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ATTI amministrativi
DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 21 del 27 febbraio
Approvazione Nota di aggiornamento D.U.P.S. 
(Documento Unico di Programmazione 
Semplificato).  Periodo 2019-2021. 
N° 22 del 27 febbraio
Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 
anni 2019-2021.
N° 23 del 5 marzo
Elezioni Regionali del 24 marzo 2019. 
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le 
affissioni di propaganda.
N° 24 del 5 marzo
Istituzione del Registro comunale per la 
Cremazione (art. 49 legge regionale n° 
11/2016).
N° 25 dell’ 8 marzo
Costituzione dell’Ufficio Comunale di Statistica 
(art. 3 Decreto Legislativo 6.9.1989, n° 322).
N° 26 del 19 marzo
Concessione loculo cimiteriale.
N° 27 del 19 marzo
Approvazione convenzione con il comune di 
Sant’Arcangelo per l’utilizzo prestazione 
lavorativa della sua dipendente Laurita 
Annalisa.
N° 28 del 19 marzo
Concessione patrocinio all’I.R.S.A.B. (Istituto 
Ricerche Scientifiche Archeologiche Basilicata 
‘‘G. Racioppi - F.P. Caputi - A. Lombardi’’ per 
realizzazione della guida archeologica 
Grumentum. Decisioni.
N° 29 del 27 marzo
Convenzione  tra il comune di Grumento Nova 
e la Pro Loco di Grumento Nova per la 
realizzazione di iniziative e attività di 
promozione e valorizzazione della biblioteca 
‘‘Carlo Danio’’ e del castello Sanseverino. 
Decisioni.
N° 30 del 29 marzo
P.O.N. Governance e Capacità Istituzionale 
2014/2020. Progetto ‘‘Biowine’’. Individuazione 
personale dipendente.
N° 31 del 29 marzo
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2018 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. 
n° 118/2011.
N° 32 del 29 marzo
Programma ‘‘Reddito minimo di inserimento’’. 
Nuovi provvedimenti.
N° 33 del 29 marzo
Art. 227 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.18 
agosto 2000, n° 267. Rendiconto della gestione 
dell’Esercizio Finanziario 2018. Approvazione 
relazione e schema di rendiconto.
N° 34 del 29 marzo
Tirocini finalizzati all’inclusione sociale(T.I.S). 
Ulteriore proroga e/o ripetibilità. Presa d’atto 
dello schema di convenzione.
N° 35 del 3 aprile
Concessi one con t r ibu to economico 
straordinario.
N° 36 del 5 aprile
Rettifica alla Delibera di Giunta n° 33 del 
29.03.2019 ad oggetto: art. 227 del T.U.E.L. 

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
1 - femmina
6 - 5 maschi e 1 femmina
nessuno

bimestre
marzo/aprile
2019

approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267- 
Rendiconto della gestione dell’Esercizio 
Finanziario 2018. Approvazione Relazione e 
Schema di rendiconto.
N° 37 del 5 aprile
Adesione evento ‘‘Plein air di pittori europei nei 
borghi di Basilicata 2019’’.
N° 38 del 5 aprile
Soggiorno estivo anziani 2019. Provvedimenti.
N° 39 del 10 aprile
Concessione patrocinio e sovvenzione alla Pro 
Loco per realizzazione di un evento nell’ambito 
di Matera 2019.
N° 40 del 10 aprile
Opere supplementari di ‘‘Completamento dei 
lavori di demolizione e ricostruzione della 
scuola media statale L. da Vinci e scuola 
elementare S. La Rossa di via Zanardelli’’. 
Presa d’atto dell’autorizzazione a redigere una 
perizia di opere supplementari e assegnazione 
di direttive all’Ufficio tecnico.
N° 41 del 10 aprile
Progetto occupazione Agricoltura Solidale. 
Approvazione e affidamento budget all’ufficio 
amministrativo/contabile.
N° 42 del 12 aprile
Determinazioni in ordine all’affidamento della 
gestione della Piscina comunale stagione 
estiva 2019.
N° 43 del 17 aprile
Concessione contributi in conto capitale per 
l’acquisto della prima casa. Presa d’atto 
schema di Avviso pubblico anno 2019 e 
assegnazione budget all’UfficioTecnico.
N° 44 del 17 aprile
Co-organizzazione con l’Associazione 
culturale SPQR evento ‘‘Grumentum Capitale 
per un giorno - Matera 2019’’. Approvazione 
protocollo d’intesa.
N° 45 del 24 aprile
Elezione del Parlamento Europeo del 26 
maggio 2019. Individuazione dei luoghi e del 
numero degli spazi destinati alle affissioni per 
la propaganda elettorale.

DELIBERE del CONSIGLIO comunale
N° 1 del 21 marzo
Legge 26.04.1983 n° 131, art. 14 e s.m.i.. 
Verifica delle quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza e alle 
attività produttive e terziarie che possono 
essere cedute in diritto di superficie o diritto di 
proprietà. Anno 2019.
N° 2 del 21 marzo
I.M.U. . Decisioni.
N° 3 del 21 marzo
Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.). Piano finanziario, 
tari ffe e scadenze rate anno 2019. 
Approvazione.
N° 4 del 21 marzo
Art.174 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n° 267 e s.m.i. . Approvazione 
B i l an c i o  d i  P rev i s i o ne  201 9- 202 1 .  
Approvazione elenco annuale 2019 e triennale 
delle OO.PP.. Approvazione D.U.P. e Nota 
Integrativa al Bilancio.

mailto:comunegrumentonova@rete.basilicata.it
mailto:info@grafichedibuono.it
mailto:grumentoincomune@gmail.com
http://www.comune.grumentonova.pz.it
http://www.comune.grumentonova.pz.it/giornale/numeri.htm
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Domanda Giudici Popolari

L’Amministrazione comunale 
di Grumento Nova, nella 
persona del Sindaco Antonio 
Imperatrice, ha consegnato al 
dott. Paul S. Massari una 
targa ricordo per i suoi 21 anni 
di servizio nel nostro paese.
‘‘Al Dottor Paul Scipione 
Massari, per la sua opera di 
assistenza Medica profusa in 
tanti anni al servizio dei nostri 
concittadini, con dedizione, 
passione e professionalità.
Un grazie a nome di tutti i 
Grumentini.’’ 
Ad Maiora Semper.

Il Sindaco 
Antonio Imperatrice

Riconoscimento
al dott. Massari

DELIBERE del CONSIGLIO comunale
N° 5 del 21 marzo
Art.174 Riconoscimento debito fuori bilancio ai 
sensi dell’art.194, c.1, lett.a) D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i..
N° 6 del 21 marzo
Ades i on e Fondaz i one Osse r va to r i o  
Ambientale. Provvedimenti.
N° 7 del 26 aprile
Art. 227 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n° 267. Rendiconto della gestione 
Esercizio Finanziario 2018. Approvazione.
N° 8 del 26 aprile
Riconoscimento e finanziamento debiti fuori 
bilancio ai sensi dell’art. 194, c.1, lett. e) D. Lgs. 
267/2000.
N° 9 del 26 aprile
Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 
e d  a p p l i c a z i o n e  d e l l ’ A v a n z o  d i  
amministrazione.
N° 10 del 26 aprile
Esercizio della facoltà prevista, con riferimento 
al bilancio consolidato, dal vigente comma 3 
dell’art. 233 bis del T.U.E.L. .

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 119 del 13 marzo
Affidamento del servizio di gestione del Centro 
Diurno per cittadini portatori di handicap. 
Determina a contrarre. Proroga scadenza 
bando.
N° 138 del 27 marzo
Convenzione tra il Comune di Grumento Nova 
e la Pro Loco di Grumento Nova per la 
realizzazione di iniziative e attività di 
promozione e valorizzazione della Biblioteca 
‘‘Carlo Danio’’ e del Castello Sanseverino. 
Impegno di spesa.
N° 139 del 28 marzo
Approvazione ruolo Fida pascolo anno 2019.
N° 173 del 10 aprile
Adesione evento ‘‘Plein air di pittori europei nei 
borghi di Basilicata 2019’’. Impegno di spesa.

Ufficio Tecnico
N° 75 del 10 aprile
P.O.N. Asse 3 Ob. 3.1 Azione 3.1.1 Progetto 
‘‘Controllare, mitigare e gestire l’Emergenza 
Sismica: Analisi costi-benefici e multi-criterio di 
scenari di impatto per la Riduzione del Rischio 
e l’incremento della Resilienza’’ (CAESAR II). 
Costituzione gruppo di lavoro.

ELEZIONI EUROPEE 
Si vota domenica 26 maggio 
dalle ore 7.00 alle 23.00 
presso i seggi allestiti nella Scuola 
Primaria in via Zanardelli
La nostra Circoscrizione Elettorale è quella 

Hanno diritto al voto tutti 

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un 
segno X sul contrassegno corrispondente alla lista 
prescelta.
Si possono esprimere fino a  per candidati 
della stessa lista; nel caso si esprimano tre preferenze, 
queste devono riguardare candidati di  
pena l’annullamento.

CURE TERMALI 
a Contursi Terme

SOGGIORNO MARINO 
a Praia a Mare

L’Amministrazione comunale di Grumento 
Nova organizza dal 17 al 29 giugno un ciclo 
di cure termali a Contursi Terme. Gli utenti 
che intendono usufruire di queste cure non 
devono sostenere alcuna spesa.
I cittadini interessati hanno manifestato la 
propria disponibilità presentando la domanda 
con allegata prescrizione medica entro il 30 
aprile.

L’Amministrazione comunale di Grumento 
Nova organizza dal 9 al 16 giugno un 
soggiorno marino in favore di n° 8 anziani 
autosufficienti con almeno 65 anni di età 
presso il villaggio turistico ‘‘La Mantinera’’ di 
Praia a Mare (CS).
Gli interessati hanno presentato la domanda di 
partecipazione sul modulo predisposto dal 
comune entro il 23 aprile.

Pavimentazione 
rione San Rocco

I l  S i n d a c o  A n t o n i o  
Imperatrice, rilevato che nel 
corrente anno dovrà essere 
p r e d i s p o s t o  
l’aggiornamento degli Albi 
dei Giudici Popolari per le 

Ad aprile sono stati effettuati i lavori di 
rifacimento della pavimentazione di 
alcuni tratti di stradine interne nel rione 
San Rocco. 

Lavori di sistemazione
al cimitero
Proseguono i lavori di sistemazione nel 
cimitero (pavimentazione di alcuni tratti 
dei vial i,  sosti tuzione grondaie, 
rifacimento di intonaco, ecc.).

Corti di Assise e per le Corti di Assise e di Appello, 
invita tutti i cittadini, non ancora iscritti negli Albi 
dei Giudici Popolari che siano in possesso dei 
requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 
aprile 1951, n° 287 e non si trovino in alcuna delle 
condizioni previste dal successivo art. 12, ad 
iscriversi negli elenchi integrativi dei Giudici 
Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di 
Assise e di Appello, presentando apposita 
domanda presso il comune di Grumento Nova 
entro il 31 luglio prossimo.
I richiedenti per le  devono essere in  Corti di Assise
possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e 
politici;
b. buona condotta morale;
c. età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 
anni;
d. titolo finale di studio di scuola media di primo 
grado.
I richiedenti per le , oltre Corti di Assise e di Appello
ai requisiti stabiliti al punto precedente, devono 
essere in possesso del titolo di studio finale di 
scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.
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Raccolta DIFFERENZIATA dei RIFIUTI
Nuove modalità di conferimento e calendario
Dopo l’iniziale fase di messa a punto e di adattamento della nuova gestione 
della raccolta differenziata dei rifiuti, affidata alla ditta General Enterprise Srl di 
Teggiano (SA), nel mese di marzo è stata distribuita alla cittadinanza la 
brochure informativa, riportante il calendario, completo delle modalità per 
effettuare una corretta raccolta e di glossario.

UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE) E COMMERCIALI
Lunedì: , conferito in busta di Mater-Bi, inserito in  ORGANICO/UMIDO
contenitore rigido (tipo secchio)
Martedì: , conferito in buste semitrasparenti, non  SECCO INDIFFERENZIATO
nere
Mercoledì: , conferiti in buste semitrasparenti, non  IMBALLAGGI I PLASTICA
nere
Giovedì: , conferito in busta di Mater-Bi, inserito in ORGANICO/UMIDO
contenitore rigido (tipo secchio) 
1°, 3° e 5° Venerdì del mese: , conferiti piegati e legatiCARTA e CARTONE
2° e 4° Venerdì del mese: IMBALLAGGI IN ALLUMINIO e BANDA 
STAGNATA   IMBALLAGGI IN , conferiti in contenitore rigido (tipo secchio) -
VETRO, conferiti in contenitore rigido (tipo secchio)
*Le due tipologie di rifiuti devono essere conferite separatamente.
Sabato: , conferito in busta di Mater-Bi, inserito in ORGANICO/UMIDO  
contenitore rigido (tipo secchio) 
Primo Lunedì del mese
OLIO VEGETALE ESAUSTO (olio di frittura e di conserva), raccolto tramite 
contenitore ( tanica o bottiglia in plastica)
Secondo Lunedì del mese
INDUMENTI USATI, conferiti in buste semitrasparenti, non nere
Martedì e Sabato
PANNOLINI e PANNOLONI, in buste semitrasparenti, non nere
Dal Lunedì al Sabato
per gli Istituti Scolastici dotati di mensa
ORGANICO/UMIDO  , conferito in busta di Mater-Bi, inserito in contenitore 
rigido (tipo secchio) 
Il 2° e il 4° Sabato del mese
Consegna presso il centro di raccolta rifiuti comunale
Ritiro Quindicinale
INGOMBRANTI - RAEE - PLASTICA DURA - VETRI/LASTRE

ULTERIORI SERVIZI SUPPLEMENTARI UTENZE COMMERCIALI
Lunedì
ORGANICO/UMIDO  , conferito in busta di Mater-Bi, inserito in contenitore 
rigido (tipo secchio) 
Mercoledì
CARTA e CARTONE, conferiti piegati e legati
Venerdì
IMBALLAGGI IN ALLUMINIO e BANDA STAGNATA, conferiti in contenitore 
rigido (tipo secchio)
IMBALLAGGI IN VETRO, conferiti in contenitore rigido (tipo secchio)
*Le due tipologie di rifiuti devono essere conferite separatamente.

*** I GIORNI FESTIVI IL SERVIZIO NON VIENE EFFETTUATO ***

Tutti i rifiuti vanno depositati all’esterno della propria abitazione, in prossimità 
del suolo pubblico, dalle ore 22.00 del giorno precedente alla raccolta alle 
ore 6.00 del giorno di raccolta. Siccome nei giorni festivi il servizio non sarà 
svolto, nei giorni prefestivi  depositare i rifiuti. è assolutamente vietato

RIFIUTI INGOMBRANTI: il ritiro avverrà esclusivamente su prenotazione 
telefonica al  (gratuito solo da telefono fisso) numero verde 800 134 444
oppure al  (a pagamento) nei giorni e in orari d’ufficio, con la 0975 5587352
quale si riceverà l’indicazione della data di ritiro.
RAEE: la richiesta di prenotazione e il ritiro avverranno con le modalità 
precedenti.
FARMACI SCADUTI, PILE ESAUSTE, TELEFONI CELLULARI, TONER e 
CARTUCCE, NEON, IMBALLAGGI ETICHETTATI T e/o F: le utenze 
domestiche potranno conferire i rifiuti negli appositi contenitori posizionati 
presso le attività commerciali e/o all’interno degli uffici pubblici.
INERTI: le utenze domestiche escluso commerciali (imprese edili o 
equivalenti) potranno conferire i rifiuti non pericolosi (calcinacci, ecc.) negli 
orari di apertura del Centro di raccolta, per una quantità non sup. ad 1 mc.

Avviso esplorativo gestione 
PISCINA Comunale

Estratto dall’Avviso pubblico
per l’acquisto 
della PRIMA ABITAZIONE
nel comune di Grumento Nova
Si porta a conoscenza della cittadinanza che sono aperti i 
termini per la presentazione delle domande per l’acquisto 
della Prima Abitazione (contributo in conto capitale), previsti 
nel Bilancio comunale 2019, approvato con Deliberazione n° 4 
del 21 marzo 2019 del Consiglio comunale. 
I fondi disponibili, che ammontano ad sono  80.000,00 € 
destinati a soddisfare le richieste che saranno inserite in 
apposita graduatoria comunale.
Il contributo in conto capitale è concesso nella seguente 
misura:
- per redditi fino a  20.757,00: € €contrib. max  15.000,00
- per redditi fino a  24.531,00: € contrib. max  12.000,00€
- per redditi fino a  41.208,00: € €contrib. max  10.000,00
- per redditi oltre  41.208,00: € €contrib. max    8.000,00
Il termine perentorio di ricezione delle domande è fissato per le 
ore 12.00 del 18 giugno prossimo; le istanze dovranno 
essere presentate all’  del Comune di Ufficio Protocollo
Grumento Nova, Piazza Sandro Pertini 1.
Le modalità di partecipazione sono contenute nel bando 
pubblicato in forma integrale all’Albo online sul sito 
i s t i t u z i o n a l e  d e l  C o m u n e  d i  G r u m en t o  N ov a  
www.comune.grumentonova.pz.it  
e consultabile su dispositivo smartphone 
mediante il codice Qr riportato a lato.

scadenza presentazione domande
ORE 12.00 del 18 GIUGNO 2019 

Il Responsabile del Servizio Tecnico comunale, ing. Antonio 
Mazzeo, invita i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, a 
comunicare la propria manifestazione di interesse per la 
gestione della PISCINA Comunale scoperta, sita in via 
Provinciale, per la stagione estiva 2019 - periodo 
giugno/luglio/agosto.
Il servizio di gestione è relativo all’impianto, costituito da una 
vasca natatoria delle dimensioni di m 25,00 x 12,50, centrale 
idrica di depurazione, blocco spogliatoi, docce e servizi 
igienici, locale bar, solarium ed aree circostanti.
Il valore stimato per la gestione dell’intera struttura (estate 
2019) è pari a oltre Iva come per legge, suscettibili di € 400,00 
rialzo in sede di gara.
L’Amministrazione comunale, pur di garantire la fruizione 
dell’impianto alla collettività, ha stabilito di farsi carico nel 
proprio bilancio comunale di parte delle spese afferenti la 
gestione della piscina, in particolare le spese di acqua e 
fornitura dell’energia elettrica, nonché l’avvio dell’impianto e il 
relativo trattamento dell’acqua per tutto il periodo di 
funzionamento.
Di contro, il gestore dovrà richiedere alla collettività una tariffa 
modica  3,00 che non potrà superare l’importo di .€
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura
negoziata offerta più alta  e con il criterio dell’
rispetto al prezzo stimato e posto a base di gara.    

  

scadenza presentazione 
manifestazioni di interesse
ORE 12.00 del 15 MAGGIO 2019 

http://www.comune.grumentonova.pz.it
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2019CARNEVALE
Corteo lungo il corso del paese 
e festa nel Salone del Castello
domenica 10 marzo ore 17.00
    La , con il patrocinioPro Loco Grumento Nova
  del Comune di Grumento Nova, ha organizzato 
la manifestazione , evento ‘‘Tutti in Maschera !!!’’
in costume per celebrare il Carnevale 2019.
Ritrovo alle ore 17.00 presso piazza Sandro 
Pertini sfilata  e quindi canonica lungo il corso 
del paese, al termine della quale si sono svolti 
giochi per piccoli e grandi in largo Umberto I.
L’allegra serata si è conclusa nel Salone del 
Castello Sanseverino con la festa a base di 
musica e rinfresco per tutti i partecipanti.

I V MO ADO AL USEOB MIBLIO EDIATECA 
Da fine marzo, la 
Bibliomediateca 
c o m u n a l e  
‘‘Carlo Danio’’  

sita in via Sant’Infantino, grazie al 
contributo dei volontari della 
Pro Loco, sarà aperta al 
pubblico ogni mercoledì e 
sabato dalle ore 15.30 alle ore 
19.00.

A causa di un refuso, sullo scorso numero del 
notiziario sono state riportate le date errate 
relative  nel all’ingresso gratuito Museo 
Archeologico Nazionale dell’Alta Val 
d’Agri di Grumentum.
Le date corrette per il 2019 sono riportate di 
seguito; ci scusiamo con i lettori per l’errore.
7 aprile - 5 maggio - 2 giugno - 21 giugno 
- 7 luglio - 4 agosto - 1 settembre - 12 
ottobre
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Si è svolta nel Salone del Castello dei Sanseverino la consegna dei 
Passaporti gratuiti per partecipare agli eventi di Matera 2019 da parte 
dell’Amministrazione comunale di Grumento Nova ai giovanissimi 
studenti delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado; 
per quelli delle Secondarie di secondo grado i passaporti sono stati 
consegnati nella casa comunale.
Alla cerimonia, oltre al Sindaco  e alla dirigente Antonio Imperatrice
scolastica  ha presenziato , Presidente Nicla Zarli, Salvatore Adduce
de l l a  ,  p r epo s t a   Fon da z io ne  M a t e r a -B a s i l i ca t a  20 19
     all’organizzazione dell’intero programma relativo agli eventi che si
    svolgeranno durante quest’anno molto importante per la 
          Città dei Sassi e per tutta  la nostra regione.
           Adduce, nel lodare l’iniziativa dell’amministrazione grumentina,
        ha sollecitato i ragazzi ad impegnarsi costantemente per il
                    proprio miglioramento formativo e culturale.

GRUMENTUM PROTAGONISTA 
A INEA ERDE SU L V RAIUNO

Domenica 7 aprile 2019, alle 12.20 su Rai 1, è 
andata in onda una puntata di  Linea Verde
dedicata alla Basilicata, in particolare al 
percorso della , l’antica via Via Herculia
romana che, diramandosi dalla via Appia 
all’altezza di Benevento, collegava Roma alla 
Lucania. Una via che porta nel cuore della 
nostra terra, dalle pendici del Vulture a 
Grumentum, e che, di questa terra, rivela il 
suo volto autentico, ricco di una storia quasi 
sconosciuta, di paesaggi sconfinati e 
squisitezze gastronomiche.

guarda il video
di linea verde

“Uno dei luoghi più veri del mondo”, come lo 
definì Carlo Levi.  e Daniela Ferolla Federico 
Quaranta Peppone, guidati dall’indigeno , 
seguendo la Via Herculia, hanno scoperto la 
vera storia della Lucania, della balestra di 
Avigliano, della strazzata e del caciocavallo 
podolico, gli scavi di Grumentum e la 
magnifica accoglienza di Tramutola.
Il nostro concittadino e archeologo 
Francesco Tarlano ha fatto da cicerone
a Daniela Ferolla in una visita ai resti
archeologici della città di Grumentum.

Cerimonia di consegna agli studenti grumentini
Giovedì 21 marzo 2019 ore 11.00 - Salone del Castello Sanseverino

https://www.matera-basilicata2019.it

Classe I - Primaria

Classe IV - Primaria

Classe II - Secondaria

Classe II - Primaria

Classe V - Primaria

Classe III - Secondaria

Classe III - Primaria

Classe I - Secondaria

PASSAPORTI PER 
MATERA 2019

https://www.matera-basilicata2019.it
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I P D L IL RESENTE ELLA INGUA TALIANA
Incontro con gli Accademici 
della Crusca sullo stato 
della lingua italiana
Mercoledì 27 marzo 2019 ore 10.30
Salone del Castello Sanseverino
e Bibliomediateca ‘‘Carlo Danio’’

Importante evento culturale organizzato dal Liceo 
‘ ‘ G .  P e a n o’ ’  d i  M a r s i c o  N u o v o  e  
dall’ , Amministrazione di Grumento Nova
che hanno promosso un incontro con gli 
Accademici della Crusca sullo stato della 
lingua italiana.
A fare gli onori di casa il Sindaco Antonio 
Imperatrice che ha accolto i convenuti e ha 
ringraziato gli  importanti ospiti  per la 
partecipazione;  sono seguit i  i  saluti  e 
l’introduzione all’incontro da parte della 
Dirigente Scolastica prof.ssa Sara 
Rotondaro.
È intervenuta poi la , prof.ssa Rita Librandi
docente di Lingua italiana all’Orientale di Napoli,

con una relazione che ha descritto la storia 
dell’Accademia della Crusca. Infine, 
l’intervento più atteso, quello del prof. 
e m e r i t o   F r a n c e s c o  S a b a t i n i
dell’Università RomaTre nonché Presidente 
Onorario dell’Accademia della Crusca, che ha 
catturato l’attenzione dell’uditorio con il suo 
carisma di uomo simbolo della lingua 
nazionale. Il prof. Sabatini ha invitato i 
partecipanti, in particolare i giovani studenti, 
ad approfondire sempre di più la conoscenza 
della lingua italiana, al punto di innamorarsi 
di essa, poiché un italiano ‘‘forte’’ è utile anche 
per poter meglio affrontare ogni tipo di 
attività e sfida professionale nel futuro.

L’Accademia della Crusca è un’istituzione italiana che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e 
filologia della lingua italiana e rappresenta una delle più prestigiose istituzioni linguistiche del mondo.
Nata a Firenze ad opera di  come informale gruppo di amici (la ) Leonardo Salviati  brigata dei crusconi
dediti, in contrapposizione alla pedanteria dell'Accademia fiorentina, a discorsi giocosi (le ), cruscate
l’Accademia si costituì ufficialmente il 25 marzo 1585, con una cerimonia inaugurale che seguiva di due 
anni il periodo in cui i suoi membri iniziarono a pensare alla possibilità di organizzarsi intorno a uno 
statuto (adunanza del 25 gennaio 1583). 
La Crusca è la più antica accademia linguistica del mondo (1583); nei suoi oltre quattro secoli di attività si 
è sempre distinta per lo strenuo impegno a mantenere la lingua italiana, pubblicando, già nel 1612, pura 
la prima edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca, che servì da esempio lessicografico 
anche per le lingue francese, tedesca e inglese. Nel 1636, il cardinale Richelieu creò l'Académie française 
sul modello dell'Accademia della Crusca.
Fa oggi parte della Federazione Europea delle Istituzioni Linguistiche Nazionali, il cui compito è quello di 
elaborare una linea comune di protezione di tutte le lingue nazionali europee. Villa Medicea di Castello (FI)

sede dell’Accademia della Crusca

È nato a Pescocostanzo, L’Aquila, il 19 dicembre 
1931 ed è un grande linguista, filologo e 
lessicografo. 
Nel 1954 si è laureato in Letteratura italiana, per 
poi intraprendere la carriera di docente; negli 
anni ha insegnato Filologia romanza, nonché 
Letteratura e Storia della lingua italiana presso 
gli atenei di Lecce, Genova, Napoli e Roma. 
Alla guida della Società di Linguistica Italiana 
dal 1977 al 1981, nel 2000 è stato scelto come 
presidente dell’Accademia della Crusca; ha 
mantenuto l’incarico sino al 2008, quando è 
stato sostituito da N. Maraschio. In questi otto 
anni Sabatini ha promosso l’italiano all’estero 
mediante il progetto “Settimana della Lingua 
Italiana nel Mondo” e ha intensificato i rapporti 
dell’Accademia con le istituzioni scolastiche. 
Tra le sue pubblicazioni il celebre Dizionario 
della lingua italiana (Il Sabatini Coletti, con V. 
Coletti),  (2011) L’italiano nel mondo moderno
e  (2016). Lezione di italiano

Prof. Francesco Sabatini

PROGRAMMA
ore 10.30
Saluti del Sindaco Antonio Imperatrice
e del Dirigente scolastico I.I.S. ‘‘G. Peano’’ 
prof.ssa Sara Rotondaro
ore 10.45

: il Progetto‘‘Biblioteca C. Danio’’
di alternanza scuola/lavoro
del  di Marsico Nuovoliceo ‘‘G. Peano’’
ore 11.00
L’Accademia della Crusca ieri e oggi

 - Accademicaprof.ssa Rita Librandi
della Crusca e docente di Storia della Lingua
Italiana e Linguistica Università Orientale
di Napoli
ore 11.30
L’italiano nel mondo di oggi

 - Presidenteprof. Francesco Sabatini
Onorario dell’Accademia della Crusca e 
prof. Emerito Università degli Studi 
RomaTre      
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Roberto e Nicola RAGO
passione arbitrale di famiglia da dieci e lode
Finalmente il fischio di inizio! 
Il 6 marzo 2019 si è tenuta sull’impianto comunale “A. Macinelli” di Tito la tanto attesa Finale 
di Coppa Italia di Promozione “Mauro Tartaglia” rinviata dal 22 dicembre 2018. Una partita 
non da poco, visto che si affrontavano le prime due della classe, contro Atletico Lauria 
Brienza Calcio. Entrambe le compagini avevano l’obbligo di non perdere e di portare a casa 
il primo trofeo stagionale. Oltre che per le due squadre, la partita risultava di grande 
importanza anche per la terna arbitrale. Terna con a capo il giovane fischietto grumentino, 
Roberto Rago della sezione di Moliterno, con solo 6 anni di “anzianità”. 
Fino ad ora è stato il direttore di gara più giovane ad arbitrare la finalissima del torneo cadetto 
regionale. Il Classe 1998, arbitrando la Finale, ha diretto la 128esima partita in carriera. Partita 
ricca di emozioni per il ventenne in quanto è stato coadiuvato dal fratello . Con Nicola
quest’ultimo, 13 anni più grande del fischietto, hanno vissuto l’ottava partita insieme nelle 
ultime tre stagioni: Latronico - Melfi, Moliterno - Metapontino, Real Tolve - C.S. Vultur, 
Latronico - Policoro nell’anno in corso; nel 2016-17 invece Real Senise-Lavello, Avigliano-
Bella e Paternicum-Avigliano. Ovviamente è stata una partita importante allo stesso modo, se 
non di più, per Nicola, il quale giunto al diciottesimo anno di attività arbitrale, si è preso la 
rivincita contro ogni pronostico di inizio stagione, dove anche le motivazioni e la voglia non 
erano quelle di un tempo. Vantando un’esperienza di tutto rispetto con più di 500 partite 
svolte, anche lui ha già arbitrato una Finale di Coppa Italia di Eccellenza nella stagione 
2009/2010 tra Fortis Murgia e Real Tolve ed è gia stato nell’organico di Serie D. 
È la prima volta che in una finale di Coppa regionale si vedono due fratelli nella terna. 
Partita diretta in maniera  con i complimenti di tutti, vincitori e vinti. egregia
La terna si può ritenere soddisfatta della gara diretta e dopo il triplice 
fischio, i fratelli Rago si portano con loro il ricordo di una delle finali 
più belle del torneo. 

Sempre nuova è l’alba
Non gridatemi più dentro,
non soffìatemi in cuore
i vostri fiati caldi, contadini.
Beviamoci insieme una tazza colma di vino!
che all'ilare tempo della sera
s'acquieti il nostro vento disperato.
Spuntano ai pali ancora

 
le teste dei briganti, e la caverna
l’oasi verde della triste speranza 
lindo conserva un guanciale di pietra...
Ma nei sentieri non si torna indietro.
Altre ali fuggiranno
dalle paglie della cova,
perché lungo il perire dei tempi
l'alba è nuova, è nuova.

Domenica 7 aprile 2019 ore 18.00 - Salone del Castello Sanseverino

La Poesia di Rocco Scotellaro 
in Musica, Canto e Danza
Inserito nel palinsesto degli eventi culturali della rassegna teatrale 
dedicata a Genny La Rocca e organizzati dalla Pro Loco Grumento 
Nova,  lo spettacolo di  e  Sergio Santalucia Stefano Lauria “La 
poesia di Rocco Scotellaro in musica, canto e danza’’, 
promosso dall’ , Associazione Musicale Akilina Simakova
L'Angolo della Memoria, è andato in scena domenica 7 aprile, alle  
ore 18.00, nel Salone di corte del Castello Sanseverino.
All’evento hanno preso parte il polistrumentista , Sergio Santalucia Eleonora 
Iacobucci Fausta Manno Emar Laborante (lettura e danza) (attrice e cantante), ,  
(lettura e performer) (chitarra e mandolino),  , Antonio Anzalone Giuseppe 
Germino Stefano Lauria e  .(percussioni e ciaramella) (voce narrante)
Essi hanno sapientemente proposto le musiche della nostra terra e della nostra gente, 
che vivono negli strumenti e nelle melodie, ma anche nella musicalità delle parole che si 
lanciano in volo con la poesia, in un incontro musicale e poetico dedicato al cantore 
lucano della libertà contadina per eccellenza, che si è sempre contraddistinto per la sua 
forte carica morale e ideale, profusa nella sua produzione letteraria e nell’impegno 
politico, tale da farlo assurgere quale simbolo emblematico delle lotte per il riscatto del 
popolo meridionale. Un esperimento ben riuscito, dove la metrica degli scritti del 
poeta-sindaco di Tricarico si presta  al canto e alla danza. naturalmente
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Associazione HEAL-Onlus
Per la ricerca in campo
neuro-oncologico pediatrico

G SIORNATA DI OLIDARIETÀ
in favore della ricerca neuro-oncologica
Una giornata dedicata alla memoria, alla ricerca ma anche alla speranza. 
Domenica 14 aprile tutta la comunità grumentina, ma non solo, si è stretta in un 
affettuoso abbraccio di solidarietà attorno alla mamma  e al papà , nonché Valeria Paolo
a tutti i familiari della piccola , purtroppo scomparsa in tenerissima età a causa di Marzia
un tumore cerebrale infantile.  è nato proprio per dare una speranza Il progetto ‘‘Heal’’
ai bambini affetti da questa gravissima patologia e un aiuto ai familiari che devono 
intraprendere un percorso difficile e doloroso.

In alto a sinistra:  dei bambini della Scuola Primaria di i disegni
Grumento Nova, che verranno esposti nel reparto di Neuro 
Oncologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.
In alto a destra: (sopra), il di seconda categoria, e Real Grumento 
(sotto) il  di eccellenza lucana di calcio hanno Grumentum Val d’Agri
promosso una raccolta fondi durante le ultime partite dei rispettivi 
campionati.
A lato: la madrina dell’evento di solidarietà, l’attrice e modella Elena 
Santarelli, insieme a mamma Valeria, ad alcuni familiari e amiche 
grumentine nei locali della casa canonica, presso i quali per tutta la 
giornata è stato possibile offrire il proprio contributo in favore della 
ricerca acquistando uova pasquali e gadgets.
Sotto: il salone del Castello Sanseverino durante l’incontro di 
solidarietà, presenziato e introdotto dal Sindaco Antonio 
Imperatrice Valeria Vertunni in , con la testimonianza di mamma 
Rebuzzi Simone Di Biase, gli interventi di , segretario del Progetto 
Heal, e della dott.ssa , Primario del reparto di Angela Mastronuzzi
Neuro Oncologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.  
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Capionato Regionale
di TIRO con l’ARCO

Grumento Partecipata è un progetto 
promosso dall’Amministrazione comunale di 
Grumento Nova per “Capitale per un giorno – 
Matera 2019” Manolo , ideato e realizzato da 
Benvenuti, dottore in architettura, in 
col laborazione con   Stella Mecozzi,
progettista della Cooperativa Sociale Mani 
Tese e , progettista culturale.Giulio Accettulli
Il progetto si pone come obiettivo concreto la 
realizzazione di installazioni artistiche e azioni 
urbane, atte a sottolineare il legame della città 
con la sua storia e le sue tradizioni e 
valorizzare alcune aree della città. 
Per realizzarlo si è scelto di perseguire un 
percorso partecipato con tutta la cittadinanza 
grumentina che prevede un doppio binario di 
raccolta dati: i bambini e gli adulti. Strumenti, 
laboratori e interazione diversa per le due 
fasce, ma un unico obiettivo: portare in 
superficie i desideri, le idee e le suggestioni di 
chi vive Grumento Nova.
Le installazioni verranno inaugurate durante la 
due giorni di festa del 27-28 luglio, mentre il 
percorso, iniziato il 15 aprile scorso si snoderà 
nelle prossime settimane. 
L’inizio delle attività ai primi di aprile ha visto 
diversi incontri: con l’amministrazione, i 
cittadini e le insegnanti e la compilazione del 
questionario di raccolta dati, si proseguirà a 
maggio con un percorso dedicato e studiato 
per i bambini e con la restituzione ai cittadini 
dei dati raccolti ad aprile.
Questo percorso progettuale, non si pone 
come obiettivo solamente la realizzazione 
del le  ins ta l laz ioni  a r t i st iche,  ma i l  
coinvolgimento di una comunità che vuole 
partecipare, essere cittadino e rigenerare il 
proprio paese non dimenticando la propria 
storia e le proprie tradizioni.

Grumento PARTECIPATA

Incontri in municipio e a scuola 
per il progetto Grumento Partecipata

Domenica 31 marzo, si è svolta la gara di 
tiro con l’arco indoor ‘‘7° Memorial M. 
Cresci’’ a Tito,  a cui ha partecipato anche 
la compagnia degli arcieri grumentini 
A r temide ,  con  i  n uo v i  i nn es t i  
nell’organico di Jonas Cirigliano e di 
Giovanni Cardiello. 
Risultati soddisfacenti nel complesso, che 
premiano il costante impegno della 
squadra; di seguito il dettaglio delle 
posizioni in classifica e le immagini dei 
podi con gli atleti grumentini.
Arco Nudo - Senior Maschile
Antonio Micco 4° posto - Tonino Orlando 
9° posto - Giovanni Cardiello 11° posto
Arco Nudo - Senior Femminile
Marilena Cirigliano 4° posto - Antonella 
Pricolo 8° posto
Arco Nudo - Master Femminile
Maria Aieta 1° posto
Arco Nudo - Allievi Maschile
Mario Micco 4° posto - Luca Garofalo 6° 
posto - Pedro S. Samà 7° posto
Arco Nudo - Allievi Femminile
Sarai S. Samà 1° posto - Swami Falasca 2° 
posto
Arco Nudo - Giovanissimi Maschile
Jonas Cirigliano 2° posto

MATERA 2019
OPEN FUTURE
Capitale Europea della Cultura

Gli studenti delle scuole medie del nostro 
paese hanno trascorso una giornata 
presso i l  Vi l laggio natura l i s t ico 
AQUARIUS a Policoro, nato come Scuola 
del Mare e della Vela, Centro giovanile e 
studentesco, Circolo Nautico riconosciuto 
dal  CONI ed af f i l iato al la F. I.V. 
(Federazione Italiana Vela).

La MA.BI.FARM sul podio all’European 
Red & White Championships

Villaggio naturalistico
AQUARIUS

Grandissima soddisfazione per i colori degli 
allevatori grumentini nella rassegna europea 
European Red & White Championships, 
svoltasi a Libramont in Belgio il 12 aprile scorso.
L’azienda agricola e zootecnica , di Ma.Bi.Farm
contrada San Giuliano del nostro paese, ha 
presentato la sua , Absolute Kelly Red
conseguendo un meritatissimo terzo posto 
nella sua categoria, a cui si aggiunge un 
ulteriore encomio quale la più bella ed 
apprezzata tra tutte le italiane presenti al 
confronto europeo. Un riconoscimento che 
premia il lavoro e gli immensi sacrifici di tutti 
coloro, titolari in primis, che si impegnano 
quotidianamente per migliorare costantemente 
la qualità delle proprie produzioni; ad essi 
rivolgiamo le nostre congratulazioni più sentite.
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fotografie di Tonino Fusco

Traslazione al Monte della statua 
della Madonna di Monserrato   martedì 23 aprile

Festa della Madonna del Grumentino 
                       ‘‘Salus Infirmorum’’   domenica 28 aprile

fotografie di Tonino Fusco

fotografie di Patrizia Giovinazzo

R R PICORRENZE ELIGIOSE DI RIMAVERA
Falò di San Giuseppe
                    mercoledì 27 marzo 
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Immagini per gentile concessione di CUBO Produzioni
Media Partner Grumentum Val d’Agri

S DERIE  

Il GRUMENTUM Val d’Agri è promosso in Serie D !
Questo è il responso del campo, dei risultati ottenuti dalla squadra del 
Presidente Antonio Petraglia Mister Alberigo Volini,e di  che di fatto ha 
surclassato tutti gli avversari, grazie ad un ruolino di marcia impressionante, 
peraltro dopo un avvio di stagione davvero difficile che aveva fatto pensare al 
peggio (tre sconfitte e nove gol subiti nelle prime tre gare interne).
Ma la reazione di tutto l’ambiente è stata eccezionale e la rimonta della 
compagine valdagrina ha frantumato quasi tutti i record nazionali di categoria.
I numeri di quest’esaltante stagione si possono così riassumere:
sui 30 incontri di campionato disputati, 25 sono state le gare vinte, 1 
pareggiata e 4 perse; 96 le reti realizzate, 25 quelle subite, per una 
differenza reti pari a 71 (miglior attacco e seconda migliore difesa); la 
media inglese è di 16. 
Risalta soprattutto la striscia positiva ottenuta dopo la quinta giornata, cioè 
subito dopo la terza sconfitta in casa: 23 partite consecutive in cui il 
Grumentum Val d’Agri ha conquistato 22 vittore e 1 pareggio, per un totale 
di 67 punti.  perleE le due  dei trionfi negli scontri diretti, al ‘‘Corona’’ di 
Rionero (0-2 contro la Vultur) e al ‘‘Valerio’’ (2-5 contro il Melfi, che ha segnato 
il sorpasso ai danni della capolista).
La classifica finale di Eccellenza ha visto così trionfare il Grumentum Val 
d’Agri con 76 punti, seguito dal Lavello con 68 punti, dal Melfi con 67 punti e 
dalla Vultur Rionero con 66 punti; fanalino di coda la Murese 2000 con 14 
punti.
Ma non è tutto: il Grumentum Val d’Agri ha conseguito anche il , triplete
conquistando nella finale di Picerno prima la  per COPPA ITALIA di categoria
2 reti a 0 sull’ASD Real Senise, e quindi la  SUPERCOPPA di Basilicata
(effigiata sotto), affermandosi con il successo schiacciante di 7-1 sempre sul 
Senise nell’incontro finale disputatosi sul campo di Lauria.

GRUMENTUM 
VAL D’AGRI

 Storica promozione in

http://www.asdgrumentumvaldagri.it

le immagini si riferiscono all’ultimo incontro disputato in casa al ‘‘Cupolo’’ di Villa d’Agri contro il Real Metapontino
la foto grande di copertina riporta tutta la squadra, quella in alto la formazione scesa in campo per la partita

sotto, l’entrata in campo, prima della partita, con la consegna da parte del Presidente Petraglia di una targa in ricordo della piccola Marzia 
ai genitori Valeria e Paolo, nel pomeriggio dedicato alla raccolta fondi in favore dell’associazione ‘‘Heal’’ per la ricerca neuro-oncologica

La bacheca del Grumentum Val d’Agri, a tre anni dalla 
fondazione, si riempie così di prestigiosi trofei, che 
proiettano i ‘‘cavalieri’’ sull’olimpo del calcio 
regionale; nel menzionare anche l’ottimo lavoro nel 
settore giovanile calcistico  e le (Juniores e Allievi)
positive prime esperienze della  pallavolo femminile
(serie D e Under 18), esprimiamo a tutti le nostre 
congratulazioni e gli auguri per un futuro ricco di altre 
soddisfazioni e successi.

http://www.asdgrumentumvaldagri.it
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