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ATTI amministrativi
DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 64 del 28 giugno
Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, 
Sauro e Camastra. Progetto comprensoriale di 
area vasta per la riqualificazione ambientale 
per attività turistico-sportive sul lago del 
Pertusillo - Comune di Grumento Nova. 
Approvazione progetto esecutivo.
N° 65 del 2 luglio
Programma ‘‘Reddito minimo di inserimento’’. 
Nuovi provvedimenti.
N° 66 del 2 luglio
Concessione patrocinio e sovvenzione alla Pro 
loco per co-organizzazione eventi estivi 2019.
N° 67 del 2 luglio
Concessione sovvenzione alla Parrocchia S. 
Antonino martire per i festeggiamenti in onore 
della Madonna di Monserrato.
N° 68 del 3 luglio
Concessione patrocinio e sovvenzione al 
Forum dei Giovani per eventi estivi 2019.
N° 69 del 5 luglio
Presa d’atto della relazione per la vendita 
immobili di proprietà comunale (ex scuole 
rurali).
N° 70 del 17 luglio
Concessione patrocinio e sovvenzione 
all’agenzia di spettacoli Rullo per realizzazione 
concerto Ambrogio Sparagna con l’Orchestra 
Popolare Italiana.
N° 71 del 17 luglio
Concessione patrocinio e sovvenzione 
al l ’assoc iazione L iber tas  Vert ina di  
Marsicovetere per la I edizione della Rassegna  
Festival Jazz Val d’Agri.
N° 72 del 17 luglio
Nomina della commissione per la formazione 
della graduatoria ai fini dell’assegnazione di 
tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di 
nuova costruzione, di quelli recuperati o che si 
dovessero rendere disponibili (alloggi di 
risulta) siti nel comune di Grumento Nova.
N° 73 del 23 luglio
Intitolazione belvedere Palazzo Giliberti.
N° 74 del 24 luglio
Concerto ICO Magna Grecia. Provvedimenti.
N° 75 del 24 luglio
Presa d’atto Delibera n° 496 del 18.07.2019 del 
Consorzio di Bonifica della Basilicata.
N° 76 del 29 luglio
Approvazione Documento Un ico di  
Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2020-
2022.
N° 77 del 28 agosto
Lotti di terreno agricolo in località Valloni. 
Decisioni.

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
2 - 2 femmine
5 - 4 femmine e 1 maschio
2

bimestre
luglio/agosto
2019

DELIBERE del CONSIGLIO comunale
N° 11 del 29 giugno
Ratifica Deliberazione di Giunta comunale n° 
62 del 26.06.2019 ad oggetto ‘‘Variazione da 
apportare agli stanziamenti del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019/2021’’. Variazione 
ai sensi dell’art. 175, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267. Esame ed 
approvazione.
N° 12 del 29 giugno
Assestamento generale del ilancio di B
Previsione 2019/2021 e conseguent i  
modificazioni al ilancio di revisione B P
2019/2021 ed al   2019/2021. D.U.P.
Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 
dell art. 193 del . resa d atto del ’ T.U.E.L . P ’
permanere degli stessi.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 387 del 27 agosto
Procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico per gli alunni 
della Scuola dell’Infanzia e Primaria a.s. 2019-
2020. Approvazione lettera di invito e 
modulistica complementare.
N° 388 del 28 agosto
Procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di mensa scolastica per gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia e Primaria a.s. 2019-2020. 
Approvazione lettera di invito e modulistica 
complementare.

Ufficio Tecnico
N° 208 del 26 agosto
Lavori di estendimento dell’Impianto di 
Pubblica Illuminazione nel centro abitato di 
Grumento Nova. Approvazione perizia di 
variante e suppletiva.
N° 210 del 28 agosto
Bonus Gas riconosciuto da Eni Spa e Shell 
Italia E & P Spa. Approvazione elenco delle 
istanze di partecipazione e liquidazione 
contributo ai cittadini a sostegno della spesa 
per il consumo di gas naturale e gpl.
Rettifica Avviso Pubblico
per ‘‘Salvaguardia Ambiente Rurale nel 
Comune di Grumento Nova’’
in esecuzione della Delibera di Giunta 
comunale n° 57 del 22.05.2019 e delle 
Determinazioni del Responsabile dell’Area 
tecnica n° 144 del 25.06.2019 e n° 203 del 
05.08.2019
Nuova Scadenza Istanze: 30 settembre 2019

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

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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Bonus GAS Val d’Agri 2018 

È indetta  per il giorno  per la un’asta pubblica 26 settembre 2019 alle ore 10.00
vendita dei seguenti lotti oggetto di aggiudicazione singola:
Lotto n° 1 – Ex scuola rurale, ubicato alla Contrada Grumentina, 7:
foglio n° 18 particelle 391 e 391 sub 1 – foglio 18 particella 617 del Comune di 
Grumento Nova – Importo a base d’asta: 23.500,00 euro.
Lotto n° 2 – Ex scuola rurale, ubicato alla Contrada San Giuliano,4:
foglio n°44 particelle 229 e 229 sub 1 e particella 615 del Comune di Grumento Nova – 
Importo a base d’asta: 21.500,00 euro.
Lotto n° 3 – Ex scuola rurale, ubicato alla Contrada Spineta, 22:
foglio n° 29 particelle 349 sub 1 del Comune di Grumento Nova –
Importo a base d’asta: 23.500,00 euro.
Aggiudicazione con il sistema dell’asta pubblica, secondo il criterio di cui all’art. 73 
lett. c) del R.D. 23/05/1924, n° 827 e ss.mm.ii., per mezzo di offerte segrete da 
confrontarsi con il prezzo a base d’asta.
Termine ricezione domande:  da presentarsi all’ufficio 25 settembre 2019 ore 12.00
Protocollo del Comune di Grumento Nova – Piazza Sandro Pertini n° 1.
Modalità di partecipazione contenute nel bando pubblicato in forma integrale all’Albo-
on line sul sito .www.comune.grumentonova.pz.it

La Regione Basilicata, con Delibera di Giunta n° 1266 
del 30.11.2018 e ss.ii.mm., ha istituito il Fondo 
Microcredito – PO FSE 2014-2020, con una 
dotazione complessiva di , 20 milioni di euro
affidandone la gestione a ., Sviluppo Basilicata S.p.A
società in house della Regione Basilicata.
In attuazione dei compiti ad essa affidati e per dare 
attuazione al Fondo, Sviluppo Basilicata, con Delibera 
dell’Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata n° 147 
del 29.07.2019 ha approvato i seguenti Avvisi 
Pubblici per la presentazione delle domanda per la 
concessione di , pubblicati sul BUR microcrediti
Basilicata n° 26 del 1 agosto 2019:

Microcredito A, che ha la finalità di sostenere la 
creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da 
parte di soggetti disoccupati che hanno difficoltà di 
accesso ai canali tradizionali del credito. 
Dotazione: 10 milioni di euro
Microcredito B, che ha la finalità di sostenere il 
rafforzamento dell’economia sociale (Terzo Settore), 
mediante la creazione di nuove attività economiche o il 
sostegno di attività economiche esistenti, da parte di 
imprese sociali ed enti del Terzo Settore. 
Dotazione: 10 milioni di euro
Per entrambi gli avvisi, i finanziamenti concessi saranno 
erogati ai destinatari finali sotto forma di mutui 
chirografari per un importo minimo di 5.000 euro e 
massimo di 25.000 euro, a tasso zero. I finanziamenti 
sono rimborsabili in 5 o 6 anni (oltre 12 mesi di 
preammortamento), con rate mensili costanti o 
crescenti. Ai destinatari finali non saranno richieste 
garanzie reali e/o personali.
Tutte le iniziative dovranno essere realizzate in 
Basilicata. 
La procedura è a sportello; le domande potranno 
essere compilate e presentate dal 16 settembre 
2019 fino al 30 giugno 2023 e comunque fino ad 
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, 
mediante l’accesso alla piattaforma Centrale Bandi 
della Regione Basilicata.
Per richiesta di informazioni sugli avvisi Microcredito A e 
Microcredito B:
infomicrocredito@sviluppobasilicata.it
Per contatti diretti:
Sviluppo Basilicata (sede legale, fiscale, operativa)
Centro Direzionale Zona Industriale snc
85050 Tito (PZ) 
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Per garantire un servizio migliore, più orientato verso le 
specifiche esigenze degli utenti, è indispensabile 
fissare un appuntamento secondo le seguenti 
modalità:
- telefonando al n° 0971 50661
- inviando una e-mail all’indirizzo sopra riportato.

Sviluppo Basilicata: 
Fondo Regionale per il Microcredito 
PO FSE 2014-2020
Mutui agevolati a lavoratori autonomi, 
disoccupati ed imprese sociali 
ed enti del Terzo Settore

Il Comune di Grumento Nova ha pubblicato sul sito istituzionale 
l’elenco dei beneficiari del , il contributo Bonus Gas Val d’Agri 2018
economico energetico spettante ai residenti nei territori interessati 
dall’estrazione di greggio e gas naturale.
Ai  aventi diritto, che hanno presentato domanda completa e n° 521
con i requisiti previsti dal bando, sarà erogato il contributo spettante,  
per un importo complessivo di 110.137,31 euro.

Terzo Avviso Pubblico di gara per alienazione 
di immobili di proprietà comunale

Il Responsabile del Servizio tecnico comunale, ing. Antonio Mazzeo, in esecuzione 
della Delibera di Giunta n° 57 del 22.05.2019 e delle proprie Determinazioni n° 144 del 
25.06.2019 e n° 203 del 05.08.2019, rende noto che l’Avviso Pubblico riguardante la 
‘‘Salvaguardia dell’Ambiente Rurale’’ del comune di Grumento Nova, è stato 
rettificato nei seguenti punti:
- Requisiti di ammissibilità dei beneficiari
i beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti: ‘essere residenti da almeno un 
anno nelle contrade del comune di Grumento Nova’ viene sostituito dalla dicitura 
‘essere residenti da almeno un anno nel comune di Grumento Nova’.
- Spese di investimento ammissibili
‘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 bando’ viene 
sostituito dalla seguente dicitura ‘le spese generali sono contenute nell’ambito 
dell’importo massimo finanziabile, previste dall’art. 5 del bando’.
In coseguenza di tali variazioni, il termine previsto per la presentazione delle domande 
è prorogato alle ore 14.00 del ; le istanze possono essere inviate a 30 settembre 2019
mezzo (fa fede il timbro postale) o protocollate dal richiedente  raccomandata 
all’  del Comune di Grumento Nova – Piazza Sandro Pertini n° 1.ufficio Protocollo

Rettifica Avviso Pubblico 
per ‘‘Salvaguardia Ambiente Rurale’’

Il Comune di Grumento Nova è proprietario di terreni agricoli siti in località 
Valloni suddivisi in 4 (quattro) lotti:
- lotto 1:  - lotto 2: foglio 22 particella 113 - ettari 7.35. 00  foglio 22 particella ;
121 - ettari 3.55.00  foglio 22 particella119/a  - ettari 8.55.00  ; ; - lotto 3:  - lotto 4:
foglio 22 particella 119/b  - ettari 8.55.00 .
Con deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 28.08.2019, esecutiva, ha 
deciso di emettere l’avviso per l'assegnazione dei lotti di terreno disponibili, 
con diritto all’assegnazione prioritariamente a coloro i quali risultano avere la 
residenza anagrafica e/o fiscale nel Comune di Grumento Nova, in possesso 
di alcuni requisiti , pena l'esclusione(vedasi avviso integrale) . 
Le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere 
presentate in busta chiusa riportante la dicitura “Avviso pubblico fitto terreni 
comunali 2019 alla località Valloni” entro le ore 13.00 del 20.09.2019  al 
protocollo del Comune in Piazza S. Pertini, 1 su apposito modello predisposto 
dall’Ufficio Tecnico, che potrà essere scaricato dal sito istituzionale del 
Comune di Grumento Nova o ritirato a mano presso l’Ufficio Tecnico.

Avviso Pubblico per la concessione in fitto
dei terreni comunali siti in località Valloni

http://www.comune.grumentonova.pz.it
mailto:infomicrocredito@sviluppobasilicata.it
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Incontro istituzionale sul destino dell’Ospedale di Villa d’Agri
L’incontro, convocato per approfondire le 
questioni connesse all’ ,  Ospedale di Villa d’Agri
è stato organizzato a metà mese di luglio presso 
la sede dello Sportello per lo Sviluppo del 
Comune di Viggiano e vi hanno preso parte 
l’Assessore regionale alla Sanità Rocco 
Leone il Presidente del Consiglio regionale , 
Carmine Cicala Sindaci della Val  e numerosi 
d’Agri, tra cui Antonio Imperatrice, Sindaco di 
Grumento Nova.
Il dibattito, vista l’importanza dell’argomento,  si è 
articolato per alcune ore, durante le quali, 

oltre alle varie problematiche che affliggono il 
nosocomio locale, si è discusso anche della 
correlata questione ambientale, strettamente 
connessa all’argomento di discussione 
principale, in quanto il costituisce un Centro Oli 
impianto  e risulta, quindi a rischio rilevante
fondamentale, che il presidio sanitario riesca a 
garantire tutti i servizi.
L’Assessore e i Sindaci hanno preso l’impegno di 
attivarsi per la stesura di un  piano operativo
capace di ridare maggiori certezze alla 
popolazione residente.

Seminario BIOWINE
Verso lo Statuto del Territorio 
e del Paesaggio Rurale 
della Lucania Interiore
BIO.W.IN.E. (Biological Wine Innovative 
Environment): trasferimento di buone 
pratiche per la tutela dell’ambiente in 
viticoltura.
Il progetto BIOWINE è finanziato dal P.O.N. 
Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 – 
Agenzia per la Coesione Sociale, Fondo Sociale 
Europeo – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, coinvolge importanti realtà vitivinicole 
del Veneto, della Campania e della Basilicata e 
rappresenta un esempio di trasferimento di 
know-how e di strumenti già sperimentati dalle 
amministrazioni locali sui temi dell’innovazione 
tecnologica, della tutela dell’ambiente e del 
marketing territoriale.
Lunedì 22 luglio, un’ intera giornata è stata 
dedicata al  su questo argomento, in  seminario
due distinti momenti: il primo, svoltosi nella Sala 
consiliare del Municipio, ha riguardato la 
sessione tecnica, con la partecipazione di 
esperti universitari e imprenditori locali; il 
secondo, la , durante la sessione istituzionale
quale gli amministratori coinvolti dal progetto si 
sono scambiati esperienze e valutazioni. 
Da segnalare la partecipazione di Francesco 
Fanelli, neo assessore all’Agricoltura della 
Regione Basilicata.

Tavolo tecnico 
sulle emissioni 
odorigene del COVA
In conseguenza della lettera degli 
operai Vibac inviata alle istituzioni in 
relazione alle fastidiose emissioni 
odorigene del Centro Olio, lunedì 12 
agosto, nella Sala consiliare del Municipio 
di Grumento Nova, si è svolto un incontro 
indetto dal sindaco Imperatrice. Al tavolo 
della discussione presenti i rappresentanti 
Eni, Vibac, Elbe, Arpa, Asp, Asi e il 
Comune di Viggiano.
Durante la riunione si è approfondita 
anche la questione del Piano di 
Emergenza e le tematiche in relazione alla 
qualità dell’aria e del monitoraggio più 
puntuale nelle aree prospicienti gli 
stabilimenti interessati dal problema. 

     Giovedì 22
     agosto, su
            iniziativa del 
Gruppo ‘‘Libramoci’’ 
dei volontari della 
B i b l i o t e c a  C a r l o  
Danio, inaugurazione 
d e l l a  b a c h e c a  
‘‘Prendi un libro, 
lascia un libro’’.
Iniziativa di scambio e 
c o n t a m i n a z i o n e  
culturale aperta a tutti i 
cittadini: un libro, per 
aprirsi e crescere 
collettivamente.

Prendi un libro,
lascia un libro

Progetto di area vasta 
di riqualificazione ambientale 
per attività turistico-sportive 
sul lago del Pertusillo 
L’Amministrazione comunale ha approvato il Progetto 
Esecutivo di cui al Programma Operativo Val d’Agri, 
Melandro, Sauro e Camastra denominato “Progetto 
comprensoriale di area vasta di riqualificazione ambientale per 
attività turistico-sportive sul lago del Pertusillo - Comune di 
Grumento Nova” redatto dal Raggruppamento temporaneo di 
professionisti costituito da: ing. Giovanni D’Apuzzo 
(mandatario, Area Progetto Associati (mandante), dott. agr. 
Gino Panzardi (mandante), dott. geol. Carmine Lizza 
(mandante); completo degli elaborati così come riportato nella 
Delibera di Giunta comunale n° 64 del 28 giugno scorso.
Il progetto esecutivo comporta una spesa complessiva di  
721.015,94 euro , prevista sul capitolo n° 2952 del Bilancio di 
Previsione 2019 a valere sul contributo del PO Val d’Agri. 
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Consegna Bonus 
BEBÈ 2018

Visita e gemellaggio tra le Parrocchie 
di Grumento e Possidente di Avigliano

#CharityRun - Una CORSA per MARZIA
Sport e Solidarieta’ in favore di HEAL Onlus
Un altro evento sportivo in nome della solidarietà per la 
contribuzione alla ricerca per le patologie oncologiche in 
età pediatrica, con particolare riguardo al tumore cerebrale 
infantile, è stato organizzato dall’associazione , Heal Onlus
dalla madrina grumentina del progetto  e  Valeria Vertunni
dal  e ha avuto luogo domenica 7 luglio nel Bar Villa
pomeriggio a Villa d’Agri.
Gli obiettivi che si ponevano gli organizzatori alla vigilia 
sono stati stati pienamente raggiunti, considerato   

Carmine CAIFANO 
è CAMPIONE ITALIANO 
di Organetto

l’interesse suscitato dall’iniziativa benefica.
L’Amministrazione comunale di Marsicovetere ha dato il 
patrocinio all’iniziativa con una partecipazione attiva dei 
suoi amministratori e di tutti i cittadini. La gara amatoriale 
podistica si è sviluppata lungo un percorso cittadino di circa 
10 chilometri a cui hanno partecipato una cinquantina di 
atleti. Impegnati molti volontari nell’organizzazione per la 
distribuzione di magliette, gadget, ecc., il cui ricavato è 
stato destinato al finanziamento del progetto.

HEAL Onlus
La Ricerca ha sempre 

bisogno di te
Dona ad HEAL 

per dare speranza ai bambini

Ecco il calendario del di Calcio a cui partecipa nella prima girone H della Serie D 
volta nella storia la compagine lucana del .Grumentum Valdagri

GRUMENTUM Valdagri: si parte!

Domenica 21 luglio 2019, a 
Corvaro, in provincia di Rieti, il 
grumentino  è Carmine Caifano
stato eletto Campione Italiano 
Assoluto di organetto (titolo ex-
aequo - 2/4 bassi).
Il grandissimo riconoscimento è 
avvenuto nel Campionato Italiano 
di organetto e fisarmonica 
diatonica, giunto alla 23esima 
edizione, che si è svolto nel 
comune laziale dal 19 al 21 luglio, 
con la partecipazione di circa 180
piccoli musicisti.
Carmine ha conseguito : il punteggio massimo di 100/100
una bellissima soddisfazione che premia l’impegno e i 
sacrifici che da vari anni lui e la famiglia profondono 
quotidianamente per poter raggiungere questi risultati.

Martedì 2 luglio, nel Salone di corte del Castello Sanseverino, 
l’Amministrazione comunale di Grumento Nova, nella persona del 
sindaco Antonio Imperatrice, ha consegnato il contributo comunale 
denominato ai genitori delle famiglie nelle quali durante il Bonus Bebè 
2018 si è verificata una nuova nascita.  

Domenica 14 luglio, una folta delegazione di della ex parrocchia fedeli 
di padre Thomas di ha fatto visita al nostro Possidente di Avigliano 
comune, trascorrendo una bella giornata di condivisione e di amicizia 
con i cittadini del nostro comune, nel bosco di Maglie e nell’area 
archeologica di Grumentum.



06

anfiteatro

foro

terme imperiali

terme
repubblicane

teatro

domus

b

a

c

GRUMENTUM
CAPITALE EUROPEA della CULTURA 2019 
per UN GIORNO

MATERA 2019
OPEN FUTURE
Capitale Europea della Cultura

Grumento Nova raddoppia e 
d i v en ta  Cap i t a l e  de l la 
Cultura per 2 giorni!
Sabato 27 luglio è Grumentum 
a farla da protagonista: giochi 
dei gladiatori, banchetti nel foro 
e una commedia nel teatro.
Domenica 28 luglio:  una 
giornata di studi sulle ricerche 
a rcheo logi che,  qu i ndi  i l 
p e r c o r s o  ‘ ‘ G r u m e n t o 
p a r t e c i p a t a ’ ’  e  i n f i n e 
l’intitolazione del belvedere 
della Bibliomediateca Carlo 
D an i o  a l l ’ i n d i m e nt i c a t o 
archeologo rumeno Dinu 
Adamesteanu.
Un sentito ringraziamento va 
alle scuole e ai volontari delle 
associazioni grumentine per la 
fattiva collaborazione.

Ore 18.00: Rievocazione storica 
dei giochi dei gladiatori

a

b
Ore 20:00: Banchetti di cibi 
tipici e botteghe di artigiani, 
agrimensori, ecc.

Sabato 27 luglio

e
Salone
Castello 
Sanseverino

Belvedere
Aurora
Sanseverino

gBelvedere
Dinu
Adamesteanu

f

c

Ore 21:00: Commedia 
romana di Plauto 
“Casina” Liceo Classico 
“G. Pascoli” di Viggiano

Ore 10.00/18.30:
Salone Castello Sanseverino
Giornata di studi “Grumentum e oltre: 
ricerche archeologiche in Basilicata” 

e

f
Ore 18.30:
Centro storico: 
percorso ‘‘Grumento Partecipata’’

Domenica 28 luglio

g
Ore 19.00:
Bibliomediateca Carlo Danio
Intitolazione Belvedere
‘‘Dinu Adamesteanu’’



07

incomuneincomune

L’estate è una stagione giovane, caratterizzata da voglia di vivere e di divertirsi in compagnia. 
Il Forum dei Giovani grumentini in questo periodo ha organizzato e coprodotto varie 
manifestazioni di cui riportiamo, in questa pagina, alcune immagini significative.
Si è iniziato il 23 luglio con l’evento , svoltosi sulla Pineta e al rione Clemenza.Puliamo il mondo
Il 31 luglio giochi in piazza per i più piccoli con il .Children Summer Festival
Il 2 agosto è stata poi la volta di una  sul belvedere Aurora Serata dedicata agli anni ‘80
Sanseverino.
Il 7 agosto una non-stop di  in notturna al campetto comunale Giovanni Brandi.Calcetto
La sera seguente dell’8 agosto,  alla piscina comunale. Pool Party
Il 12 agosto si è svolta la  presso il parcheggio multipiano e piazza Pertini.Giornata dell’Arte
Il 14 agosto la ’ per il centro storico del paese. Caccia la Tesoro ‘‘La Via della Luna’
Il 22 agosto la  in piazza Sandro Pertini.Festa del Vino ‘‘Saponara Wine Music’’
Il 24 agosto si è svolta la in largo Umberto I°Corrida grumentina 
Infine, il 27 agosto conclusione con il  presso la Villa comunale.Memorial Franco e Tonino Leone

I ragazzi del Forum dei Giovani intenti alla costruzione della panchina 
semicircolare (poi ubicata sul belvedere Aurora Sanseverino), una delle 
installazioni, insieme agli  realizzati dai bambini delle scuole  stomachion
grumentine, del progetto  per la giornata di ‘‘Grumento partecipata’’
Grumentum Capitale per un giorno.

Un tuffo nel passato per i giovani e gli adolescenti che 
hanno preso parte a questa riuscitissima Serata 
dedicata agli anni ‘80 sul belvedere Aurora 
Sanseverino. Musica disco e abbigliamento 
dell’epoca, per divertirsi e ballare insieme.

Immagini delle squadre classificate ai primi tre posti 
del torneo di  in notturna svoltosi sul Calcetto
campetto Giovanni Brandi.

Il murales realizzato dal writer professionista che ha partecipato alla 
Giornata dell’Arte sulla parete in cemento armato del sottopasso del 
parcheggio multipiano in via Roma propone una sua particolare 
interpretazione della principessa Aurora Sanseverino.
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CONCERTO PER LA PACE
Tributo a Bob Marley
Largo Umberto I
Domenica 4 agosto ore 21.30
Serata di grandissima musica in largo Umberto I: dopo il  
successo avuto all’interno della Stagione orchestrale 
2018/2019, i musicisti dell’  Orchestra ICO (Istituzione 
Concertistica Orchestrale) Magna Grecia, diretti 
magistralmente dal , con il M° Roberto Molinelli
commento di , hanno accompagnato Claudio Savi
l’eccezionale  di , tra performance Mitchell Brunings
l’altro vincitore dell’edizione 2014 di “The Voice” 
olandese, nel tributo al leggendario cantautore, 
chitarrista ed attivista giamaicano . Bob Marley
Mitchell Brunings è riuscito ad interpretare i colori del 
reggae in una atmosfera sinfonica con la sua 
particolarissima voce molto affine a quella di Marley, 
trascinando il pubblico su un’onda di vibrante 
entusiasmo.
Ricordiamo che il concerto è stato organizzato grazie al 
contributo economico di Shell Italia con il patrocinio del 
Comune di Grumento Nova.

TERRA e TARANTELLA
Ambrogio Sparagna in concerto

Largo Umberto I
Martedì 6 agosto ore 21.30

Alla riscoperta delle radici, seguendo il solco delle 
tradizioni popolari e folcloristiche locali: questo in 
sintesi l’obiettivo che si propone il progetto Terra e 
Tarantella M° Ambrogio Sparagna, di cui il , 
musicista ed etnomusicologo laziale, è uno dei più 
quotati ed apprezzati ambasciatori musicali, in 
concerto nel nostro comune martedì 6 agosto scorso.

Sparagna è autore di numerosi saggi e pubblicazioni sulla musica 
popolare, è stato protagonista di una lunga attività concertistica di respiro 
internazionale realizzata in numerosi Paesi europei ed extraeuropei. 
Virtuoso dell'organetto, si distingue anche per il suo significativo impegno 
nella didattica della musica tradizionale italiana.
Ha collaborato, tra gli altri, con Francesco De Gregori, Luca Barbarossa, 
Angelo Branduardi, Lucio Dalla, Teresa De Sio, Nino D’Angelo, Maria 
Nazionale, Giovanni Lindo Ferretti, Lucilla Galeazzi, Simone Cristicchi.
Una bella particolarità: durante il suo concerto il M° Sparagna ha invitato 
Andrea Manduca, piccolo virtuoso grumentino dell’organetto, ad esibirsi 
assieme a lui e ai musicisti del gruppo, una serata che Andrea certamente 
serberà impressa a caratteri d’oro nel cassetto delle sue esperienze per 
tutta la vita.
Ricordiamo anche che nel primo pomeriggio, nel Salone del Castello 
Sanseverino, si erano tenute dimostrazioni di ballo della taranta.



Venerdì 9 agosto 2019 ore 21.30
Belvedere Aurora Sanseverino
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le LUCCIOLE e la GINESTRA  2019

Il Belvedere Aurora 
Sanseverino, nella serata di venerdì 9 agosto, 
ha accolto l’edizione 2019 de ‘‘Le Lucciole e 
la Ginestra’’, la manifestazione canora che da 
vari anni propone brani musicali di qualche 
decennio addietro intepretate da bravi cantanti, 
grumentini e non. 
A condurre la serata , Presidente  Lucio Delfino
della Proloco, associazione che anche per 
questa stagione ha organizzato gran parte 
degli eventi estivi, in collaborazione con le altre 
associazioni di volontariato; la conduzione 
musicale ancora affidata al bravo M° Vito 
Viola, premiato, tra l’altro,  con una targa quale 
riconoscimento per l’impegno e l’affetto 
dedicati a questo evento.
A cimentarsi nello spettacolo musicale, nove 
amanti del bel canto che hanno riscosso la 
simpatia e l’approvazione della platea.  

1968-2019: 
I have a DREAM

Festival JAZZ
Val d’Agri 2019

Il ‘‘Sessantotto’’ è il fenomeno socio-culturale avvenuto negli 
anni a cavallo degli anni ‘70, nei quali grandi movimenti di massa 
socialmente eterogenei (operai, studenti e gruppi etnici 
minoritari), formatisi spesso per aggregazione spontanea, 
interessarono quasi tutti i Paesi del mondo con la loro forte carica 
di contestazione contro i pregiudizi socio-politici. Lo svolgersi 
degli eventi in un tempo relativamente ristretto contribuì a 
identificare il movimento col nome dell'anno in cui esso si 
manifestò in modo più attivo.
L’incontro promosso dalla Pro Loco e dall’Amministrazione 

Prima edizione di un Festival itinerante realizzato dall’associazione 
Vertina di Marsicovetere, con la complicità della direzione artistica di 
Giovanni Benvenuti, sassofonista del quartetto toscano 
‘‘Question market’’, che si sono esibiti, tra l’altro nelle due prime 
serate di Tramutola e Villa d’Agri.
La serata conclusiva si è svolta nel  Teatro romano di Grumentum
martedì 13 agosto alle ore 21.00, che ha registrato, oltre all’esibizione 
del talentuoso chitarrista  e del suo trio, molto Daniele Cordisco
apprezzati in ambito nazionale ed internazionale, la finale tra i gruppi 
emergenti che hanno partecipato al , caratterizzato da un contest
livello molto alto delle esibizioni. 
Al cospetto di un pubblico attento e di qualità, i gruppi si sono esibiti e 
al termine è giunto il verdetto: si è aggiudicata il premio come miglior 
musicista , mentre il premio per il miglior gruppo è Anais del Sordo
stato conferito alla band (nel fotogramma Alessandro Pennino trio 
riportato).

comunale del nostro paese all’interno della suggestiva cornice del 
belvedere Aurora Sanseverino nel pomeriggio di sabato 10 agosto, ha visto 
la partecipazione di   che, attraverso Francesco Casella e Nicola Lisanti
immagini, dialoghi, filmati e musiche, hanno rievocato quel particolare 
periodo storico. Ha moderato il dibattito , nostro Vincenzo Pricolo
concittadino residente a Milano, giornalista de ‘‘Il Giornale’’ 
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           Sabato 17 agosto 2019 - Centro storico di Grumento Nova
Per il quinto anno consecutivo, è stata riproposta la storia della Principessa 
Aurora Sanseverino, una rievocazione del suo matrimonio in seconde nozze con 
Nicola Gaetani dell’Aquila d’Aragona 130  a cui hanno preso parte oltre 
comparse, che nella serata di sabato 17 agosto hanno sfilato per il centro storico 
del paese in splendidi abiti d’epoca, ispirati dalla fantasia e imbastiti dalle sapienti 
mani delle sarte volontarie grumentine. Dopo , con gli il Corteo dei Nobili
intermezzi recitati delle  e del  dei bambini, gran Scene del Matrimonio  Balletto
finale con fontane luminose fredde e  nel Salone di corte del Banchetto Nuziale
Castello Sanseverino.
Nel pomeriggio, apertura della manifestazione con l’esibizione di cavalieri, artisti di 
strada, sbandieratori e palio degli arcieri.
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S W M 2019APONARA ine usic 

La  della serata, a ‘‘colonna sonora’’
base di pizzica e di taranta, è stata 
a f f i d a t a  a i  m u s i c i s t i 
dell’associazione di promozione 
sociale non a fini di lucro Impronte 
di Puglia d i Fasano, che si 
propone di svolgere anche attività 
di utilità sociale nei settori della 
educazione extrascolastica, della 
promozione degli eventi culturali ed 
artis tici , della mobi l i tà e del 
v o l o n t a r i a t o  n a z i o n a l e  e 
transnazionale, di divulgare e 
realizzare iniziative idonee a 
promuove re e  va lo r izza re  i l 
patrimonio culturale locale e le 
t r a d i z i o n i  p o p o l a r i ,  i n 
collaborazione con altre realtà ed 
enti.

Festa del Vino - XXI Edizione

guarda la clip video 
utilizzando il seguente qrcode

Sua maestà , il nettare di Bacco, protagonista indiscusso dell’ormai il vino
tradizionale festa in suo onore nel nostro comune: l’evento, giunto alla sua 21esima 
edizione, si è svolto giovedì 22 agosto in piazza Sandro Pertini ed è stato organizzato 
dalla Saponara Wine Music in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il 
Forum dei giovani grumentini.
Gli appassionati e i visitatori, hanno avuto la possibilità di degustare i vini locali che 
hanno aderito all’evento e anche i prodotti tipici locali che hanno accompagnato la 
degustazione.
Quest’anno, a detta della giuria di valutazione ma anche del giudizio popolare, la 
“miglior vendemmia del 2018” e, di conseguenza, il miglior vino sono stati quelli di 
Mario Celano, a cui vanno i nostri complimenti.
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CLUB MARIO
Bar Mary

A’ Corsa 
ru’ FUNTANIN’
XI Memorial 
Vincenzo Mileo
E’  g i un t a  a l l ’ und i ces im a 
e d i z i o n e  A ’  C o r s a  r u ’ 
F U N TA N I N ’ ,  M e m o r i a l 
V i n c e n z o  M i l e o ,  g a r a 
podistica, organizzata dalla 
Proloco Grumento Nova e dalla 
locale sezione AVIS, che si 
svolge l’ultimo sabato di agosto 
in occasione dei festeggiamenti 
in onore della Madonna di 
Monserrato nel nostro comune.
L’evento è il punto di ritrovo 
degli appassionati di questa 
d i s c i p l i n a ,  s i a  a  l i v e l l o 
agonistico che amatoriale, che 
dal 2014 rientra nel calendario 
ufficiale delle corse su strada 
della Fidal Basilicata e che, a 
tutt’oggi, rappresenta l’unico 
evento podistico in Alta Val 
d’Agri.
La classifica d’arrivo della corsa 
di quest’anno è la seguente:
Uomini:
1° SABBATELLI Stefano 
2° DIVITO Leonardo
3° FORTUNATO Nicola
Donne:
1° PRISCILLA Dastoli 
2° ALAGGIO Annamaria
Ragazzi:
1° MICCO Mario
2° BIANCO Antonio
Ragazze:
1 °  M A RTORA N O M a r ia 
Maddalena
Come ripetono gi organizzatori: 
LO SPORT è VITA!
e...arrivederci al prossimo anno.

Tra le diverse manifestazioni organizzate durante l’estate 
dai gestori di attività nel paese, ne segnaliamo due in 
particolare: la prima, organizzata dal Bar Mary di 
Gianmartino Dastoli, nella serata di martedì 20 agosto 
in piazza Sandro Pertini, ha visto come protagonista la 
tribute band laziale . Club Mario
Il gruppo musicale ha proposto uno spettacolo dedicato 
alla carriera discografica di Luciano Ligabue: in circa due 
ore di concerto si sono ripercorsi i grandi brani e le 
famosissime  del cantautore emiliano.hits
Grande apprezzamento dei partecipanti, anche per il 
meticoloso servizio ai tavoli per le consumazioni.

FESTA BAVARESE
Il Pappafico

Venerdì 23 agosto, dalle 20.30 presso la Villa comunale, il 
Bar Il Pappafico di Nicola Paolo Dimaria, come ormai 
da qualche anno a questa parte, ha organizzato la Festa 
Bavarese, ispirata agli eventi tradizionali della regione 
meridionale tedesca.
Al centro della proposta le  della migliori pietanze
gastronomia bavarese unite alla sapiente preparazione 
nostrana, , sia alla spina che artigianale, e la birra la 
musica, sottofondo ideale alla degustazione delle 
pietanze.
Un cocktail ben assortito che ha suscitato l’approvazione 
dei molti concittadini convenuti per l’occasione.
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La CORRIDA Grumentina
Dilettanti allo sbaraglio
Appuntamento imprescindibile del sabato sera (prima serata 
dei festeggiamenti civili in onore della Madonna di Monserrato) 
è la , manifestazione che ricalca lo storico Corrida Grumentina
programma, prima radiofonico e poi televisivo, inventato da 
Corrado Mantoni.
Dieci i partecipanti che si sono sfidati quest’anno sul palco 
allestito in largo Umberto I, presentati con la consueta verve da 
Davide Di Pierri e Sofia Spina due i gruppi;  fuori concorso.
Al termine delle esibizioni, una giuria di valutazione ha espresso 
il suo verdetto: a vincere la simpatica competizione è stato il 
gruppo di quattro ragazzini  denominati  (dalle terribili DAGB
iniziali dei loro nomi, Daniele, Andrea, Giuseppe e 
Benedetto), che hanno presentato una canzone popolare 
alquanto pittoresca che ha ricevuto l’apprezzamento divertito 
del pubblico presente in piazza.
Complimenti a tutti !

Memorial 2019 
‘‘Franco e Tonino LEONE’’
Organizzato dall’associazione A.D.A. - Assistenza Domiciliare 
Anziani Forum dei Giovani Il Pappafico, dal  e dal bar , con il 
patrocinio del Comune di Grumento Nova, il Memorial si è tenuto 
martedì 27 agosto nel ricordo indelebile dei familiari, degli amici e 
di quanti li hanno conosciuti, dei fratelli .Franco e Tonino Leone

Al termine della manifestazione, si è svolta la fiaccolata notturna per raggiungere 
la Cappella sul Monte di Monserrato, dove, chi ha voluto, è restato in veglia fino al 
mattino successivo, per la processione che ha poi portato l’effige della Vergine in 
paese. 

il gruppo vincitore dei DAGB e di seguito gli altri partecipanti 

Alle ore 18.00 una  è Santa Messa
stata officiata nella Chiesa del Rosario, 
per raccogliersi in preghiera in ricordo 
dei due fratelli venuti a mancare in 
giovane età. 
Nel tardo pomeriggio, per la gara 
culinaria , gli ‘‘Leoni in cucina’’
organizzatori hanno offerto una 
spaghettata a tutti i partecipanti.
In serata, nella Villa comunale, presso 
il bar Il Pappafico, l’evento si è 
concluso con una serata all’insegna 
della musica con Dj Set e Fluo 
Party di fine estate, che ha fatto 
registrare la partecipazione
di numerosi giovani.
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Irene FORNACIARI in Concerto Mondo MARCIO in Concerto
Dopo oltre trent’anni dall’esibizione del padre nel nostro Zucchero 
paese, splendida performance  in piazza di ,  live Irene FORNACIARI
che ci ha lasciato spesso senza respiro per le sue straordinarie 
capacità vocali e interpretative di alcuni pezzi leggendari della 
tradizione del r&b e non solo. Dieci e lode per la cantante toscana!

‘‘Per me Mondo Marcio e’ stato un modo per scappare al nulla. E’ stato 
un alter ego che mi sono inventato, perché di Gian Marco non gliene 
fregava niente a nessuno’’. Il rapper e produttore discografico milanese 
Gian Marco Marcello ha presentato le sue composizioni musicali ai 
giovani che hanno partecipato con entusiasmo allo spettacolo.

Domenica 25 agosto 2019
ore 22.00 - largo Umberto I

Lunedì 26 agosto 2019
ore 22.00 - largo Umberto I



fotografie di Elza Fabiola Minosa
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TRASLAZIONE dell’effige della B.V. MARIA 
dal Monte in paese
Il culmine dei festeggiamenti in onore della Madonna di 
Monserrato traslazione della  è la processione per la 
statua dal Monte fino alla Chiesa Madre, che si effettua 
come da tradizione l’ultima domenica di agosto.
Anche quest’anno, numerosa è stata la partecipazione 
dei devoti e, come al solito, rivolgiamo il nostro più sentito 
ringraziamento ai della statua che, in silenzio, portatori 
adempiono al gravoso compito sempre con spirito di 
abnegazione e sacrificio.
Questo è anche il primo anno in cui la funzione religiosa è 
stata officiata da , di cui riportiamo a lato padre Thomas
un suo pensiero per l’occasione.

‘‘Le celebrazioni in onore della Madonna del 
Monserrato ci aiutino a riscoprirci una 
comunità unita dalla fede, guidata dalla 
speranza, retta dall’amore di Dio e sostenuta 
dall’amore fraterno. Come ci ricorda Papa 
Francesco: «Non dimentichiamoci mai che il 
vero potere è il servizio. Bisogna custodire 
la gente, aver cura di ogni persona, 
con amore, specialmente dei bambini, degli 
anziani e di coloro che sono più fragili e che 
spesso sono nelle periferie del nostro cuore».
Auguro a tutti noi di riscoprirci comunità nel 
servizio a Dio e alle persone. Buona festa a tutti i 
Grumentini vicini e lontani’’.         Padre Thomas

alcune immagini dell’evento di domenica 25 agosto 2019

PROCESSIONE in onore 
di SAN FRANCESCO di Paola
Nel pomeriggio di lunedì 26 agosto si è svolta come da 
tradizione, lungo il corso del paese, la processione 
dell’effige di San Francesco di Paola.
L’esistenza di Francesco fu avvolta in un’aura di 
soprannaturale dalla nascita alla morte. A 13 anni scelse la 
vita eremitica vicino a Cosenza, fondò l’Ordine dei Minimi, fu 
un grande taumaturgo la cui fama arrivò anche in Francia 
dove il papa Sisto IV lo inviò alla corte di Luigi XI per guarirlo.
Probabilmente, è proprio per questo che San Francesco di 
Paola, ricordato come l’eremita dalla vita piena di prodigi, è 
una delle figure più rappresentative e più popolari della 
Chiesa Cattolica, e viene venerato con grande devozione in 
particolare nelle nostre regioni meridionali.

Il nostro ringraziamento
e l’affettuoso saluto

a tutti coloro, 
(saponaresi rientrati 

dai luoghi di residenza
in altre parti d’Italia 

e del Mondo, 
turisti, visitatori)

che hanno reso 
più ricca e speciale

l’estate 2019 
della comunità 

grumentina.
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