempo , figlia di un cugino di Neme
mio padre, ci fa avere l'Atto di Matrimonio di 
Antonio Fanesi con data e luogo di nascita.
A Grumento dove viviamo c'è la signora 
Cristina Antonio  che ha un cugino 
Quaranta, diacono come mio padre, che 
senza conoscersi si scambiavano i saluti. 

Dopo tanto, mio padre 
avendo saputo che 
abitava ad Ancona 
lo contatta per chiedergli 
aiuto, forse ci fosse 
ancora qualcuno. 
Il diacono Antonio chiede 
il nome:  Antonio Fanesi 
di Osimo, Ancona, e anche 
il dato del sacerdote , don Alfonso Fanesi
sepolto a Osimo venne alla luce. 
Il diacono Antonio però al sentire il cognome 
rimane interdetto perché lui è sposato con una 
Fanesi originaria di Santa Maria Nuova vicino 
Osimo e non solo, Don Alfonso era anche 
parente di sua moglie. 
Ci sono voluti pochi giorni e lo scambio di 
informazioni e foto per capire che dopo quasi 
un secolo il cerchio si era chiuso e l'albero 
genealogico riempiva la sua chioma.
Antonio Fanesi Lorenzo Maria  nato da  e 
Vaccarini  nel  1905 ad Osimo era i l 
secondogenito di 4 fratelli, ,  e il Romeo Ugo
minore  il quale ebbe tre figlie, una delle Mario
gemelle  sposata con Rita Fanesi Antonio 
Quaranta, ancora si ricorda di come il padre 
rammentava il fatto che il fratello Antonio era 
partito per l'America e dagli anni ’50 non aveva 
avuto più notizie. 
Il fratello maggiore Romeo era tornato dalla 
Prima Guerra malato e la sua disgrazia ha fatto 
sì che la famiglia fino a quel momento 
benestante rimanesse senza niente. 
Da qui nasce l'idea di andare a trovar fortuna 
nell’America del sud: così il diciottenne parte 
con i cugini materni, là vivrà fino alla morte nel 
1974, non potendo tornare più. Anche il fratello 
Ugo ha avuto 4 figli quelli che oggi vivono con le 
loro famiglie anche a Jesi. 
Una vita di molti sacrifici come quella di tutti 
coloro che hanno lasciato la loro terra, ai quali 
oggi rivolgiamo tutta la nostra ammirazione 
per gli immensi sacrifici e l’inscalfibile tenacia 
che li ha contraddistinti.
Infine, ringraziamo la gentilezza e l'ospitalità 
della famiglia Quaranta-Fanesi e l'accoglienza 
di tutti i parenti in quel delle Marche, e il 
settimanale della Diocesi di Jesi, ‘‘La Voce 
della Vallesina’’, che nel n° 46 del 23 dicembre 
2018 ci ha dedicato un articolo.

Angelo Dastoli

L'albero ha trovato le sue radici ?? 
la sua chioma?  di Angelo Dastoli

Dal 1861 (anno della proclamazione del Regno d’Italia) ad oggi hanno 
lasciato l’Italia, senza farvi più ritorno, oltre  di italiani.  19 milioni
Sono stati tre i periodi durante i quali l’Italia ha conosciuto un cospicuo 
fenomeno emigratorio destinato all’espatrio: - il primo periodo, 
conosciuto come , ha avuto inizio nel 1861 dopo Grande Emigrazione
l’Unità d'Italia ed è terminato negli anni venti del XX secolo con l’ascesa del 
fascismo; - il secondo momento di forte emigrazione all'estero, 
conosciuto come , è avvenuto tra la fine della Migrazione Europea
seconda guerra mondiale (1945) e gli anni settanta del XX secolo. Tra il 
1861 e il 1985 hanno lasciato il Paese, senza farvi più ritorno, circa 18,5 
milioni di italiani; i loro discendenti, che sono chiamati , ‘oriundi italiani’
possono essere in possesso, oltre che della cittadinanza del Paese di 
nascita, anche della cittadinanza italiana. Gli oriundi italiani ammontano 
nel mondo a un numero compreso tra i  - una terza 60 e gli 80 milioni;
ondata emigratoria destinata all'espatrio, che è cominciata all’inizio del XXI 
secolo e che è conosciuta come , è stata causata Nuova Emigrazione
dalle difficoltà che hanno avuto origine nella grande recessione e crisi 
economica mondiale, iniziate nel 2007. immagine: fonte Treccani

immagini, dall’alto verso il basso:
1. carta di imbarco di Antonio Fanesi del 30.11.1923
2. Antonio Fanesi (primo da dx) con la figlia Aurelia
3. Antonio Fanesi con i quattro figli
4 e 5. le famiglie Fanesi/Dastoli al recente incontro
conviviale a Cupramontana (Ancona)

L’emigrazione italiana nel mondo: la nostra storia dovrebbe farci riflettere ed essere solidali ed accoglienti
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Ritratto di 
Raimondo Di Sangro 

realizzato da Carlo Amalfi
(olio su rame, 1759) 

- Giuseppe Sanmartino 1753Cristo Velato 
Museo Cappella Sansevero a Napoli

‘‘Era costui uomo di vasto, versatile e strano 
ingegno...Molte cose si narrano di lui, fu 
versatissimo nelle scienze fisiche, chimiche, 
artistiche e militari, conobbe molte lingue...’’.
Raimondo di Sangro nasce il 30 gennaio 1710 nel 
Ducato pugliese di Torremaggiore, unico figlio 
di Antonio e Cecilia Gaetani dell’Aquila di 
Aragona.
L’infanzia si presenta subito tormentata, la mamma 
muore qualche mese dopo il parto, ed il padre si 
rifugia a Vienna; il bambino viene affidato alle cure 
dei nonni paterni . La  Paolo e Geronima Loffredo
famiglia, dopo una breve parentesi in Capitanata, 
rientra a Napoli nel magnifico Palazzo di San 
Domenico Maggiore, lo stesso palazzo che due 
secoli prima vide protagonisti  e Carlo Gesualdo
Maria d’Avolos, in una vicenda di amori, 
tradimenti e sangue che fece parlare tutta l’Europa. 
Carlo era il fratello di , moglie di don Isabella
Ferdinando Sanseverino, morto a Saponara il 31 
agosto 1609, la quale fondò il Monastero delle 
Carmelitane di San Giovanni Battista (attuale 
abitazione del dott. Ennio Di Lorenzo), ove si ritirò e 
terminò i suoi giorni.
Nel 1730, Raimondo termina gli studi, lascia il 
Collegio dei Gesuiti di Roma e rientra in famiglia: ha 
l’età per prendere moglie e i nonni materni, trovano 
subito per lui la persona giusta, la bella cuginetta 
Carlotta Gaetani. La coppia si rivelerà solida ed 
affiatata, mettendo al mondo otto figli, cinque dei 
quali superano l’infanzia. Uomo di vasta e portentosa 
cultura, inventore, scrittore, alchimista, il nome di 
Raimondo ben presto oltrepassa i confini: di lui 
scriverà il celebre astronomo francese Joseph 
Jerome de Lalande: ‘‘Non era un accademico, ma 
l’Accademia intera’’.
Sono di questo periodo un’intensa attività creativa e 
mille diverse sperimentazioni: dagli spettacoli di arte 
pirotecnica alla  creazione di  un tessuto 
impermeabile, passando alla lavorazione della pietra 
e del marmo, in particolare, la decorazione del vetro, 
alla cura di gravi malattie, all’invenzione di una 
macchina tipografica  in grado di stampare i vari 
colori, fino a giungere alla realizzazione di macchine 
idrauliche ed alla realizzazione di un complesso 
meccanismo per un grande , fino alla carillon
ricostruzione di due scheletri, le cosiddette 
‘macchine anatomiche’, che Raimondo conservava 
nel suo Appartamento della Fenice.
Destò, inoltre, grande meraviglia il famoso ‘carro 
marino’ , una sorta di carrozza anfibia, che avrebbe 
entusiasmato la folla sul lungomare della città, tra 
Posillipo e Ponte della Maddalena. 
Il Principe, tra invidie, detrattori, nemici di ogni 
sorta, amici di convenienza, termina la sua vita 
straordinariamente avventurosa il 22 marzo 1771. Le 
cause della morte sono ignote, ma è sentire comune 
che si è trattato di avvelenamento provocato da 
sostanze usate per gli esperimenti che conduceva nel 
laboratorio sotterraneo. Il nome, però, di Raimondo 
Di Sangro, VII Principe di Sansevero, è legato 
principalmente alla  (Cappella Sansevero la 
Pietatella) e alla statua del .Cristo Velato
Questa la descrizione fatta nell’800 da Gennaro 
Aspreno Galante: ‘‘La calata Sansevero a nostra 
dritta ci mena alla...Cappella della Pietà dei Principi 
di Sangro...l’edificio collocandovi l’immagine di 
Santa Maria della Pietà...diede il nome alla 
Cappella’’; verso il 1759 Raimondo la adornò di tali e 
tanti lavori di arte che venne chiamato suo fondatore. 
I lavori della Cappella inizieranno intorno al 1710 
coinvolgendo scultori, pittori, architetti, di chiara e 
duratura fama, come , che sarà   Antonio Corradini

consigliere del Principe (quattro 
le sculture a lui attribuite, 
tra cui , dedicata  ‘la Pudicizia’
alla madre Cecilia).
Nel 1748 il Principe chiama Francesco 
Maria Russo il quale realizza 
‘la Gloria del Paradiso’ sulla volta della Cappella.
Francesco Celebrano (pittore e scultore, 
Napoli 1729-1814) si dedica al bellissimo pavimento
labirintico,   un  misterioso  progetto  esoterico
artistico (il Principe era notoriamente un massone).
Lavoreranno ancora , autore Francesco Queirolo
del monumento , ‘il Disinganno e la Sincerità’ Paolo 
Persico Carlo Amalfi e , che si dedicarono con 
bravura al completamento della Cappella.
Ci piace però ricordare il toscano Michelangelo 
Naccherino (Firenze 1550-Napoli 1622) della cui 
opera non è rimasto nulla se non una lapide che 
ricorda il figlio dodicenne del Principe Paolo, 
Ferdinando, alla cui memoria era destinata una delle 
opere. Il Naccherino, per noi saponaresi, è lo stesso 
scultore che ha scolpito la statua di Giovanni 
Sanseverino, allocata alla sinistra del giardino 
Caputi. Citiamo testualmente il prof. Falasca: ‘‘La 
madre commissionò, Isabella Gesualdi 
attraverso il patrizio napoletano Geronimo 
Sanseverino, loro parente, la statua e il mausoleo 
funebre di Giovanni allo scultore Michelangelo 
Naccherino’’. La scoperta la si deve al prof. Falasca 
(autore di innumerevoli saggi ed ora impegnato in un 
ennesimo lavoro di grande interesse storico per la 
nostra comunità) che consultando e indagando, con 
la solita intelligenza, l’Archivio storico del Banco di 
Napoli, ha messo in luce i documenti (ricevute di 
pagamento) che attestano il lavoro dello scultore.
Ma ora passiamo all’opera più famosa e per certi versi 
più misteriosa della scultura napoletana, il Cristo 
Velato. ‘‘Sarà posta una statua di marmo naturale, 
rappresentante Nostro Signore Gesù Cristo morto, 
coperto da un sudario trasparente realizzato dallo 
stesso blocco della statua, ma fatto con tanta arte 
che lascia stupiti i più abili osservatori. È l’opera di 
uno dei miei scultori, un giovane napoletano 
chiamato ’’.Giuseppe Sanmartino
Così scriveva nel 1754 Raimondo ad un famoso 
scienziato, il fisico , per Jean Antoine Nollet
descrivere il mirabile monumento posto al centro 
della Cappella e che a distanza di tre secoli riesce 
sempre a suscitare grandissima meraviglia e stupore 
nelle decine di migliaia di visitatori che giungono da 
ogni parte del mondo per ammirarlo. Mancano le 
parole per descrivere l’estremo realismo di quel 
corpo inerme e del velo che lo ricopre, aderendo 
perfettamente alle forme del cadavere, evidenziando 
le ferite e i segni dei chiodi del martirio. La bravura 
del Sanmartino e la fama del Principe hanno dato 
luogo a leggende e a dicerie di diversa natura: in 
particolare, si è pensato ad un processo di 
marmorizzazione applicato ad un lenzuolo vero (tesi 
che trova riscontro in un documento discutibile che 
una studiosa napoletana ha pubblicato in un volume, 
che poi la rivista Art Dossier ha fatto suo).
In conclusione di queste note, sono trascorsi tre 
secoli ed oltre dalla nascita di Raimondo di Sangro, 
ma la sua vita, sempre sul filo di lana tra storia e 
leggenda, continua a far discutere; ma chi era 
veramente Raimondo di Sangro? 
Abbiamo provato a tracciare delle linee su vari 
aspetti della vita del nobiluomo, indagando sulle 
tracce lasciate dal Principe ed avvalendoci di una 
ricca e completa bibliografia. Speriamo possa essere 
utile a far conoscere una storia che per alcuni versi è 
anche la  storia.nostra

                                             Bibliografia 
di riferimento

-                 - Gennaro Aspreno
                          Galante, Guida Sacra
           alla città di Napoli.   
Stamperia del Fibreno, Napoli 1872
- Antonio Genovesi, Autobiografia 
e Lettere, Feltrinelli Milano 1962
- , Rosanna Cioffi Sulla scultura 
veneta del Settecento a Napoli: 
Antonio Corradini e ‘la Mestizia’ 
della Cappella Sansevero, Napoli 
1984
- Benedetto  Croce ,  Storie e 
leggende napoletane, Einaudi 
Milano 1990
- Antonio Emanuele Piedimonte, 
Raimondo di Sangro Principe di 
Sansevero, Edizioni Intra Moenia 
settembre 2012
- Giuliano Capecelatro, Un sole nel 
labirinto. Storia e leggenda di 
Raimondo di Sangro, principe di 
Sansevero, Il Saggiatore Milano 
2010
-Aurelio De Rose, La Cappella 
Sansevero, Rogiosi Editore giugno 
2014
- Antonella Cilento, Un palazzo, 
una storia, Il Mattino 9 marzo 2008
-  V i n c e n z o  F a l a s c a ,  U n  
importantissimo scultore del 
‘500: Michelangelo Naccherino, 
la sua presenza a Grumento, 
grumentoincomune n° 14 febbraio 
2011
- Domenico Florio, Saponara e le 
sue Contesse: donna Isabella 
Gesualdi, grumentoincomune n° 60 
gennaio 2015

RAIMONDO DI SANGRO Principe di Sansevero
Storia di uomini, storia di mondi di Mimì Florio
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Fervono le attività culturali e di formazione presso 
la nuova sede del la Bibliomediateca 
grumentina ‘‘Carlo Danio’’ in via Sant’Infantino, 
nel quartiere più antico di Saponara. Grazie agli 
accordi stipulati tra l’Amministrazione del nostro 
comune e alcuni importanti plessi scolastici della 
Val d’Agri, a febbraio gli ambienti della 
bibliomediateca hanno ospitato due progetti di 
alternanza Scuola/Lavoro: 
- il primo, relativo all’arredo artistico con 
materiali da riuso, ha visto la partecipazione 
degli studenti del Liceo Scientifico di Marsico 
Nuovo sulla    (due foto in alto); il secondo, 
valorizzazione della biblioteca Carlo Danio, 
storia e video sul Palazzo e ricerca sui testi, ha 
impegnato i ragazzi del Liceo Classico di 
Viggiano (due foto in basso).

ATTIVITÀ NELLA BIBLIOMEDIATECA ‘‘CARLO DANIO’’
Progetti alternanza SCUOLA/LAVORO

L u n e d ì  2 5  f e b b r a i o ,  n e l l a  
Bibliomediateca ‘‘Carlo Danio’’, si sono 
svolti due laboratori di disegno per i gli 
alunni più grandi della scuola primaria 
e della secondaria del nostro comune.
I ragazzi hanno potuto apprendere 
nozioni specifiche sull’arte del disegno 
da una insegnante di eccezione, 
Daniela  Paresch i ,  eccel lente 
illustratrice e scenografa .
Ha illustrato alcuni libri per bambini e 
collaborato con diverse riviste di 
settore. Nel 2015, avendo vinto il 
concorso indetto da ‘La città del Sole’, 
ha illustrato l’omonimo calendario per 
l’anno 2016. Ha partecipato alla Mostra 
degli Illustratori di Bologna ‘Children's 
Book Fair 2018’ con  le sue 5 tavole ‘La 
Gallina Buona’ ricevendo anche la 
menzione ‘Pitti Bimbo’.
La sua presenza nel nostro comune è 
stata dovuta alla presentazione nelle 
scuole del libro , edito da ‘‘AIACCIO’’
Lavieri Editore, per il quale ha illustrato 
il bellissimo racconto per ragazzi, 
scritto da , scrittore, Biagio Russo
giornalista e docente di materie 
letterarie di Spinoso, anch’egli 
presente all’incontro con gli studenti.
Il volume, cartonato e di grande 
formato, racconta poeticamente una 
“leggenda che si tramanda tra 
circensi”. È la storia di Aiaccio, un 
pagliaccio del circo Aladin che, suo 
malgrado, inciampa e cade in una 
chiazza di sterco di  elefante, 
scatenando involontariamente il riso
       assordante degli spettatori. 
          E proprio mentre il pubblico 
       sghignazza, ci ritroviamo a
     percorrere  la sua vita, 
     quando il suo nome era
     Angel e volava da un 
                 trapezio all’altro.

Laboratori di DISEGNO con gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria

il laboratorio con gli alunni della scuola secondaria di primo grado
il laboratorio con gli alunni della classi III, IV e V della scuola primaria
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Torna l’iniziativa  del MiBac (Ministero per i  “DomenicalMuseo”
Beni e le attività culturali):  il 3 marzo 2019  tra musei, più di 480
siti archeologici e monumenti in tutta Italia sono stati aperti al 
pubblico in forma gratuita.
Questa iniziativa è stata regolamentata dal Decreto del 27 
giugno del 2014, che poi è successivamente entrato in vigore 
da luglio dello stesso anno, quando c’è stato il via ufficiale. Si 
tratta di un progetto che ha ottenuto il plauso del pubblico, 
basti pensare che, da allora, nel corso di tutte le sue edizioni ha 
visto la partecipazione di oltre  di visitatori nei soli 10 milioni
musei statali.
 Durante la giornata di ingresso gratuito (che cade ogni prima
  domenica del mese) si possono visitare musei, gallerie, scavi
  archeologici e giardini monumentali dello Stato, e quindi 
      del MiBac, ma anche alcuni musei civici e privati.
  Sono davvero tante le strutture, l’elenco di quelle 
    che aderiscono a “DomenicalMuseo” è visibile sul sito 
          del ministero, dove sono suddivise  per regione.
    I giorni di gratuità nei musei e nei siti archeologici 
    del MiBac da quest’anno aumentano da  12 a 20
     per ogni anno solare. Il decreto è entrato in vigore 
    il 28 febbraio 2019, e prevede la conservazione 
           delle prime domeniche di ogni mese da ottobre a marzo, 
       una settimana di ingressi gratuiti che cambierà ogni 
     anno ,  (per il 2019 cade dal 5 al 10 marzo)
     e  a l t r e  o t t o  g i o r n a t e  a  d i s p o s i z i o n e  
                 dei singoli direttori. 

LE DATE DI INGRESSO GRATUITO
NEL 2019 AL MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE DELL’ALTA VAL D’AGRI
Polo Museale della Basilicata

- settimana dal 3 al 10 marzo   
- 19 marzo
- 19 aprile

- 5 maggio
- 19 giugno

-19 luglio
- 19 agosto

- 19 settembre
- 6 ottobre   - 19 ottobre

- 3 novembre   - 19 novembre
- 1° dicembre   - 19 dicembre

Statua
di Ninfa
in marmo pario
Terme Imperiali
Grumentum
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Passaporto
per Matera 2019

La Capitale Europea della Cultura è una città 
designata dall’Unione Europea che, per il 
periodo di un anno, ha la possibilità di mettere in 
mostra la sua vita e il suo sviluppo culturale. 
Diverse città europee hanno sfruttato questo 
periodo per ravvivare il proprio panorama 
culturale e r ilanciare la loro visibi lità 
internazionale.
MATERA PLOVDIV per l’Italia  per la Bulgaria e  
sono le attuali due città detentrici del titolo per 
l’anno 2019.

L’Amministrazione comunale di Grumento Nova, 
al f ine di promuovere e incentivare la 
partecipazione agli eventi in programma per 
questo anno di Matera Capitale Europea della 
Cultura, ha deciso di regalare l’acquisto del 
Passaporto per Matera 2019 agli studenti  
grumentini di ogni ordine grado , previa 
presentazione della domanda entro la fine del 
mese di gennaio. 
Il Passaporto da diritto a partecipare a tutti gli 
eventi del programma ufficiale; per alcuni di essi è 
necessaria la prenotazione. 

La FESTA dell’INAUGURAZIONE
Il 19 gennaio 2019 si è tenuta la Cerimonia 
d’apertura di Matera 2019 - Capitale 
Europea della Cultura, suddivisa in 5 
momenti di festa e di spettacolo, all’insegna 
della partecipazione collettiva.
Anche l’Amministrazione comunale di 
Grumento Nova ha preso parte a questo 
importante evento.

1. OPEN SOUNDS / Cava del Sole (ore 10.00)
La grande festa è iniziata dalle ore 10.00 negli spazi di Cava del Sole, dove tutti i cittadini 
sono stati invitati a partecipare alla cerimonia di inaugurazione accompagnata dalle sinfonie 
e dagli inni di tutta Europa. Open Sounds è stata dedicata all’esibizione della prime 14 
bande, 7 lucane e 7 europee. 
2. OPEN CITY / Rioni di Matera (dalle ore 13.00)
I musicisti hanno animato l’intera città e sono stati accolti dai cittadini nei Rioni in un grande 
momento conviviale. Matera è così diventata la loro casa: si sono aperte le porte di 
abitazioni, scuole, parrocchie, sedi di associazioni. Grazie poi al sostegno di Coldiretti sono 
stati preparati oltre 5000 piatti di , uno dei pasti tipici di Matera.crapiata
3. OPEN LIGHTS / Sasso Barisano, Sasso Caveoso, Piazza del Duomo (dalle ore 16.30)
Al calare del sole il Sasso Barisano si è animato di migliaia di lumini rivolti verso il cielo, 
grazie al progetto “Matera Cielo Stellato” di Francesco Foschino con l’Associazione 
“Scorribande Musicali”. Da piazza Duomo l’accompagnamento vocale di due cori polifonici 
materani e le evoluzioni acrobatiche della ‘‘Compagnia dei folli’’ mentre nel Sasso Caveoso 
le installazioni tecnologiche di ‘‘Lumen/Social Light’’ hanno fatto da contrappunto.
4. OPEN SHOW / San Pietro Caveoso (ore 18.50 - 20.00)
Dalle 18.50 in Piazza San Pietro Caveoso le bande si sono esibite coordinate da un ospite 
d’eccezione, Stefano Bollani. Durante la diretta Rai condotta da Gigi Proietti, sul palco si 
sono alternati ospiti nazionali e internazionali; al termine dello show c’è stato il saluto 
istituzionale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal 
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro per i Beni e le Attività culturali 
Alberto Bonisoli. Grande chiusura quindi con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.
5. OPEN FUTURE / Via Ridola – via del Corso – Piazza Vittorio Veneto – Piazza San 
Pietro Caveoso (dalle ore 20.00 alle 24.00)
In serata, la gran parata di 2019 musicisti ha percorso le vie di Matera: da via Ridola, lungo 
via del Corso, fino a Piazza Vittorio Veneto. Uno spettacolo suggestivo grazie anche 
all’accompagnamento dei cavalli luminosi della compagnia ‘‘Quidams’’ e dell’esibizione 
degli artisti della ‘‘Trans Express’’.
48 settimane di costante programmazione con 50 produzioni e co-produzioni culturali, 
5 grandi mostre e oltre 1.500 appuntamenti, riassumibili nello slogan del programma 
culturale: , che si ‘‘Open Future. Innovazione, collaborazione e tradizione millenaria’’
può consultare sul sito dell’evento: https://www.matera-basilicata2019.it

https://www.matera-basilicata2019.it
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