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DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 46 del 30 aprile
Attribuzione ai Comuni aventi popolazione fino
a 20.000 abitanti dei contributi per la
realizzazione di interventi per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale , art. 1 c. 107 Legge
145/2018. Presa d’atto dell’assegnazione del
contributo e atto di indirizzo al Responsabile
del Servizio tecnico.
N° 47 del 30 aprile
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo
del 26 maggio 2019. Ripartizione ed
assegnazione d
N° 48 del 3 maggio
Lavor i d i’I nte rve nti d i manutenzione
straordinaria ai fini della messa in sicurezza
dell’area di pertinenza dell’edificio della Scuola
materna, della Scuola elementare ‘‘S. Larossa’’
e della scuola media ‘‘L. da Vinci’’, ubicato in
via Zanardelli. Approvazione progetto
esecutivo.
N° 49 dell’ 8 maggio
Sovvenzione all’associazione Compagnia
Arcieri Grumentini ‘‘Artemide’’.
N° 50 dell’ 8 maggio
Contributi alle famiglie per nuove nascite. Anno
2019.
N° 51 dell’ 8 maggio
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata
2014/2020. Misura 7 Sottomisura 7.5:
Investimenti per la fruizione pubblica di
infrastrutture ricreative, turistiche su piccola
scala ed informazioni turistiche. ‘‘Realizzazione
di Itinerario turistico-ricreativo, integrato e
m ul t i me d i al e t r a Na tu r a e S t or i a ’’ .
Approvazione Progetto definitivo aggiornato al
provvedimento di Concessione n° 6/2018 del
15 novembre 2018.
N° 52 dell’ 8 maggio
Approvazione Piano degli Obiettivi 2019.
N° 53 del 10 maggio
Interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria su strade rurali e strade e vicoli del
centro abitato consistenti in sfalcio di erba e di
pulizia di cigli stradali nonchè la pulizia e la
sistemazione delle aree a verde e strade
periferiche al centro abitato. Stagione 2019.
Provvedimenti.
N° 54 del 15 maggio
Utilizzo delle entrate a specifica destinazione
ed anticipazione di Tesoreria. Autorizzazione
per l’anno 2019.
N° 55 del 15 maggio
Chiesa annessa all’ex convento Cappuccini.
Provvedimenti.
N° 56 del 22 maggio
PON Biowine. Approvazione protocollo
d’intesa per la redazione di un regolamento
intercomunale di polizia rurale per la disciplina,
formazione e coltivazione dei vigneti.
N° 57 del 22 maggio
Concessione contributi a salvaguardia
dell’ambiente rurale. Direttive.
N° 58 del 22 maggio
Presa atto della valutazione P.O. da parte del

Nucleo di Valutazione. Annualità 2019.
N° 59 del 5 giugno
Opposizione al precetto notificato dal sig.
omissis relativo all’esecuzione della sentenza
n° 524/2018 del Tribunale Civile di Potenza.
Provvedimenti.
N° 60 del 5 giugno
Somme non soggette ad esecuzione forzata
art. 159 del Decreto Legislativo n° 267/2000.
Primo semestre 2019.
N° 61 del 5 giugno
Concorso pubblico per la copertura di un posto
di Collaboratore professionale tecnico
Categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
Provvedimenti.
N° 62 del 26 giugno
Variazione da apportare agli stanziamenti del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021.
Variazione ai sensi dell’articolo 175, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
Esame e approvazione.
N° 63 del 26 giugno
Servizio randagismo. Stipula protocollo
d’intesa Associazione OIPA.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 226 del 9 maggio
Liquidazione borse agli studenti universitari che
hanno conseguito la laurea nell’a.a. 2017/2018.
N° 228 del 9 maggio
Co-organizzazione con l’Associazione culturale
SPQR per l’evento ‘‘Grumentum Capitale per un
giorno - Matera 2019’’. Liquidazione acconto.
N° 229 del 9 maggio
Concessione contributi alle famiglie per nuove
nascite Anno 2018. Approvazione Avviso
pubblico.
N° 236 del 15 maggio
Concessione sovvenzione all’Associazione
Compagnia Arcieri grumentini ‘‘Artemide’’.
Impegno di spesa.
N° 263 del 4 giugno
Affidamento del servizio di gestione del Centro
Diurno per cittadini portatori di handicap.
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione
definitiva.
Ufficio Tecnico
N° 98 del 23 maggio
Approvazione progetto esecutivo I stralcio:
Sistemi informativi per la ‘‘Realizzazione di
Itinerario turistico - ricreativo, integrato e
multimediale tra Natura e Storia’’. Programma di
Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020. Misura 7
Sottomisura 7.5: Investimenti per la fruizione
pubblica di infrastrutture ricreative, turistiche su
piccola scala ed informazioni turistiche.
N° 143 del 25 giugno
Fornitura di piante ornamentali per l’arredo degli
spazi di verde pubblico. Impegno di spesa a
favore della ditta Agrigarden Vivai di Zipparri
Giovanni di Villa d’Agri.
N° 144 del 25 giugno
Bando per la concessione di contributo per la
‘‘ Salvaguardia dell’Ambient e R urale’ ’.
Approvazione Avviso Pubblico.
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Occupazione di AGRICOLTURA Solidale

Nuove NASCITE

Il Comune di Grumento Nova ha
approvato il Progetto ‘‘Occupazione di
Agricoltura Solidale’’, finalizzato alla
riconversione e riallocazione degli addetti
al settore agricolo in condizione di disagio
occupazionale.
Il contributo, pari a € 1.250,00, sarà
erogato a favore dell’azienda agricola,
agriituristica o agroalimentare, previa
sottoscrizione dell’impegno ad assicurare almeno 51 giornate
lavorative e contributive all’avente diritto (da giustificare mediante busta
paga quietanzata). La scadenza delle domande è stata il 31 maggio
scorso.

Il Comune di Grumento Nov a,
nell’ambito delle proprie iniziative volte
a contribuire all’incremento
demografico della nostra comunità,
attiva interventi a sostegno delle
famiglie nell’ambito delle quali vi sono le
nuove nascite.
I destinatari dell'intervento sono i nuclei
familiari e i nuclei monogenitoriali
(genitori soli) nei quali sia intervenuto un nuovo nato nell’anno 2018.
L’entità del contributo consiste in un importo di € 750,00 da erogare
in un’unica soluzione. La scadenza delle domande è stata il 31
maggio scorso.

Borse di studio
agli studenti UNIVERSITARI

Aggiudicazione appalto
Centro Diurno per DISABILI

Il Comune di Grumento Nova, nell’ambito
del Piano di Diritto allo Studio per l’a.s.
2016/2017, ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale n° 21 del 26.06.1979, ha
stabilito i criteri per l’assegnazione delle
borse di studio comunali riservate ai
laureati (laurea triennale, specialistica di o
2° livello e laurea specialistica a ciclo
unico/magistrale con votazione pari o
superiore a 103/110). Sulla scorta del relativo Avviso Pubblico sono
pervenute all’ente n° 6 richieste di partecipazione, tutte rispondenti ai
requisiti previsti dal bando. L’importo spettante a ciascun richiedente è
stato di € 800,00, quello complessivo di € 4.800,00.

il Responsabile del Servizio
amministrativo comunale, dott.ssa
Pasqualina Samà, con Determina n° 263
del 4 giugno scorso, nell’approvare i
Verbali di gara redatti rispettivamente il
15 e 29 aprile, il 20, 22 e 27 maggio e il 3
giugno, ha aggiudicato la gestione del
Centro Diurno per portatori di
handicap, alla Società Cooperativa
CS Cooperazione e Solidarietà con sede in Potenza, che ha offerto
un ribasso percentuale dello 0,57% sull’importo a base di gara e
quindi per l’importo netto di € 128.513,27 (di cui € 1.100,00 per oneri
di sicurezza) oltre IVA come per legge.

AVVISO PUBBLICO per la Salvaguardia dell’Ambiente Rurale (stralcio)
L’Amministrazione comunale di Grumento Nova sostiene e
promuove misure a tutela ed al rispetto dell’Ambiente Rurale,
attraverso l’adeguamento, l’ammodernamento e il potenziamento
degli impianti di trattamento delle acque reflue provenienti da
abitazioni rurali, volti a tutelare l’igiene pubblica e l’ambiente.
Il Bando indica i modi ed i termini di presentazione, i contenuti, i
criteri di ammissibilità e valutazione delle domande di contributo
per gli investimenti ritenuti ammissibili.
I beneficiari sono i proprietari di fabbricati destinati a “civile
abitazione” residenti da almeno un anno nelle contrade del
Comune o in aree non servite da fognatura pubblica.
È ammessa una sola istanza per beneficiario.
I beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti:
- essere residenti da almeno un anno nelle contrade di Grumento
Nova; - essere proprietari dell’abitazione per cui si richiede
l’intervento (in alternativa alla proprietà, all'atto della
presentazione della domanda dovrà dimostrare il possesso di un
contratto di fitto registrato, valido per l’intero periodo di impegno
per un minimo di 5 anni oltre ad una dichiarazione sottoscritta
dalla proprietà dell'immobile di assenso all'assunzione
dell’impegno. Non è ammesso il contratto di comodato gratuito); conformità dell'investimento a quanto previsto dal presente
bando; - presentazione della domanda (allegato A) che dimostri il
miglioramento ambientale ottenibile con l’esecuzione
dell’intervento per cui si richiede il contributo.
I richiedenti all’atto della presentazione della domanda si
impegnano a rispettare i requisiti in materia di ambiente, secondo i
criteri fissati per legge, in materia di scarico delle acque reflue,

Analisi acque Sorgente Guardemmauro
Dagli esiti analitici dei campionamenti effettuati in data 13
dicembre 2018 da parte dell’Ufficio ‘‘Risorse Idriche’’ del
Dipartimento Provinciale di Potenza dell’Arpab, presso i corsi
d’acqua del torrente ‘‘Fosso della Parete in località Verniti, del
torrente ‘‘Fossa del Lupo’’ in località Verniti e Sorgente
Guardemmauro nel territorio del nostro comune, si evince che
tutti gli analiti determinati hanno valori di concentrazione
inferiore a quella espressa dal Limite di Determinazione
Analitico (LDA).

consentire l’ingresso in azienda ai funzionari comunali incaricati
dei controlli e a fornire tutte le informazioni necessarie per
rispondere alle esigenze di controllo, monitoraggio e valutazione,
comunicare le coordinate del codice IBAN del conto corrente sul
quale ricevere l’aiuto.
Sono ammissibili a contributo le spese effettuate a partire dal 1°
gennaio 2019, relative alle seguenti tipologie:
a)acquisto ed investimenti volti alla realizz azione,
all’ammodernamento e adeguamento degli impianti di
trattamento per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dalle
abitazioni rurali, o in alternativa acquisto di contenitori a tenuta
stagna;
b) le spese generali fino ad un massimo del 10 % delle spese
ritenute ammissibili, sino alla concorrenza del massimo
finanziabile, previsto dall’art. 5 del presente bando;
c) le spese nel limite max del 5% se trattasi solo di presentazione
di preventivi per acquisti e/o forniture di beni e servizi.
Ai beneficiari ammessi al finanziamento sono concesse le
seguenti agevolazioni finanziarie sugli investimenti ammissibili:
contributo in conto capitale nella misura del 60% dei costi
ammissibili indicati all’art. 3.
L’ammontare del contributo concedibile non potrà superare €
3.000,00 (tremila), per il finanziamento delle spese ammissibili.
Tutti i valori sopra indicati sono calcolati al netto di qualsiasi
imposta diretta.
Non è ammessa la locazione finanziaria (leasing).

Scadenza domande: 30 agosto 2019
PISCINA Comunale
Stagione 2019

Da lunedì 24 giugno è aperta al pubblico la Piscina
Comunale, che resterà in funzione fino a fine
agosto.
L’orario quotidiano è dalle 9.30 fino alle 18.30.
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Finanziamenti del Mibact
per il Parco Archeologico di GRUMENTUM
Quasi 14 milioni di euro per il recupero, il restauro e la
valorizzazione di 5 siti del ricco patrimonio culturale della
Basilicata. Li ha sbloccati il Mibact, il Ministero per i Beni
Culturali, che ha deciso di riprogrammare nel complesso
circa 120 milioni di euro per realizzare 52 progetti in tutta
Italia.
Nel dettaglio, i siti lucani che hanno ricevuto i
finanziamenti, al momento non ancora materialmente
inviati alle amministrazioni di competenza in quanto il
decreto è all’esame della Corte dei Conti, sono: l’area
archeologica di Policoro, con un finanziamento di 5
milioni di euro destinati alla valorizzazione dell’area
‘‘Siris-Heraclea’’ e alla realizzazione dell’EcoMuseo; le
Catacombe ebraiche di Venosa, destinatarie di una
somma di 2,5 milioni di euro, la stessa somma prevista
per il Parco Archeologico di Grumentum; l’itinerario
dell’area archeologica di Metaponto di Bernalda, con
una somma di 2 milioni di euro, e, infine, il Castello di
Savoia di Lucania, per il quale sono stati previsti
finanziamenti per 1,7 milioni di euro.
L’annuncio è stato dato dal Ministro Alberto Bonisoli in
persona, il quale ha spiegato che si tratta di ‘‘fondi
riprogrammati, perché non usati o rimasti da programmi
precedenti. Sono previsti un intervento in Abruzzo, sette
nel Lazio, uno in Lombardia, due nelle Marche, uno in
Molise, Toscana e Piemonte, tre in Sardegna, quattro in
Veneto, sei in Calabria, quattordici in Campania e sei in
Puglia. Cultura del cambiamento - ha concluso il ministro
- significa anche impiegare le risorse per valorizzare il
patrimonio culturale italiano’’.

Somme importanti ma che non possono essere
certamente considerate risolutive per l’enorme
patrimonio storico-culturale della Basilicata, che
necessita di molto di più per restaurare e valorizzare i
tanti siti presenti sul nostro territorio, troppo spesso
lasciati alle intemperie e non curati, sebbene
assiduamente visitati.
Un esempio su tutti? Craco, il paese fantasma, borgo
capace di attrarre quasi ventimila turisti all’anno, oltre a
rappresentare il simbolo di una Basilicata che sa fare
ricchezza partendo da un disastro.
Insomma, se non una goccia nell’oceano, poco ci
manca ma, di questi tempi, evidentemente, è anche
bene accontentarsi o, comunque, guardare il bicchiere
mezzo pieno. Meglio avere pochi soldi che nessun
finanziamento, ovviamente.
Adesso, in attesa che le risorse finanziarie vengano
materialmente messe a disposizione per essere
utilizzate e per far partire i lavori, sarà importante
programmare per bene gli interventi, magari ascoltando
anche il parere dei turisti che, sovente, sanno essere
consiglieri più efficaci di tanti tecnici e burocrati con titoli
e pergamene che, sul campo, a volte non si vedono.
Tornando ai fondi, il ministero ha reso noto che circa 40
milioni provengono dalle premialità PON (Programma
Operativo Nazionale) 2014-2020, poco più di 41 milioni
dalle economie POC (Programma Operativo
Complementare) 2007-2013 e i restanti 39 dalla
riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020.

Itinerario
tra NATURA e STORIA

Martedì 18 giugno alle ore 15.00, presso
Palazzo Costaguti in Piazza Mattei a
Roma, è stato presentato il Progetto ‘‘La
Casa dei Sud del XXI secolo’’, nato dalla
collaborazione tra il Comune di Grumento
Nova e l’Universitas Mercatorum,
l’Università telematica della Camere di
Commercio italiane.
Come peraltro abbiamo esposto in
precedenti articoli, la Casa vuole
r a pp r e se n t ar e il l u o go f i si c o e
permanente per l’analisi, lo studio e la
formazione sulla Storia del Mezzogiorno
nel Novecento e sul futuro delle aree
fragili del Mediterraneo.
Emblematico, in questo senso, lo slogan
dell’evento: ‘la Casa dei Sud: da
Grumentum al Mediterraneo’, titolo
evocativo di un retaggio storico e
culturale notevolissimo, che affonda la
propria origine nella storia della Magna
Grecia e di Roma antica, per fondersi con
il patrimonio di conoscenze e di tradizioni
dei popoli che abitano i territori lambiti dal
grande mare nostrum.
L’incontro ha costituito anche l’occasione
per interrogarsi sulle funzioni per le
strutture culturali delle aree interne e sui
modelli di lavoro per la ricostruzione delle
identità comunitarie e di coesione sociale.
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immagini dell’incontro di Roma

Tra i relatori presenti segnaliamo Giovanni
Cannata (Rettore Universitas Mercatorum),
Antonio Imperatrice (Sindaco di Grumento
Nova), Aurora Cavallo (Ricercatrice
Universitas Mercatorum), Alessandro
Bianchi (Rettore Università Pegaso), Cinthia
Bianconi (Presidente Fondazione Adriano
Olivetti), Carlo Borgomeo (Presidente
Fondazione con il Sud), Gianpaolo D’Andrea
(Assessore ai Beni e alle Attività culturali di
Matera), Carmine Donzelli (Editore), Luigi
De Lorenzo (Presidente GAL Lucania
Interiore), Anna Rita Fioroni (Presidente
Confcommercio Professioni), Fabio Renzi
(Segretario Generale Symbola).

Con Determinazione n° 98 del 23 maggio 2019 del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico ing. Antonio
Mazzeo, è stato approvato il Primo Stralcio del
Progetto Esecutivo relativo alla “Realizzazione di
itinerario turistico-ricreativo, integrato e
multimediale tra Natura e Storia”, PSR
2014/2020, Misura 7 - Sottomisura 7.5, del
comune di Grumento Nova,
riferito alla
realiz zazione del sistema infor mativo
(piattaforma multimediale web, installazione di
totem informativi multimediali e sistema
informativo turistico integrato), per l’importo di €
55.460,00 oltre iva di legge al 22%.
L’intervento è finanziato con fondi regionali PSR
2014/2020 con provvedimento di concessione n°
6/2018, notificato in data 15 novembre 2018, con
il quale veniva concesso in forma di contributo in
conto capitale a fondo perduto, con intensità di
aiuto pari al 100% della spesa ammessa, un
importo complessivo pari ad € 84.839,90.
Il progetto trova copertura al capitolo di spesa
2952/1, voce “Realizzazione Sentieristica” del
Bilancio di previsione comunale 2019 - Annualità
2018.

incomune

RASSEGNA TEATRALE ‘‘GENNY LA ROCCA’’
Salone del Castello Sanseverino - Grumento Nova

Ultime due rappresentazioni della rassegna teatrale in
memoria di Genny La Rocca che ha visto andare in scena
diverse compagnie teatrali amatoriali sul palcoscenico
del Salone del Castello Sanseverino a Grumento Nova.
Sabato 4 maggio 2019 ore 21.00

TRAPPOLA PER TOPI
di Agatha Christie
Associazione Teatrale Culturale Marsicana
Gli spettatori si ritrovano in una vecchia casa inglese, adattata a locanda, e
sentono l’odore dei mobili, dei tappeti, del camino, lo scricchiolio delle scale di
legno e il cigolio delle porte. Siamo negli anni ’50 in pieno clima londinese,
quando nella locanda di Castel del Frate, i giovani albergatori Mollie e Giles
Ralston affrontano una drammatica avventura assieme a cinque eccentrici
clienti. Tutti sembrano avere qualcosa da nascondere, mentre un efferato
omicidio compiuto a Londra sembra stranamente collegato con la locanda.
Nel frattempo all’isolamento ambientale, dovuto a una bufera di neve, si
aggiunge quello acustico: le linee telefoniche s’interrompono e le strade sono
bloccate. Grazie alla sua abilità di sciatore, il sergente Trotter della polizia di
Scotland Yard riesce ad arrivare a Castel del Frate.
Il poliziotto deve tutelare la loro incolumità e risolvere il mistero, ma il suo
arrivo destabilizza tutti. Appare chiaro che tra di loro si cela l’assassino
psicopatico che ha già ucciso una donna a Londra e che potrebbe colpire
ancora.
La Compagnia Teatrale Marsicana si è cimentata in un giallo ricco di
suspense e mistero facendo vivere emozionanti vicende che si svolgono in
una pensione familiare londinese i cui ospiti, strani e bislacchi, sembrano
nascondere inquietanti segreti.

Un bilancio senz’altro positivo, così come ribadito da Lucio
Delfino, Presidente della Pro Loco del nostro comune,
che ha sempre considerato la rassegna quale occasione
ideale per la promozione e la divulgazione della cultura.
Sabato 25 maggio 2019 ore 21.00

NON TI PAGO
di Eduardo De Filippo
Associazione Teatrale Sacro Cuore di Possidente
Una delle commedie più riuscite e divertenti di Eduardo De Filippo.
Ferdinando Quagliuolo, gestore di un bancolotto a Napoli, gioca con
accanimento, non riuscendo mai a vincere. Al contrario, il suo impiegato
Mario Bertolini, tra l’altro anche fidanzato della figlia Stella, interpretando
casualità e sogni, vince sempre, anzi, un bel giorno gli capita di vincere una
ricca quaterna datagli in sogno proprio dal defunto padre del suo datore di
lavoro.
Indispettito a questo ennesimo colpo di fortuna del suo dipendente,
Ferdinando Quagliuolo si rifiuta di pagargli la vincita e trattiene la giocata
sostenendo che quella fortuna in realtà spetta a lui, mettendosi in contrasto
sia con la famiglia che con Bertolini.
Sostenuto sul ritmo inquieto di una corda pazza, la commedia è il perfetto
esempio di quelle opere eduardiane che sotto un’apparente leggerezza sono
in realtà lo specchio ferocemente ironico di una società squinternata.
L’Associazione Teatrale Sacro Cuore di Possidente di Avigliano
rappresenta principalmente testi di Eduardo De Filippo, non mancano però
testi in vernacolo aviglianese. Collabora anche per beneficenza e a scopo
solidale con associazioni che operano a livello internazionale per l’adozione a
distanza.
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Programma
di investimento sociale

ENGLISH POINT
a Grumento Nova

Shell Italia E&P ha inaugurato - alla presenza
dell’ambasciatore del Regno Unito in Italia Jill
Morris - due nuovi programmi di investimento
sociale destinati agli studenti delle Scuole primarie
e secondarie di Viggiano e Grumento Nova; ai due
momenti, si è aggiunta la premiazione dei ragazzi
che hanno partecipato all’edizione 2018 del
programma Read On!.
Nella mattinata di martedì 28 maggio,
l’ambasciatrice Jill Morris ha fatto di nuovo visita al
nostro paese, ricevuta dalla calorosa accoglienza
dei bambini delle scuole grumentine in largo
Umberto I.
Nel Salone del Castello Sanseverino, quindi, il
Sindaco Antonio Imperatrice ha salutato tutti i
convenuti, esprimendo i segni di stima e di
benvenuto nei confronti delle personalità presenti
per l’occasione.
Successivamente, presso la Bibliomediateca ‘‘Carlo
Danio’’ nel Palazzo Giliberti in rione Sant’Infantino, è
stato inaugurato l’English Point, un corner dedicato
con una dotazione di 200 libri e testi di grammatica
inglese completi di cd di supporto multimediale.

La giornata di martedì 28 maggio
a Grumento Nova
l’arrivo dell’ambasciatrice britannica
Jill Morris nel nostro paese,
accolta dagli studenti
e dal sindaco Imperatrice,
e il successivo incontro
nel salone del Castello Sanseverino

ENGLISH OLIMPIC GAME
Il progetto English Olympic Game - inaugurato
nella Biblioteca comunale di Viggiano - è
un’iniziativa di investimento sociale di Shell rivolta
alle ragazze e ragazzi delle scuole primarie e
secondarie della Basilicata. Il progetto inizierà con
l’anno scolastico 2019-2020 e sarà l’occasione,
sotto forma di competizione, per i ragazzi delle
scuole primarie, secondarie inferiori e superiori che
parteciperanno al programma, di misurarsi in modo
divertente sulle loro capacità e abilità nella
comprensione della lingua inglese, ma anche
occasione di confronto tra ragazze e ragazzi
provenienti da diverse località della Basilicata.

ENGLISH POINT
Anche l’English Point inaugurato nella biblioteca di
Grumento Nova è un’iniziativa di investimento
sociale di Shell rivolta alle ragazze e ragazzi delle
scuole primarie e secondarie inferiori. L’English
Point di Grumento Nova si articola in più di 200 libri e
testi di grammatica che Shell Italia ha donato al
Comune. In particolare, i libri a disposizione
presentano vari livelli di difficoltà in termini di
struttura grammaticale, numero di parole e
lunghezza del testo in modo tale da permettere ai
ragazzi di sviluppare un percorso di apprendimento
della lingua inglese autonomo che porta gli stessi ad
accrescere le proprie conoscenze linguistiche e a
sviluppare nuove competenze. Ogni libro è integrato
da un cd che permette ai ragazzi di sentire l’esatta
pronuncia, da parte di un madrelingua, dei testi che
stanno leggendo. Il progetto English Point è un
progetto sostenuto da Shell Italia e svolto in
collaborazione con Pearson, il patrocinio del British
Council e dell’Ambasciata Inglese in Italia.
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l’inaugurazione dell’English Point
presso la bibliomediateca Carlo Danio,
con il corner dove hanno trovato posto
i 200 libri donati da Shell al Comune

incomune

L’Amministrazione comunale di Grumento Nova, nella
giornata celebrativa nazionale istituita per ricordare la nascita della
Repubblica Italiana, ha organizzato un incontro aperto a tutta la
cittadinanza presso il Salone del Castello dei Sanseverino.
La Giunta comunale al completo ha offerto una copia della
Costituzione Italiana alle ragazze e ai ragazzi grumentini che
quest’anno hanno compiuto il diciottesimo anno di età, invitandoli al
tavolo con i loro genitori, dove dopo la consegna hanno letto alcuni
articoli della Legge fondamentale dello Stato italiano.
Il Sindaco Imperatrice, nel suo discorso ai convenuti, ha ricordato
l’importanza del sentimento di unità e di identità nazionale, che serve a

cementare e rinsaldare i legami delle nostre comunità in un’epoca di
cambiamento e di trasformazione. A tal proposito, ha rimarcato quanto
oggi debbano essere pervasivi della nostra società gli aspetti
dell’accoglienza e dell’inclusione, sempre più spesso considerati, da
certa propaganda intollerante, come elementi di disturbo, negativi,
addirittura da rigettare.
Al termine dell’incontro, ci si è diretti verso piazza Sandro Pertini, dove
c’è stata l’inaugurazione della fontana, recentemente sottoposta a
lavori di ristrutturazione; qui padre Thomas, dopo aver recitato una
breve preghiera, ha dispensato la benedizione all’opera e a tutti i
presenti.

“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio
cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro
l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità’’.
Piero Calamandrei
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Successi grumentini al IV Festival dell’Organetto
del Cilento e Vallo di Diano
Strepitosa affermazione del grumentino Andrea Manduca che con il punteggio di
99,50/100,00 ha conquistato il primo posto dell categoria A alla quarta edizione del Festival
dell’Organetto del Cilento e Vallo di Diano (concorso valido come selezione al prossimo
Campionato Italiano), svoltosi a Polla nel fine settimana del 30 e 31 marzo scorsi presso
l’Hotel Belvedere, che ha visto la partecipazione di numerosi grandi talenti accomunati dalla
passione per l’antico strumento di musica popolare. Da segnalare anche l’ottimo terzo posto
di Giuseppe Giannone, alle primissime esperienze ma già in grado di dimostrare grandi
potenzialità, a riprova della bontà della scuola del M° Antonio Donnantuoni.

CAMPIONATO REGIONALE TARGA

TIRO CON L’ARCO
DOMENICA 9 GIUGNO 2019
STADIO COMUNALE ‘‘MARIO SCELTI’’

70/60 mt Round (OL)
Arco Olimpico
50mt Round (CO)
Arco Compound
O.R. Individuale

organizzazione
A.S.D. ARTEMIDE
Compagnia Arcieri Grumentini

patrocinio
COMUNE DI
GRUMENTO NOVA

Come da qualche anno a questa parte, gli Arcieri della
A.S.D. Compagnia Arcieri Grumentini ‘‘Artemide’’, con
il Patrocinio del Comune di Grumento Nova, hanno
organizzato la gare 70/60mt Round per Arco Olimpico,
50mt Round per Arco Compound e O.R. Individuale,
valevoli per il Campionato RegionaleTarga, che si sono
svolte in una assolata e assai calda giornata di domenica 9
giugno, presso lo stadio comunale ‘‘Mario Scelti’’ del
nostro comune. Sul campo in erba, si sono affrontati
diversi ottimi arcieri dei migliori team della regione,
gareggiando all’interno dell’impianto preparato con la
solita perizia e meticolosità dagli appartenenti
all’associazione arcieristica grumentina, che non si sono
risparmiati per accogliere e ospitare al meglio gli atleti, gli
accompagnatori e gli arbitri presenti per l’occasione.

Programma ‘‘LATTE’’ educazione alimentare Progetto Sport di CLASSE
Sport di Classe è il progetto promosso e
nelle scuole grumentine
Il Programma Latte nelle scuole è la campagna di educazione alimentare
destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata dall’Unione europea e
realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Anche l’Istituto Comprensivo di Tramutola, e quindi la Scuola Primaria di
Grumento, ha aderito a questa iniziativa che ha la finalità di accompagnare i
bambini in un percorso di corretta educazione alimentare per tutta la vita.
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realizzato dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per diffondere
l’educazione fisica e l’attività motoria nella scuola primaria,
coinvolgendo gli alunni, gli insegnanti, i dirigenti scolastici e le
famiglie. Gli obiettivi principali che si prefigge il progetto sono
l’introduzione e l’adozione di 2 ore settimanali di educazione
fisica nel piano orario, e la promozione di valori educativi dello
sport come strumento di crescita e di espressione individuale
e collettiva.
Il percorso valoriale rappresenta un’occasione per stimolare la
riflessione dei ragazzi e veicolare i valori educativi dello sport.
Ogni anno viene promosso un valore chiave.
Il tema scelto per l’anno 2018-2019 è stato:
CAMPIONI DI FAIR PLAY

incomune

Giochiamo con i LIBRI
Una bella e coinvolgente attività didattica svoltasi
venerdì 10 maggio nel Salone del Castello Sanseverino
a beneficio dei bambini delle Scuole Primarie di
Grumento Nova, Moliterno e Viggiano.
Protagonista indiscusso il piacere della lettura, che
viaggia sulle ali della fantasia e dell’immaginazione,
per creare mondi immaginari ma non per questo meno
concreti. I racconti di Gianluca Caporaso (I racconti di
Punteville e Appunti di geofantastica) impegnato nel
volontariato e nella progettazione culturale, intervenuto
all’incontro con le scolaresche, hanno disvelato una
realtà costruita di parole
lievi, con grande
umanità e amore
per la vita.

Grumento Nova

Moliterno

Viggiano

RECITA di fine anno scolastico della Scuola Primaria
In conclusione dell’anno scolastico, lunedì 10 giugno scorso, i
bambini della Scuola Primaria di Grumento Nova, hanno
proposto la tradizionale recita nel Salone del Castello Sanseverino,
caratterizzata da canti, balletti e declamazione di poesie.
Il sindaco Antonio Imperatrice e la dirigente scolastica Nicla Zarli
hanno accolto i bambini e le loro famiglie, ringraziando tutti per la
collaborazione offerta durante le varie attività formative.
In particolare, le insegnanti hanno rivolto un ‘saluto’ affettuoso
agli alunni al temine del ciclo della primaria, che pubblichiamo
allegando il testo integrale riportato a lato.

E così siamo arrivati al capolinea!
Fine della corsa: si scende!
È stato un viaggio lungo e con tante fermate,
dove poter esplorare e scoprire luoghi
sconosciuti e fare avventure imprevedibili.
La scuola è proprio questo: un luogo
pieno di avventure, in cui bisogna
avere lo spirito di Indiana Jones
e andare a caccia di un tesoro che,
una volta trovato, renderà la propria vita
preziosa e ricca, non solo di nozioni
di italiano, storia, geografia, matematica,
inglese, ma anche di ‘‘valori’’ unici e speciali.
Abbiate cura di questi valori incentrati
sull’educazione, il rispetto, la serenità,
l’onestà, perché solo con questi valori
potrete avere un ruolo decisivo nella società.
Il nostro futuro dipende anche da voi!
Mettete in pratica quello che vi abbiamo
insegnato e abbiate cura delle vostre persone
e della vostra dignità.
Siate persone LIBERE ma oneste.
Vi auguriamo di fare altri ‘‘viaggi’’
e di arrivare ad una ‘‘destinazione finale’’
davvero importante.
Le vostre insegnanti.

FESTA di fine anno scolastico al Bosco di Maglia
Festa di fine anno scolastico al
Bosco di Maglia per i ragazzi, le
famiglie e gli insegnanti della
scuola media del nostro paese, a
suggellare la conclusione di un
altro ciclo formativo e,
s o p r a t t u t t o , d i un a p a r t e
fondamentale della vita
adolescenziale dei nostri ragazzi.
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Un FIORE verso il cielo

Celebrazione del CORPUS DOMINI

Dalla Sicilia, 28 anni fa, fu prelevata una piccola
piantina che, prima in vaso e successivamente in piena
terra, è cresciuta tanto fino a diventare una pianta
importante, che ha generato una fioritura.
Evento rarissimo, specialmente in collina.
La pianta è un’ Agave Americana marginata.

Domenica 23 giugno, in occasione della ricorrenza religiosa del
Corpus Domini, dopo la Messa officiata da padre Thomas, parroco
del nostro paese, si è svolta la tradizionale processione lungo le
strade del centro storico.
Numerosi gli altarini di sosta e le ‘‘infiorate’’ (i tradizionali tappeti
decorativi di petali di fiori ma anche di erbe colorate, di origine tutta
italiana del XVII secolo) realizzate grazie alla maestria e alla
creatività dei residenti, per lo più del gentil sesso.

L’Agave americana fa parte della famiglia delle Agavaceae, è
originaria del Messico, ma in seguito si è diffusa nelle regioni dal
clima temperato, come ad
e s e m p i o l ’ a r e a
mediterranea. È una pianta
dal portamento cespuglioso,
alla cui base sviluppa foglie
larghe e appuntite di colore
verde, blu-bluastro o di
colore variegato bianco simil
crema. Si tratta di una pianta
dal fusto corto e tozzo. Le
caratteristiche foglie dalla
f orma al lun ga ta son o
c arnos e e su cc ul ent e,
appunt ite e dal bord o
spinoso.
Tra le caratteristiche più
interessanti di questa pianta
troviamo la fioritura: si tratta
in fatti di una pianta
“monocarpica“, ovvero che
muore dopo la fioritura. La
fioritura dell’agave avviene
quindi solo una volta durante
tutto l’arco della sua vita.

Inaugurazione del negozio
di abbigliamento COCCINELLA
Nuova apertura nel nostro comune: è stato infatti
inaugurato il negozio di abbigliamento per uomo,
donna e bambino ‘‘Coccinella’’ in via Roma.
La titolare è Valeria Vertunni che, per l’occasione, ha
invitato la sua amica Elena Santarelli a condividere il
taglio del nastro, insieme ai grumentini presenti.
Il negozio avrà funzione anche di merceria e vendita di
giocattoli per bambini.

10

immagini di Ross Caputi

incomune

Cinquecento anni fa, ad Amboise, moriva
Leonardo da Vinci. E proprio dalla città nella Valle
della Loira, dove il genio toscano, simbolo del
Rinascimento italiano, trascorse gli ultimi anni della
sua vita, ospite del re di Francia Francesco I, hanno
preso il via i festeggiamenti in grande stile per
celebrare il 500esimo anniversario della sua
scomparsa, avvenuta il 2 maggio 1519.
Un tributo al più grande genio dell’umanità di tutti i
tempi, un uomo che con le sue opere ed invenzioni è
riuscito ad abbattere la barriera del tempo, anticipando con le sue magnifiche
e stupefacenti visioni molto di quello che sarebbe poi stato realizzato nei secoli
a venire in tutti i campi dello scibile universale.
Per celebrarlo, anche il notiziario comunale questo mese gli riserva una
pagina, presentandovi un articolo del prof. Florio, stimato amico e prolifico
autore del nostro giornalino, relativo ad un aspetto della vita di Leonardo,
probabilmente misconosciuto ai più, ma non per questo, meno significativo
ed intrigante: la sua passione per la coltivazione della vite e la produzione del
vino. Buona lettura !

Forse non tutti sanno che...LEONARDO DA VINCI era un appassionato vignaiolo
di Mimì Florio
La sera del 15 aprile 1452 ad Anchiano presso Vinci, vicino Firenze,
in una casetta di modeste condizioni, una contadina, Caterina, sta
per dare alla luce un bambino a cui daranno il nome di Leonardo.
Così, nel suo registro familiare, il nonno, Antonio di Ser Pietro da
Vinci, notaio di ottant’anni, annota: ‘‘Il 15 aprile nacque un mio
nipote, figliuolo di Ser Pietro, mio figliuolo. Adì 15 d’aprile in sabato,
ore 3 di notte, ebbe nome Lionardo Batizollo, prete Piero di
Bartolomeo da Vinci.’’ (Documento presso Archivio di Stato di Firenze
Notarile Antecosimiano).
Leonardo fu pittore, scultore, architetto, scienziato, fu tutto; ma fu
anche appassionato vignaiolo, beveva vino tutti i giorni, annotando
scrupolosamente la nota spesa. Scriveva: ‘‘Il vino sia temperato poco e
spesso, no fuor di pasto, né a stomaco vuoto. Il vino è bono, perciò
l’acqua avanza in tavola’’. Aveva ideato, inoltre, un metodo scientifico
per estrarre ‘il divino licore dell’uva suave ed odorifero’, anticipando
di tre secoli le moderne tecniche di vinificazione. L’antico metodo
viene ora utilizzato, dopo opportuni studi e ricerche, per produrre 28
vini in 300mila bottiglie.
Ludovico il Moro, capo del Ducato di Milano, il 23 settembre 1490
dona al nobile signore Giacometto di Lucia dell’Atella, suo
cavaliere e intimo scudiero, due case, una piccola e una grande,
acquistate in Borgo Vercellina, di fronte alla Chiesa delle Grazie e al
Convento dei Domenicani, dove si trova il celebre affresco di Leonardo
‘L’ultima Cena’. Gli Atellani (o della Tela) erano una famiglia di
diplomatici e cortigiani di Atella (paese in provincia di Potenza), saliti
al nord per servire gli Sforza.
Figlio di Giacometto era Ughetto, che la narrazione leggendaria
tramanda che per una serie di circostanze non felicissime fu colui che
ideò il famoso panettone (chi vuole approfondire veda il n° 83 di
questo notiziario di settembre/ottobre 2017, art. di Mimì Florio).
Nel 1498 come segno di riconoscenza ma soprattutto per aver
affrescato ‘L’ultima Cena’, il Duca di Milano regalò al genio del
Rinascimento una vigna situata sul retro del Palazzo degli Atellani
(oggi sede di un Museo ove è possibile visitare anche la vigna).
Non è peregrino, dunque, immaginare Leonardo dopo una giornata di
lavoro attraversare il borgo delle Grazie e passando per il Palazzo degli
Atellani, controllare i filari della sua vigna, che producevano
dell’ottimo Malvasia Candia aromatico. Il vigneto misurava 15
pertiche (8.300 mq), risulta citato in un atto notarile del 1498 ed il
regalo da parte del Moro è confermato in una lettera datata 26 aprile
1499.
Dopo la caduta del Moro, Leonardo si trasferì in Francia; la vigna era
nei suoi pensieri, infatti per testamento la lasciò in parti uguali a
Giovanbattista Villani, suo servitore, ed al suo allievo prediletto
Giangiacomo Caprotti detto il Salaj.
Nel 1502, però, i Francesi requisirono la vigna per assegnarla ad un
funzionario sforzesco, certo Leonino Biglià. La confisca venne
annullata nel 1507 per ordine di Carlo II d’Amboise con il preciso
intento di far tornare a Milano lo scienziato per terminare le opere
intraprese e che ‘l’artista non avesse a patire la spesa pur di un soldo’.

Oggi, dopo 600 anni, grazie all’Università di Scienze Agrarie di
Milano, alla Confagricoltura, alla Fondazione Piero Portaluppi ed agli
ultimi proprietari del complesso degli Atellani, attraverso una serie di
scavi mirati, è stato recuperato il vitigno originario, dando rinnovata
vita alla famosa vigna. Ritorniamo al vino. Nel luglio del 1504 muore il
padre di Leonardo: l’eredità dei figli consiste in poderi che
producevano 128 barili di vino ogni anno. Lo zio Francesco dona altre
vigne presso Vinci, borgo sospeso ‘tra la natura domestica e quella
selvaggia...ove le coltivazioni della vite, dell’olivo e del grano
occupano parte delle colline’.
In occasione degli eventi leonardeschi è in corso una bella iniziativa:
‘‘Il Vino di Leonardo’’ è il titolo del documentario di Marco Carosi
con la collaborazione della famiglia Storaro, che narra l’amore, la
passione, la perizia per l’enologia che ha accompagnato la vita del
Maestro. La produzione video è stata realizzata da grande MegaFilm e
Cantine Leonardo da Vinci; infinite le metafore sul vino.
A noi piace concludere queste note con la seguente: ‘‘Perché il vino è
il canto della terra verso il cielo? Perché attraverso le
vigne, la terra parla al cielo in ascolto’’.
Leonardo terminava i suoi giorni terreni il 2 maggio 1519 nel castello di
Clos-Lucè ad Amboise in Francia: l’atto di inumazione in data 12
agosto lo definisce ‘nobile milanese, primo pittore e ingegnere e
architetto del Re, già direttore di pittura del Duca di Milano’.
Vogliamo infine azzardare un’ipotesi locale: chissà se con scavi
appropriati e mirati, ritenendo plausibile quanto asserito dal prof.
Vincenzo Falasca (che ringraziamo sempre per le sue continue e
costanti ricerche), sarebbe possibile sostenere la tesi dello storico
Francesco Saverio Roselli, in base alla quale ‘le viti dei vini
Lagarini venivano coltivate in contrada Traversiti’ del nostro
comune. Il professore fa derivare la denominazione ‘traversiti’ da
‘tabernae situs’, luogo della ‘taverna vinaria’, rendendo conto,
quindi, della produzione di vino in quella località. Tutto torna.
Noi abbiamo trattato l’argomento in un precedente articolo dal titolo
‘‘Il mondo in un bicchiere’’ (vedasi bibliografia riportata).
Per saperne di più:
Antonio Forcellino, Leonardo Genio senza pace - Laterza &
Figli Editrice, Bari/Roma 2016, Sedit Stampa
Isa Grassano, Forse non tutti sanno che in Italia... Newton Compton Editori, novembre 2016
Vincenzo Campo, Miti e Leggende d’Italia - Einaudi
Scuola/Mondadori, marzo 2088
Luciano Ferraro, La Storia - Corriere della Sera del 29 aprile
2019
Pierluigi Panza, L’ultimo Leonardo - UTET , 2018
Vincenzo Falasca, Grumentum Saponara Grumento
Nova - Ermes Edizioni, luglio 1996
Domenico Florio, articolo ‘‘Il mondo in un bicchiere’’ notiziario grumentoincomune n° 55, agosto 2014
Gian Arturo Rota, Nichi Stefi, Luigi Veronelli - Giunti 2012
Luca Moroni, Leonardo da Vinci, la vigna ritrovata Edizioni Sens
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PRIMO CONCERTO
dell’ORCHESTRA della VALLE

Su iniziativa dell’Istituto Comprensivo ‘G. Racioppi’’ di Moliterno, capofila del
progetto che vede partecipi anche gli Istituti ‘‘L. da Vinci’’ di Tramutola, ‘‘B. Croce’’
di Marsico Nuovo e ‘‘S. Quasimodo’’ di Marsicovetere, giovedì 6 giugno si è svolto nel
Teatro antico del Parco Archeologico di Grumentum
, composto dai circa novanta ragazzi frequentanti le scuole
medie ad indirizzo musicale. Il patrocinio alla brillante iniziativa è stato dato dal
Comune di Grumento Nova e dalla Soprintendenza Archeologica, che si sono spesi
per offrire la giusta e suggestiva cornice all’interno di un’area ricca di storia e di
cultura. I riconoscimenti all’impegno dei giovanissimi strumentisti sono stati
espressi dai dirigenti scolastici e dai professori, impegnati in prima linea per la
riuscita dell’evento che non ha tradito le aspettative, visto il sentito apprezzamento
di tutti coloro che hanno partecipato come spettatori all’evento.
Accattivante e variegato il repertorio musicale proposto, che ha spaziato dal Valzer
n° 2 di Shostakovich, al primo movimento della Sinfonia n° 5 di Beethoven,
riproposta in arrangiamento mambo, alla suite ‘‘La vita è bella’’ di Nicola Piovani.

Buon Compleanno AVIS

Passeggiata e ciclopasseggiata del Donatore
Domenica 30 giugno, la Pro
Loco, in collaborazione con
la sezione AVIS di Grumento
Nova, ha organizzato la
passeggiata e la
c i c l o pa s s e g g i a t a d e l
Donatore.
I partecipanti hanno
trascorso una giornata in
mezzo alla natura del nostro
territorio, in particolare del
Bosco di Maglia e del Lago del
Per tusil lo, facendo una
salutare attività fisica in
piacevole compagnia.
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http://www.asdgrumentumvaldagri.it
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