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ATTI amministrativi
DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 78 del 30 agosto
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 
multimediale tra Natura e Storia.’’
Dichiarazione di impegno a garanzia 
dell’anticipo dell’aiuto previsto per gli enti 
pubblici, per il sostegno dello sviluppo rurale 
da parte del F.E.A.S.R.
N° 79 del 30 agosto
Intervento di riqualificazione delle Terme 
Imperia l i  degl i  Scavi di Grumentum 
organizzato dalla Sapienza - Università di 
Roma. Provvedimenti.
N° 80 del 4 settembre
Concessione contributi in conto capitale per 
l’acquisto della prima abitazione nel comune di 
Grumento Nova. Presa d’atto graduatoria con 
assegnazione contributo in conto capitale.
N° 81 del 4 settembre
Decreto legge 30 aprile 2019, n° 34 recante 
‘‘Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi’’, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n° 100 del 30 aprile 2019 e 
in vigore dal 1° maggio 2019. Decreto MISE del 
14 maggio 2019. Assegnazione di contributi ai 
Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di 
euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, 
comma 6, della Legge 27 dicembre 2013, n° 
147, per la realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell’efficientamento 
energetico e dello sviluppo territoriale 
sostenibile.  Individuazione interventi. Nomina 
R.U.P. . Provvedimenti.
N° 82 del 6 settembre
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 
multimediale tra Natura e Storia.’’
Dichiarazione di impegno a garanzia 
dell’anticipo dell’aiuto previsto per gli enti 
pubblici, per il sostegno dello sviluppo rurale 
da parte del FEASR . Rettifica della Delibera di 
Giunta Comunale n° 78 del 30 Agosto 2019.
N° 83 del 6 settembre
Acquisizione terreno al patrimonio comunale 
da destinare a ‘‘parcheggio e ad area di attesa 
per calamità naturali’’, previsti nel Piano di 
Protezione Civile comunale, di proprietà 
privata, sito in Via Zanardelli del comune di 
Grumento Nova. Provvedimenti.
N° 84 del 10 settembre
Progetto di integrazione sociale per la sig.ra 
omissis.
N° 85 del 13 settembre
Contributo economico Bonus Gas riconosciuto 
da Eni S.p.a. e Shell Italia E&P S.p.a. .

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
2 - 1 femmina e 1 maschio
7 - 5 femmine e 2 maschi
4

bimestre
settembre/ottobre
2019

Approvazione dello schema di Avviso pubblico 
per l’erogazione di un contributo a sostegno 
della spesa per il consumo di gas naturale e gpl 
dei cittadini dell’Alta Val d’Agri. Provvedimenti.
N° 86 del 13 settembre
Relazione sulla Performance 2018.
N° 87 del 25 settembre
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 
economica ‘‘Lavori per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche dell’Edificio pubblico 
Casa Comunale’’. Decreto legge 30 aprile 
2019, n° 34. Decreto MISE del 14 maggio 2019.
N° 88 del 25 settembre
Costituzione di parte civile nel procedimento 
penale n° 3122/2019, R.G.N.R. 2482/2019 
R.G.G. I.P., presso il Tribunale di Potenza.
N° 89 del 25 settembre
Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente 
comunale.
N° 90 del 2 ottobre
Assunzione di dipendente comunale ai sensi 
dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004.
N° 91 del 2 ottobre
Approvazione Piano di Diritto allo Studio anno 
scolastico 2019/2020.
N° 92 del 9 ottobre
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° 93 del 9 ottobre
Piano Triennale delle azioni positive. 
Approvazione.
N° 94 del 9 ottobre
Atto d’indirizzo: Bando di Concorso pubblico 
per esami per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di Istruttore 
amministrativo-contabile - Cat. C. Posizione 
economica C1, da assegnare all’area 
amministrativa/contabile.
N° 95 del 9 ottobre
Atto d’indirizzo: Bando di Concorso pubblico 
per esami per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di Operaio esecutore 
- Cat. B. Posizione economica B1, da 
assegnare all’area tecnica.
N° 96 del 18 ottobre
Atto Istituzione del premio ‘‘Di Biase - Laveglia’’ 
per Tesi di Laurea triennale e magistrale. 
Decisioni.
N° 97 del 23 ottobre
Concessione contributo alla Società sportiva 
A.S.D. Grumentum Val d’Agri.
N° 98 del 23 ottobre
Rettifica Delibera n° 88 del 25.09.2019 ad 
oggetto ‘‘Costituzione di Parte Civile nel 
procedimento penale n° 3122/2019, R.G.N.R.  
2482/2019 R.G.G. I.P., presso il tribunale di 
Potenza’’.
N° 99 del 25 ottobre
Approvazione progetto definitivo/esecutivo per 
i lavori di potenziamento ed adeguamento 
centro di raccolta differenziata dei rifiuti 
comunale’’. P.O. FESR Basilicata 2014-2020.

mailto:comunegrumentonova@rete.basilicata.it
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http://www.comune.grumentonova.pz.it
http://www.comune.grumentonova.pz.it/giornale/numeri.htm
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         Con Delibera di Giunta n° 80 del 4
      settembre 2019, l’Amministrazione            
     comunale di Grumento Nova, 
prendendo atto dell’attività istruttoria svolta 
dalla commissione per l’esame delle domande 
pervenute in risposta all’Avviso Pubblico per 
l’acquisto della Prima Abitazione nel 
comune di Grumento Nova, giusto verbale 
redatto in data 12 agosto 2019, ha approvato la 
graduatoria dei richiedenti ammessi a 
finanziamento.
Delle n° 10 domande pervenute, una è stata 
esclusa. L’importo complessivo disponibile per 
l’anno 2019 è pari a  (capitolo di € 80.000,00
spesa n° 3670, voce “contrasto al disagio 
sociale: giovani acquisto prima casa’’) e il 
contributo massimo finanziabile per ciascun 
beneficiario è pari a .€ 15.000,00 
Con la del ibera in oggetto,  inolt re,  
l’Amministrazione demanda al responsabile 
del servizio di procedere all’approvazione della 
graduatoria definitiva e all’assegnazione del 
contributo, secondo la sopra menzionata 
graduatoria, fino alla concorrenza dell’importo 
complessivo assegnato per tale intervento, e 
all’utilizzo delle somme residue provenienti 
dalla rinuncia delle ditte ammesse a 
finanziamento.

N° 100 del 30 ottobre
Decreto Legge 30 aprile 2019 n° 34, recante 
‘‘Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi’’ 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n° 100 del 30 aprile 2019 e 
in vigore dal 1° maggio 2019. Decreto MISE del 
14 maggio 2019. 
Approvazione progetto definitivo/esecutivo dei 
lavori per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche dell’edificio pubblico Casa 
comunale.
N° 101 del 30 ottobre
Piano Triennale delle Azioni positive approvato 
con Delibera di Giunta Comunale n° 93/2019 e 
successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 428 del 23 settembre
Procedura negoziata per l’affidamento del 
Servizio di Mensa scolastico per gli alunni della 
Scuola dell’Infanzia e Primaria a.s. 2019-2020. 
Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione 
definitiva alla ditta Insieme Soc. Coop. sociale 
onlus.
N° 488 del 22 ottobre
Assegnazione Borse di studio comunali a favore 
degli studenti licenziati dalla Scuola Primaria e 
Secondaria di I° grado di Grumento Nova nell’ 
a.s. 2018/2019. Impegno di spesa.

Ufficio Tecnico
N° 264 del 23 ottobre
Approvazione Bando Concorso pubblico per 
esami per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di Operaio esecutore - 
cat. B1 da assegnare all’Area tecnica.

Concessione 
di contributi comunali 
per l’acquisto 
della PRIMA CASA

Con Delibera di Giunta comunale n° 94 del 9 ottobre scorso, 
l’Amministrazione comunale di Grumento Nova ha disposto 
l’indizione di un Concorso pubblico per soli esami per 
l’assunzione e copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di Istruttore amministrativo-  

dei Comuni della Basilicata per la realizzazione o l’ampliamento di 
“Centri Comunali di Raccolta” a supporto della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, a valere sul P.O. FESR Basilicata 
2014-2020 - Asse 5 Azione 6A.6.1, ha presentato relativa istanza 
alla Regione che è stata ammessa a finanziamento. Con Delibera 
di Giunta n° 99 del 25 ottobre scorso, l’Amministrazione comunale 
ha approvato il Progetto definitivo/esecutivo per i lavori di 
potenziamento ed adeguamento del Centro di raccolta 
differenziata dei rifiuti.
Il progetto prevede la somma per i lavori pari ad   di cui € 69.531,30
€  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 1.468,70
€  per somme a disposizione della stazione appaltante 27.939,00
ed   per la fornitura e servizi funzionali alla realizzazione  € 976,00
dell’opera, per un costo complessivo di   a valere sul € 99.915,00
capitolo 3450/0 alla voce “interventi di sistemazione area 
ecologica” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 
2019.

Bando di Concorso pubblico
per un posto di Istruttore 
amministrativo-contabile

Bando di Concorso pubblico
per un posto di Operaio esecutore

contabile, posizione economica C1, da assegnare all’area amministrativa/contabile nel rispetto 
del vigente CCNL. Con l’atto amministrativo ha altresì autorizzato il Responsabile del Servizio 
Area Amministrativa/contabile all’approvazione e pubblicazione del necessario bando di 
concorso e all’attuazione delle relative procedure concorsuali.

Con Delibera di Giunta comunale n° 95 del 9 ottobre scorso, 
l’Amministrazione comunale di Grumento Nova ha disposto 
l’indizione di un Concorso pubblico per soli esami per 
l’assunzione e copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di Operaio esecutore - cat. B 
posizione economica B1, da assegnare all’area tecnica 

nel rispetto del vigente CCNL. Con l’atto amministrativo ha altresì autorizzato il Responsabile del 
Servizio Area tecnica all’approvazione e pubblicazione del necessario bando di concorso e 
all’attuazione delle relative procedure concorsuali.

Avviso Ufficio 
Elettorale

L a  r e s p o n s a b i l e 
dell’Ufficio Anagrafe ed 
Elettorale del Comune di 
Grumento Nova, Donata 
Pascarelli, ricorda che il 
30 novembre p.v. scade  
i l  t e r m i n e  p e r  l a 
presentazione delle 
d o m a n d e  p e r 
l’inserimento nell’Albo 
delle persone idonee 
all’ufficio di Scrutatore. 
Gli interessati possono 
ritirare per la i modelli 
richiesta presso l’ufficio  
comunale.

Con Delibera di Giunta comunale n° 96 del 18 ottobre scorso, 
l’Amministrazione comunale, su proposta del consigliere dott. Francesco 
Tarlano, ha deciso di istituire e promuovere il Premio “Di Biase - 
Laveglia” per Tesi di laurea triennale e magistrale in filosofia, 
con la finalità di valorizzare due importanti personalità grumentine, 
scomparse troppo presto eppure rimaste nel cuore di numerosi giovani 
della Val d'Agri che hanno avuto la fortuna di beneficiare dei loro 
insegnamenti.
Con l’atto, l’Amministrazione comunale ha approvato anche lo Schema di 
Bando per il Premio “Di Biase - Laveglia” e ha preso atto della 
collaborazione proposta con l'Istituto d'Istruzione Superiore “G. Peano”, 
La Fondazione Sinisgalli, l'Università degli studi “Federico II” di Napoli, 
l'Associazione ‘‘Fare Ricerca’’, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio della Basilicata, con cui successivamente si siglerà 
formalmente protocollo d'intesa.
Per il Premio è stato stanziato l’importo di  di cui € 500,00 € 5.000,00
sul corrente bilancio ed € 4.500,00 sul bilancio 2019/2021 annualità 
2020 al capitolo 714.2 voce “Parco tematico Culture in loco”.

PREMIO
DIBIASE-LAVEGLIA
per Tesi di Laurea triennale e magistrale in Filosofia

Potenziamento ed adeguamento del
Centro comunale di raccolta dei rifiuti

L’Amministrazione comunale 
di Grumento Nova, grazie 
a l l ’Avv iso pubb l ico per  
l’assegnazione di contributi 
f i n a n z i a r i  a  f a v o r e   
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Mercoledì 11 settembre, giorno di inizio dell’anno 
scolastico 2019/2020, è stato inaugurato il nuovo 
PLESSO SCOLASTICO di Grumento Nova, che 
ospiterà la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e la 
Secondaria di I° grado.
La cerimonia di inaugurazione è iniziata in piazza 
Sandro Pertini, dove i giovani studenti sono confluiti 
portando la lunga e multicolore Bandiera della 
Pace, realizzata dagli stessi nel corso delle attività 
didattiche.
Il corteo ha proceduto lungo il corso del paese per 
poi dirigersi su via Zanardelli, dove, nei pressi del 
nuovo edificio (realizzato praticamente sulla 
planimetria di quello abbattuto perché non 
rispondente più a criteri di sicurezza sismica) il 
Sindaco Antonio Imperatrice ha salutato e 
ringraziato i convenuti per l’occasione, delineando 
l ’ i ter  che ha portato al la real izzazione 
dell’importante opera.  per Ventuno mesi
l’esecuzione dei lavori,  di 2 milioni e 240 mila euro
spesa complessiva, di cui 1 milione e 550 mila a 
carico del comune, con fondi provenienti dalle 
royalties del petrolio, e i restanti 690 mila euro di 
dotazione regionale e statale.
La struttura, alimentata con energia solare, è 
provvista di laboratori di musica, arte e fitness; 
nell’angolo sud-est, inoltre è stato realizzato un 
suggestivo giardino-serra per attività ambientali, 
che ha le finestrature a tutta altezza, con vista 
panoramica sulla valle. Il nuovo edificio, inoltre, 
accoglie la mensa con cucina per la preparazione in 
loco dei pasti; l’intera struttura è dotata di impianti di 
riscaldamento ed aria condizionata.
Successivamente, ci sono stati gli interventi della 
prof.ssa Nicla Zarli, dirigente scolastica, e poi del 
titolare dell’ , esecutrice dei  Impresa Allegretti
lavori. 
Quindi l’esecuzione dell’inno nazionale e la 
benedizione, con una breve cerimonia religiosa, 
officiata dal vescovo di Potenza-Muro Lucano-
Marsiconuovo  e dal mons. Salvatore Ligorio
parroco del nostro paese .padre Thomas Sojan
Significativa la presenza dell’Assessore regionale 
alle Attività Produttive , che nel  Francesco Cupparo
suo intervento ha sottolineato l’importanza di 
investire sulla crescita e sulla maturazione 
formativa e culturale delle nuove generazioni, 
anche attraverso la realizzazione di strutture 
scolastiche adeguate e sicure.
Al termine, il canonico taglio del nastro e quindi 
l’apertura ufficiale degli ambienti ai partecipanti, 
con il buffet finale offerto dall’Amministrazione 
comunale.
Un giorno importante per gli studenti grumentini e 
per tutta la comunità che adesso possono 
finalmente utilizzare una nuova ed efficiente 
struttura antisismica (la terza in Val d’Agri, insieme a 
quelle di Marsicovetere e Montemurro).
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INAUGURAZIONE NUOVO 
PLESSO SCOLASTICO

Piano di Diritto allo Studio 
2019/2020

attività

ACQUISTO LIBRI DI TESTO 
SCUOLA PRIMARIA

BORSE DI STUDIO COMUNALI
(PER STUDENTI LICENZIATI DA 
SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA 
DI I° E II° GRADO, STUDENTI 
UNIVERSITARI E ADESIONI 
INTERCULTURA)

CONTRIBUTO P.O.F.

TRASPORTO SCOLASTICO 
ESTERNALIZZATO

GESTIONE MENSA SCOLASTICA 
ESTERNALIZZATA

ACQUISTO BENI PER LE SCUOLE

PROGETTO BIBLIOTECA

PROGETTO COMUNE

TOTALE

Con Delibera di Giunta Comunale n° 91 del 4 ottobre 
2019, l’Amministrazione comunale di Grumento Nova ha 
approvato .il Piano di Diritto allo Studio 2019/2020
Gli interventi del Piano riguardano le necessità 
consolidate nel corso degli anni, di quelle sopravvenute 
e delle esigenze prospettate dalle autorità scolastiche 
interessate.
Gli interventi, che si ritengono più opportuni nell’ambito 
dei processi educativi, sono sostenuti quest’anno 
attraverso i seguenti contributi comunali:

posta finanziaria ( )€

2.000,00

38.000,00

13.000,00

52.000,00

49.500,00

2.500,00

5.000,00

2.000,00

164.000,00
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INVESTIRE NEI BORGHI ECCELLENTI LUCANI
Seminario gratuito sulle opportunità della nuova impresa

Presentazione del libro 
‘‘IL MIGLIOR ATTACCO È LA DIFESA’’ 
Martedì 17 settembre, alle ore 18.30, presso la Bibliomediateca ‘‘Carlo Danio’’ in 
Via San Infantino, si è svolta la presentazione del libro ‘‘Il miglior attacco è la 
difesa’’ di Piero Lacorazza.  
Uno scambio di idee tra l’autore e quanti hanno partecipato all’incontro, 
moderato da Lucio Delfino, presidente della Pro loco, con l’intervento di Antonio 
Imperatrice, Sindaco del nostro comune.
Al centro dell’esposizione il ruolo del nostro territorio e della Basilicata, che, con 
le sue risorse naturali di rilevanza strategica e il referendum sulle trivellazioni del

INFORMATIVA DEI CARABINIERI
sulle truffe agli anziani 
Anche in conseguenza degli ultimi episodi di tentata truffa che si sono verificati 
ripetutamente nella nostra regione ai danni di cittadini in buona fede, i 
Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza hanno rafforzato le attività 
preventive per contrastare tali forme di reato. 
Azione che coinvolge direttamente i Comandi di Compagnia e di Stazione, che 
sono i riferimenti imprescindibili a tutela del cittadino nelle nostre piccole realtà 
locali, più appetibili per quanti intendano attuare fenomeni di truffa, in particolare 
quelle del , a danno delle fasce più deboli e degli anziani.porta a porta

2016, si è trovata ad essere epicentro e punto di osservazione privilegiato, pienamente immersa nel 
processo di definizione dei poteri tra centro e periferia dello Stato e dell’Europa, in cui grande 
rilevanza assumono le ragioni dell’importanza delle riforme, a partire proprio dal rapporto tra Stato e 
Regioni. Un libro che, come afferma il sottotitolo, tratta di Costituzione, territorio e petrolio, in un 
racconto dei rilevanti accadimenti politici che hanno interessato la storia italiana più recente, per 
ripensare a temi e problemi ancora attuali e riattivare una visione per i prossimi anni.

Per questo motivo, un incontro informativo con la popolazione è stato promosso dalla Caserma dei 
Carabinieri del nostro comune, che si è svolto nella mattina di mercoledì 18 settembre presso il 
Salone del Castello Sanseverino.  Il Maresciallo , coadiuvato dall’appuntato , ha  Bianculli Martorelli
esposto le norme di comportamento da tenere in caso di raggiri, che possono essere perpetrati dai 
malintenzionati secondo varie modalità, dando utili e preziosi suggerimenti nel caso si dovesse far 
fronte a questi tentativi di frode.

GOLD TRAIL
Settembre d’Oro

Passeggiata notturna 
dedicata alla lotta

contro i tumori pediatrici

L’incontro informativo si è svolto giovedì 19 settembre alle ore 18.00 presso il 
Salone del Castello Sanseverino e ha focalizzato l’attenzione sulle opportunità 
per le imprese innovative insediate sul nostro territorio.
Al centro della discussione i due  per la presentazione delle  Avvisi Pubblici
domande di concessione di , nell’ambito del microcrediti “Fondo per il 
Microcredito - PO FSE 2014-2020”, pubblicati sul BUR Basilicata n° 26 del 1° 
agosto 2019. Il primo Avviso pubblico -  - ha come finalità quella Microcredito A
di sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di 

Sabato 28 settembre si è svolta lungo le strade del centro storico del 
nostro comune la Passeggiata notturna dedicata alla lotta contro 
i tumori pediatrici ‘‘GOLD TRAIL - Settembre , evento inserito nel 
d’Oro’’ durante il quale in tutto il mondo vengono organizzate 
iniziative, non necessariamente di raccolta fondi, a sostegno di questo 
tema.  I numerosi partecipanti si sono ritrovati nel tardo pomeriggio in 
corso V. Emanuele, per incamminarsi lungo le strade del nostro paese, 
visitando le cappelle e i luoghi di devozione spirituale.
La manifestazione che rappresenta una testimonianza attiva in favore 
della ricerca, è stata così resa nota al pubblico: ‘‘Cammineremo per la 
gioia di voler condividere un momento di assoluta poesia, creatività e 
bisogno incessante di vita, cammineremo per tutti i nostri piccoli 
pazienti che attendono, fiduciosi, una cura ed un futuro di certezze, 
cammineremo per i nostri ricercatori, per tutto lo staff medico dell’ 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e per tutte quelle anime che non 
hanno mai smesso di lottare assieme a noi. Cammineremo per 
ricordare anche chi non c’è più, non con dolore, ma con la gioia negli 
occhi e con la consapevolezza nel cuore che un futuro prossimo di 
cure possa essere sempre a portata, non solo dei sogni, ma degli 
sguardi concreti di tutti quei bambini che, in questo preciso momento, 
osservano l’orizzonte’’.

soggetti disoccupati che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito. Il secondo 
Avviso pubblico -  - ha come finalità quella di sostenere il rafforzamento Microcredito B
dell’economia sociale , mediante la creazione di nuove attività economiche o il (Terzo Settore)
sostegno di attività economiche esistenti da parte di imprese sociali ed enti del terzo settore.
Il Fondo Microcredito ha una dotazione complessiva di ; la gestione del Fondo è 20 milioni di euro
stata affidata a , società  della Regione Basilicata. Sviluppo Basilicata S.p.A.  in house

Percorso effettuato
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l’ARCHEOLOGIA 
 RACCONTA si

 COMUNITÀalle

Terme Imperiali
Parco Archeologico di Grumentum

Giornate Europee del Patrimonio 2019

Ricostruzione tridimensionale delle Terme Imperiali

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 
2019, nell’area archeologica della città romana di 
Grumentum la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti , 
e Paesaggio della Basilicata, per la giornata del 21 
settembre, ha organizzato un  in collaborazione Open Day
con ’’ e il l’Università degli Studi di Roma ‘‘La Sapienza
Comune di Grumento Nova ‘‘Apertura , dal titolo 
straordinaria dell’impianto termale principale di 
Grumentum e presentazione del progetto di ricerca 
della Sapienza a Grumentum  ’’, a  cura del
Soprintendente Francesco Canestrini  Luisa , di
Migliorati, docente di topografia e urbanistica antica alla 
Sapienza, dell’équipe di lavoro di archeologi e ricercatori 
della Sapienza, , Responsabile Area di Francesco Tarlano
Archeologia SABAP e di , Sindaco Antonio Imperatrice
di Grumento Nova, ente promotore del progetto di ricerca, 
con la partecipazione di , dirigente dell’Isituto Nicla Zarli
‘‘Leonardo da Vinci’’ di Tramutola, Grumento Nova e 
Montemurro.
In questa pagina riportiamo le immagini della visita guidata 
che gli archeologi de ‘‘La Sapienza’’ hanno proposto agli 
studenti della scuola media grumentina, incentrata sulla 
storia, l'analisi strutturale, architettonica e funzionale 
dell’importante complesso termale della Grumentum 
romana, del quale riportiamo un breve cenno storico.
Gli scavi sul complesso delle Terme Imperiali di Grumentum 
sono stati condotti dal 1999 al 2003 da varie equipès guidate 
dall’austriaco prof. Hans Jorg Thaler dell’Università di 
Innsbruck. Successivamente il lavoro è stato effettuato 
direttamente dalla Soprintendenza Archeologica e completato nel 
2008.
Per affermazione dello studioso austriaco sono tra le meglio 
conservate del mondo romano perché dopo l’abbandono, sopra 
non fu costruito nient’altro. Esse risalgono quasi certamente alla 
metà del I sec. a.C. allorquando avvenne la ripresa della cittadina 
dopo la guerra sociale.
Erano del tipo a schiera e comprendevano 15 ambienti, di cui 
molti con volte a botte ricoperte con tessere di vetro blu e verde.
La struttura rimasta è quasi tutta in o opus reticulatum quasi 
reticulatum e molti muri sono conservati ad un’altezza media di 
circa tre metri o poco più.
All’edificio si accedeva da est dal Decumano minore orientale 
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Costituzione PARTE CIVILE 
per disastro ambientale

2019 M e r c o l e d ì  2 
ottobre, alle ore 
10.00, presso i l 
n u o v o  p l e s s o 
scolastico in via 
Z a n a r d e l l i ,  i 
b a m b i n i  d e l l a 

Scuola dell’Infanzia   hanno festeggiato i 
Nonni,  ne l giorno ist i tui to come 
ricorrenza civile dallo Stato italiano per 
celebrare l’importanza del loro ruolo 
all’interno delle famiglie e della società in 
generale.  Una bella occasione per 
affermare il grande legame che si instaura 
tra nipoti e nonni, che più dei genitori, 
sono i loro essenziali ‘angeli custodi’, 
nelle delicate fasi di crescita emotiva e 
relazionale dei piccoli, nonchè costante 
punto di riferimento e di conforto per tutta 
la famiglia.

Mercoledì 2 ottobre, presso il Salone del Castello Sanseverino alle ore 18.00, 
l’Amministrazione comunale di Grumento Nova ha promosso un incontro 
pubblico sul tema riguardante la costituzione di parte civile nel processo a 
carico dei dirigenti dell’ENI in relazione allo sversamento di greggio accertato 
nel 2017 dai serbatoi di stoccaggio nei terreni limitrofi al Centro Olio Val d’Agri 
(COVA).
Il Sindaco Antonio Imperatrice ha chiarito la posizione dell’amministrazione e la 
decisione di costituirsi parte civile, dopo aver riassunto in una sintesi tutto il 
percorso amministrativo/procedurale che ha caratterizzato questo evento fino 
ad oggi.
Il processo è iniziato il 28 ottobre: il Giudice per le Indagini Preliminari, 
accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura, ha citato a giudizio immediato 
(per disastro ambientale come previsto dall’articolo 452  del codice quater
penale che prevede pene possibili fino a 15 anni) *, responsabile del omissis
COVA dal 23 settembre 2014 al 31 gennaio 2017. Il dirigente, nello scorso aprile, 
era stato sottoposto agli arresti domiciliari e il perdurare della misura cautelare 
ha portato al giudizio immediato. 
L’accusa nella sua essenzialità, è che pur sapendo delle perdite che si 
verificavano già dal 2012 dai serbatoi di stoccaggio del greggio non avrebbe 
detto nulla né posto in essere le condotte per evitare tale situazione, 
determinando un disastro ambientale, accertato ufficialmente solo a febbraio 
2017, e consistito sia nella grave compromissione della qualità delle acque 
superficiali in zona Fossa del Lupo, per la presenza di solventi organici aromatici 
in concentrazione oltre il limite consentito per legge, sia nella grave 
compromissione delle acque sotterranee all’interno e all’esterno del Cova e 
ancora nella compromissione di suolo e sottosuolo all’interno del Cova. Una 
situazione che costrinse la Regione a disporre l’interruzione del flusso di acque 
del drenaggio fatto nella zona industriale per evitar il propagarsi 
dell’inquinamento verso il fiume Agri e l’invaso del Pertusillo.
Per l’accusa il dirigente non avrebbe mai comunicato le perdite verificatesi nel 
2012 dal serbatoio A e nel 2013 dal serbatoio C e non avrebbe proceduto alle 
necessarie ispezioni negli altri due serbatoi pur sapendo che erano degradati.
Fatti di cui il dirigente risponde per il periodo di sua responsabilità e che 
chiamano in causa anche i precedenti responsabili del centro ma per i quali non 
può essere formulata l’ipotesi di disastro ambientale poiché tale reato è entrato 
nel codice solo dal 29 maggio 2015.
Il processo, tuttavia, non esaurisce il filone. Infatti, l’inchiesta conta altri indagati, 
tra cui la stessa ENI,  per i quali si procederà separatamente. 

L’inizio di serie D
del GRUMENTUM Val d’Agri
Il Grumentum Val d’Agri ha esordito nel Girone H del 
campionato di calcio di serie D il 1° settembre scorso e sin 
qui ha giocato i primi 10 incontri di un torneo molto 
competitivo, al quale partecipano 18 squadre (campane e 
pugliesi), alcune molto titolate, con blasoni roboanti e 
passato glorioso (vedasi per tutte il Foggia Calcio, ad 
esempio).
Quindi, si era consapevoli dall’inizio della difficoltà di 
affrontare un simile girone ‘‘dantesco’’: l’attuale posizione in 
classifica (terz’ultimo posto) e le 7 partite perse però non 
rappresentano il vero valore di una squadra che spesso, fino 
ad ora, ha messo in difficoltà più di un avversario, 
nonostante la differenza di esperienza e di organico. 
Da quanto visto, si può ancora fare molto bene, anche se, 
chiaramente, l’obiettivo mai nascosto dalla società è quello 
di salvarsi e di permanere così anche l’anno prossimo nel 
torneo.
La vittoria più importante è stata già raggiunta: disputare la 
quarta serie nazionale non è cosa da tutti e quanto ottenuto 
deve costituire un caposaldo di grande orgoglio e 
soddisfazione per tutto il nostro comprensorio, peraltro già 
riconosciuto dalla tifoseria che ogni settimana segue anche 
in trasferta i  grumentini.‘cavalieri’
Da questi spazi ci uniamo all’incoraggiamento per tutti i 
component i  del la squadra (calc iator i ,  dir igent i , 
collaboratori), certi di seguire molte altre partite in cui non si 
demorde e si cerca di giocare un buon calcio, sempre 
all’insegna della sportività e del rispetto nei confronti di ogni 
avversario.

2016

* - i nomi non sono riportati perché il procedimento giudiziario è in corso
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Continua la serie di incontri pubblici con le comunità della Val d’Agri e gli attori del 
territorio promossi dal progetto , nato dalla collaborazione tra il ‘‘La Casa dei Sud’’
Comune di Grumento Nova e , la prima Università delle  l’Universitas Mercatorum
imprese e del lavoro fondata dalle Camere di Commercio italiane per la valorizzazione del 
capitale umano e del lavoro.  L’incontro svoltosi sabato 12 ottobre scorso nel Salone del 
Castello Sanseverino ha registrato la presenza dei quattro attori fondamentali del 
progetto: il Comune di Grumento Nova, attraverso il saluto ai partecipanti e l’introduzione 
dei lavori del ; l’Università Mercatorum, con l’intervento del Sindaco Antonio Imperatrice
Rettore Giovanni Cannata ; la Fondazione con il Sud, con l’approfondimento del 
Presidente Carlo Borgomeo; il GAL Lucania Interiore, con la partecipazione del 
Presidente Luigi De Lorenzo.   
L’evento ha costituito l’occasione per interrogarsi sulle funzioni per le strutture culturali in 
aree interne e sui modelli di lavoro per la ricostruzione delle identità comunitarie e di 
coesione sociale. Ciò fa parte nelle iniziative di  di Universitas Mercatorum Terza Missione
volte a promuovere la riflessione intorno ai ruoli e alle forme dell’infrastrutturazione 
sociale nel Mezzogiorno, e a direttrici di ricerca tese a esplorare le trasformazioni 
territoriali e i rapporti tra risorse, comunità e fragilità. L’idea della Casa dei Sud è quella di 
creare un’istituzione culturale intesa come politica pubblica: un progetto culturale come 
elemento di infrastrutturazione sociale e di rigenerazione rurale.

Costruire comunità per il futuro 
della : il ruolo della  Val d’Agri CASA dei Sud

immagini dell’incontro nel salone del castello 

A quindici anni dalla scomparsa,  è Dinu Adamesteanu
sempre vivo nella memoria dei Lucani. 
Di origini romene, trovò asilo in Italia durante la seconda
 guerra mondiale. Laureatosi in archeologia, lavorò
  come ricercatore a Roma presso l'Accademia di
     Romania, prima di spostarsi per circa un decennio
   in Sicilia (dal 1949 al 1958), dove promosse 

Non si può non ricordare, ad esempio, per quanto riguarda la nostra 
terra, , amico di Adamesteanu e grande appassionato di Ettore Bove
Grumentum. Lasciata la Basilicata nel 1977, si guadagnò l'appellativo 
di “Professore” (così era chiamato da tutti i suoi più stretti collaboratori) 
e si spostò a Lecce, dove divenne  Professore Universitario e Direttore 
della Scuola di Specializzazione oggi a lui intitolata e oggi sede di uno 
dei maggiori centri di studio di fotografia aerea in archeologia. 
Ma il suo trasferimento in Puglia non spense il legame con la Basilicata, 
e con Grumentum in particolare. Nel 1995, infatti, fu nominato 
Presidente onorario dell’Associazione Culturale Ethnos, grazie alla 
perspicacia e alla tenacia di alcuni grumentini, come ad esempio 
l’allora fondatore dell’associazione e presidente , che Luigi Germino
organizzò insieme ad Adamesteanu il Convegno “Akiris: itinerario di 
civiltà”, ricordato qualche giorno fa da Raitre (BuongiornoRegione del 
1° ottobre) per le importanti tematiche affrontate e per la lungimiranza 
con la quale si intese leggere la Val d’Agri come compartimento 
organico in termini di analisi storica e di programmi per il futuro. In 
occasione dell’inaugurazione del Museo, gli fu inoltre consegnata la 
cittadinanza onoraria grumentina.
Scomparso nel 2004 a Policoro, gli fu poi intitolato il Museo 
Archeologico Nazionale di Potenza. Nello scorso luglio, al termine 
degli eventi di Grumentum Capitale per un giorno, l’amministrazione 
comunale di Grumento Nova ha inaugurato un luogo (il Belvedere 
“Dinu Adamesteanu”  e una mostra)  presso la Biblioteca Storica 
“Carlo Danio”, che ricordano il grande archeologo. 
La reminiscenza di personalità di spicco per Grumentum e Grumento 
Nova rientra nel progetto di valorizzazione di queste figure, iniziato con 
l’inaugurazione della nuova Biblioteca “Carlo Danio”, proseguito con 
Adamesteanu, e che si intende portare avanti riconoscendo il valore 
della memoria collettiva per l'opera dei personaggi che hanno dato 
tanto a questa comunità (si pensi ad esempio a , Theodor Mommsen

DINU ADAMESTEANU, archeologo, cittadino del mondo, 
ancora nel cuore di molti grumentini  di Francesco Tarlano 

importanti ricerche archeologiche, sempre lontano dalle logiche 
accademiche e sempre vicino alle popolazioni che vivevano i territori, 
convinto che la conoscenza dei luoghi fosse il vero motore per una 
ricerca e una tutela più moderne ed efficaci. 
Fortemente legato al territorio siciliano, divenne per i contadini del 
luogo  ma, nel 1960, fu richiamato a Roma, dove fondò “Don Bastianu”
l'Aerofototeca Nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione (oggi 
“Aerofototeca Nazionale dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del 
Turismo”) e la diresse fino al 1964, formando sulle tematiche della 
fotografia aerea e del rilievo un gruppo di archeologi che oggi sono tra i 
maggiori esperti di Topografia antica in ambito nazionale ed 
internazionale. Nel 1964 Adamesteanu fu mandato dal Ministero a 
dirigere la neonata Soprintendenza alle Antichità di Basilicata, terra 
allora “ignota” rispetto alle regioni contermini per quanto riguardava le 
ricerche archeologiche. Proprio grazie all'opera di Adamesteanu oggi 
la Basilicata può vantarsi di essere considerata il cuore della Magna 
Grecia, centro vitale della cultura antica e oggetto di ricerche da parte 
di team di archeologi provenienti da tutto il mondo. 
La Basilicata è debitrice ad Adamesteanu sotto tanti punti di vista: a lui 
si devono importanti campagne di rilievo e studio aerofotografico nelle 
zone allora interessate da grandi opere pubbliche per prevenire la loro 
interferenza sulle aree archeologiche; a lui si deve la concezione della 
grande rete di Musei Archeologici Nazionali (ben otto), non solo 
spazi espositivi ma anche veri e propri presidi di controllo sul territorio; 
a lui si deve l'istituzione delle aree archeologiche oggi considerate di 
rilevante interesse nazionale (tra cui il Museo Archeologico 
Nazionale dell’Alta Val d’Agri di Grumentum). 
Grazie ai suoi contatti con archeologi da tutto il mondo, aprì la 
Basilicata alla ricerca, portando ad esempio l'università di Alberta 
(Canada) a Ruoti, l'università del Texas (USA) a Metaponto, le università 
francesi nel Potentino, le università tedesche nell'area di Policoro. 
Ma, anche in terra lucana, il suo maggiore merito è stato quello di 
mantenere un dialogo costante con i contadini, con le persone del 
posto, con coloro i quali divennero i primi custodi di un patrimonio, 
quello archeologico, proprio perché ne compresero il valore, anche 
grazie ai suoi insegnamenti. 

uno tra i maggiori 
c l a s s i c i s t i 
d e l l ’ O t t o c e n t o 
t edes co ,  p rem i o 
N o b e l  p e r  l a 
Letteratura nel 1902 e 
redattore del Corpus 
I n s c r i p t i o n u m 
L a t i n a r u m ,  c h e 
s o g g i o r n ò  a 
Saponara e che donò 
alla Biblioteca una 
copia del suo lavoro). il convegno del 1995 organizzato dall’associazione Ethnos

con la presenza del prof. Dinu Adamesteanu 
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Nella mattina di martedì 22 ottobre è stato 
presentato a Grumento Nova, nel Castello 
San Severino in Corso Umberto l, lo stato 
di attuazione del Progetto CAESAR II, 
“  C  o n t r o l l  a r e ,  m i t i g a r e  e  g e s t i r e 

Incontro sullo stato di attuazione
del Progetto CAESAR II

l’ E mergenza  S ismica:  A nalisi costi-benefici e multi-criterio 
di scenari di impatto per la  R iduzione del  R ischio e 
l’incremento della  R esilienza”.
Il progetto ha l’obiettivo di creare uno strumento in grado 
di fornire una valutazione della vulnerabilità sismica da 
poter offrire come supporto alle decisioni riguardanti la 
pianificazione urbanistica, la mitigazione del rischio 
sismico e la gestione dell’emergenza. 
A questo scopo, vengono utilizzati modelli digitali che 
permettono di simulare quali possano essere i rischi 
attesi; i casi studio del progetto sono relativi alle analisi di 
rischio sismico dei Comuni di Cava dei Tirreni, Grumento 
Nova, Nicolosi.
Il progetto, in concreto, supporterà l’attività dei Comuni e 
dei Sindaci che hanno la responsabilità della Protezione 
Civile locale. Dall’applicazione di questo progetto verrà 
sviluppato un kit che sarà scaricabile dai Comuni 
gratuitamente, insieme a tutte le procedure di 
implementazione, protocolli, schede di raccolta dati, dalla 
piattaforma dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Alla presentazione sono intervenuti , Antonio Imperatrice 
sindaco di Grumento Nova ,   dell’Ufficio Guido Loperte
Protezione Civile Regione Basilicata, i rappresentanti dei 
comuni partner di progetto e dell’Agenzia della Coesione. 
La presentazione del progetto è affidata al professore 
 , in qualità di consulente scientifico e di Giulio Zuccaro 
supporto strategico al coordinamento per l’attuazione del 
progetto del Comune di Cava dei Tirreni. 

Il Progetto è realizzato con il cofinanziamento dell’ Unione europea ,  Programma 
Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – FSE/FESR, e 
prevede interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di buone 
pratiche attraverso Open Community PA 2020 . È realizzato con il  Centro Studi 
Plinivs, struttura operativa del Centro Interdipartimentale “Raffaele d’Ambrosio” – 
LUPT, dell’Università degli studi di Napoli Federico II, la Regione Campania, dal 
Dipartimento della Protezione civile della Regione Sicilia, dal Comune di Nicolosi e 
dal Comune di Grumento Nova.

immagini dell’incontro a grumento nova

In ricordo di GERARDO ROMANO
All’inizio di settembre, è venuto a mancare , Gerardo Romano
minturnese di nascita ma grumentino d’adozione. Infatti, Gerardo è 
stato uno dei centinaia di minturnesi sfollati dalle truppe inglesi nel 
1944, il cui destino, in seguito alle vicissitudini di quel periodo amaro 
per molti italiani, lo ha condotto nel nostro paese, dove poi ha 
conosciuto la ragazza che diventò sua moglie.

Molto devoto alla figura della Vergine Maria, dal 1945, subito dopo la guerra, ha 
iniziato quel ‘‘rito’’ personale, in seguito diventato collettivo, che si è radicato 
profondamente nelle tradizioni della comunità saponarese: intonare di l’Ave Maria 
Schubert durante la celebrazione religiosa in onore della Madonna di Monserrato.
Da allora, Gerardo non ha mancato all’appuntamento annuale, salvo che in questo 
ultimo anno di vita, in cui non ha potuto rinnovare il suo voto, spegnendosi proprio 
alcuni giorni dopo la Domenica della Madonna.
Domenica 20 ottobre, la chiesa e l’Amministrazione comunale grumentina, hanno 
accolto con molto affetto i familiari di Gerardo: il Sindaco Imperatrice, ricordando la 
gentilezza e l’educazione che hanno sempre contraddistinto il  Gerardo, ha ‘compaesano’
donato una targa ricordo ai figli che hanno espresso la volontà di iniziare un percorso 
volto a costituire un gemellaggio tra la città di Minturno e Grumento Nova, quale atto 
tangibile per rafforzare i legami tra le due comunità e per tramandare i valori 
dell’accoglienza e della solidarietà, in particolare per le nuove generazioni.

 immagini dopo la funzione religiosa in ricordo di gerardo romano nella chiesa di s. antonino martire

Imma Tataranni,
lode ad una fiction 
tutta LUCANA

Procuratore’’, andata in onda per sei episodi la domenica 
sera dal 22 settembre al 27 ottobre su RaiUno.
Ci è piaciuta molto la trasposizione televisiva dei romanzi 
della scrittrice materana , già vincitrice  Mariolina Venezia
nel 2007 del  e ormai affermata autrice Premio Campiello
di gialli dallo stile , ambientati nella sua terra d’origine.noir
La protagonista è per l’appunto Immacolata (Imma) 
Tataranni, Sostituto Procuratore di Matera, anni 43, 
sposata da 15 anni con Pietro, una figlia tredicenne, 
Valentina in preadolescenza molesta.
Un poco Giovanna d’Arco, molto don Chisciotte, il PM 
Imma Tataranni è un’investigatrice sui  che opera generis
in una terra come la Basilicata sospesa tra antiche 
povertà decorose e una modernità corrosiva. Eccola in 
prima linea tra parchi naturali sventrati dalle compagnie 
petrolifere e maghe contadine, alle prese con i mille 
problemi di lavoro e di casa, e qualche pensiero fuori 
ordinanza per il giovane, aitante e fedele appuntato 
Calogiuri; ma quando indaga ha a cuore solo la giustizia, 
quella vera che fa tremare i potenti e perseguita i furbi e i 
cretini, e così, testarda, suscettibile, coraggiosa, onesta e 
saggia riesce a portare in fondo le sue inchieste, perché 
Imma assomiglia alla gente della sua regione che 
“quando si mettevano, non mollavano, come certe 
piante abituate a crescere in terreni impervi” .
Un plauso all’attrice  che è riuscita a ben Vanessa Scalera
rappresentare questa  per eccellenza.antiborghese

Grande successo di pubblico 
(una media di 5 mil ioni di 
spettatori a serata) per la serie tv 
Rai ‘‘Imma Tataranni, Sostituto 
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PENTASUGLIA Giovanni Battista  
Un materano tra i ‘‘Mille’’ di Mimì Florio
La spedizione dei Mille, guidata da Giuseppe Garibaldi, fu davvero un avvenimento memorabile o soltanto un tassello di quella 
storia senza gloria che purtroppo contraddistingue anche la nascita della nostra nazione? Non vogliamo entrare nel merito della 
questione anche se, di sovente, i vincitori scrivono la storia, non la verità. E anche questo evento fondamentale del Risorgimento 
italiano non ha poi così i contorni netti e definiti come riportano le pagine di molti sussidiari scolastici; fosse solo per il fatto che, 
secondo noi, è inaccettabile far passare come legittimo l’efferato eccidio di tanti italiani (meridionali), perpetrato molto spesso 
con estrema crudeltà, per mano di altri italiani, seppure in nome di uno scopo  quale quello dell’unità nazionale.nobile
In questo articolo, l’amico prof. Florio, con la consueta passione per la narrazione di eventi storici, sociali e culturali, ci presenta un 
aspetto particolare di quella spedizione, legato alla composizione e alla provenienza di coloro che ne presero parte.

Sono ormai trascorsi quasi 160 anni da quando, nella notte tra il 5 e 
il 6 maggio 1860 due vapori con a bordo la  ‘meglio gioventù’
italiana salpavano da Quarto, in Liguria, per compiere un’impresa 
considerata epica, affascinante e avventurosa del nostro 
Risorgimento. Fu un’impresa dettata più che dalla ragione dal 
cuore: mille uomini male addestrati, male armati, partirono alla 
conquista di un regno. Nessuna persona assennata avrebbe potuto 
presagire un esito felice. Ci riuscirono! E diedero all’Italia la tanto 
agognata unità nazionale.
La grande speranza dei patrioti era di mandare in aiuto alle terre 
ancora sottomesse (Regno delle Due Sicilie) un gran numero di 
uomini guidati da un buon comandante; si pensò immediatamente 
a Garibaldi, il quale però si mostrava restio...e pure molto. 
Francesco Crispi e Nino Bixio andarono di persona a pregarlo ‘‘per 
carità verso la povera isola e per il bene della patria’’ a liberare la 
Sicilia. Il Generale, dopo vari timori e ritrosie, acconsentì. Partito 
da Torino, si recò a Genova ospite a Villa Spinola, presso Quarto, 
del suo amico Augusto Vecchi, esule ascolano, suo antico ufficiale. 
‘‘Buona sera, Vecchi, vengo come Cristo a trovare i miei 
apostoli...’’ ‘‘Mi volete?’’ ‘‘Per Dio, Generale, e  disse il comandante. 
con piacere immenso!’’. Intanto incominciarono ad arrivare i 
volontari dei territori , già reduci da altre battaglie e italiani
peripezie varie.
Ma quanti erano i ’? Da dove provenivano? Quali professioni ‘Mille
svolgevano? Ippolito Nievo, nel suo giornale, della spedizione 
riporta questi dati: Bresciani: n° 150 - Genovesi: n° 60 - 
Bergamaschi: n° 190 - Pavesi e studenti d’università: n° 170 - 
Milanesi ed emigranti residenti a Milano: n° 150 - Bolognesi: n° 30 
- Toscani: n° 50 - Parmigiani e Piacentini: n° 60 - Modenesi: n° 27 - 
Emigrati Napoletani e Siciliani: n° 110 - Veneti: n° 88, per un totale 
di 1.085 uomini. Tra questi vi erano anche 18 stranieri di cui 4 
ungheresi.
Tra le professioni si contavano 250 avvocati, 100 medici, 20 
farmacisti, 50 ingegneri ed altrettanti capitani di mare, 100 
commercianti, poco più di una decina di artisti, pittori e scultori, 
oltre ad artigiani e operai. Ad una prima scorsa si poteva affermare 
che i Mille erano uomini per lo più tra i 30 e i 40 anni, un cospicuo 
numero tra i 40 e i 50 anni; molti avevano tra 18 e 25 anni, gli 
adolescenti erano 20, tutti bergamaschi. Il più anziano, Tommaso 
Parodi da Genova, aveva 70 anni, il più giovane, Giuseppe 
Marchetti da Chioggia, aveva soltanto 11 anni. Presente una sola 
donna, Rosalia Montmasson, in abito maschile, moglie di Crispi.
Da Quarto, all’alba di domenica 6 maggio 1860, partirono i due 
piroscafi  capitanato dal siciliano Salvatore Castiglia, ‘Il Piemonte’
ed , sotto la guida di Nino Bixio. ‘Il Lombardo’
A Quarto partono in 1.162, a Talamone diventeranno 1.089. Tanti 
verranno registrati quando sarà stilato l’elenco ufficiale nel 1878. 
Solo in 150 hanno la camicia rossa, tanti, come li definisce 
Garibaldi, sono variovestiti, con una divisa propria. Sono presenti 
anche 59 carabinieri genovesi, di cui 10 cadranno a Calatafimi.
Tra i Mille ha avuto una parte da protagonista il nostro conterraneo 
Giovanni Battista Pentasuglia. Egli nacque a Matera il 3 novembre 
1821 da Giuseppe e da Concetta Buonsanti. Crebbe in una nobile 
famiglia che voleva indirizzarlo alla vita ecclesiastica: preferì la 
divisa. Ebbe un ruolo importante nella Massoneria, ricoprendo il 
grado di Maestro Venerabile della Loggia massonica di Matera. 
Partecipò alle Guerre di Indipendenza, riportando varie ferite a 
Vicenza il 24 maggio 1848.

Trasferito a Torino nel 1850 divenne istruttore telegrafico, quindi 
in seguito gli fu assegnata la carica di Ispettore degli uffici 
telegrafici. In questo periodo stilò un Manuale di telegrafia, di cui 
andava molto fiero; fece talmente bene negli studi che si meritò il 
titolo di Dottore in Fisica.
Nel 1859 fu destinato, con compiti di responsabilità, ai servizi 
telegrafici da campo presso il quartier generale di Napoleone III. 
Partì da Quarto nel maggio 1860 con Garibaldi verso Marsala, 
divenendo protagonista assoluto, contribuendo in maniera 
decisiva alla riuscita della spedizione. Giunto a Marsala occupò 
l’ufficio telegrafico, puntando la pistola al petto dell’addetto al 
telefono, intimandolo di cambiare il testo del dispaccio, 
trasmettendo, non l’avvistamento di navi straniere ma 
l’avvistamento di navi mercantili, cariche di zolfo, facendo così 
trovare impreparato e del tutto ignaro l’esercito borbonico per 
fronteggiare lo sbarco.
Dopo la  al Pentasuglia venne conferita l’onorificenza  ‘campagna’
dell’ordine militare dei Savoia. Garibaldi così scriveva: ‘‘Colonnello 
Pentasuglia, io vi devo una sentita parola di lode e di gratitudine 
per il magnifico servizio prestato al corpo dei volontari da voi 
diretto. Non credo sia possibile disimpegnare con più ardore e 
coraggio al difficile compito.’’ 
Fu eletto deputato al Parlamento nel collegio di Acerenza nel 
gennaio 1861;  l’elezione però venne annullata perché  
incompatibile con l’incarico che ricopriva nell’amministrazione 
telegrafica. 
Nel 1866 partecipò alla III guerra di Indipendenza facendosi 
onore. Ritornò poi a Matera come Ispettore capo dei telegrafi; 
terminò i suoi giorni nella città dei Sassi il 4 novembre 1880 a soli 
59 anni, al n° 1 di Salita Castelvecchio. Carlo Battista, il chimico 
materano che gli era stato compagno di studi a Napoli, ne scrisse il 
necrologio. Fu sepolto nel cimitero della città in via IV Novembre.
Il Consiglio comunale materano lo onorò di una medaglia d’oro 
motivandola così: ‘‘Al concittadino Giovanni Battista Pentasuglia, 
chiaro per ingegno, ammirato al patriottismo e valore, il 
Municipio riconoscente dedicava il 20 dicembre 1866'’.
Inoltre, il 20 giugno 1910, fu posta su una facciata dell’ex liceo 
un’epigrafe marmorea con un testo dettato da Giustino Fortunato: 
‘‘Per lui la Basilicata è orgogliosa dell’aver dato uno dei suoi figli 
all’epica schiera dei Mille...’’.
Il 17 marzo 2011, in occasione delle celebrazioni per il 150º 
anniversario dell'Unità d'Italia, è stato inaugurato un busto in 
bronzo a lui dedicato nella Villa Comunale di Matera.
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            Bilancio più che positivo per i comitati regionali delle Pro Loco 
                      di Puglia e Basilicata che hanno ideato ed organizzato l’ EXPO PRO
                 LOCO 2019, svoltosi a Matera sabato 26 e domenica 27 ottobre, 
                         con convegni, stand espositivi e rassegne di cortei storici e gruppi
               folkloristici, per celebrare la prima edizione della GIORNATA
                             NAZIONALE DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DEL FOLKLORE
indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Alla Rassegna dei CORTEI STORICI DELLE PRO LOCO DI BASILICATA E PUGLIA 
E DEI GRUPPI FOLK, che si è tenuta dalle ore 16.00 alle 18.30 di domenica 27 ottobre, 
lungo il percorso cittadino con partenza in via Lanera ed arrivo in piazza San 
Francesco, ha sfilato anche il corteo della , principessa Aurora Sanseverino
composto dai figuranti volontari organizzati dalla .Proloco di Grumento Nova
In seguito, dopo la presentazione in Piazza San Francesco dei singoli Cortei Storici, c’è 
stata la consegna di un  alla presenza delle  riconoscimento di partecipazione
istituzioni e dei dirigenti dell’UNPLI (Unione Nazionale delle Proloco d’Italia). 
La manifestazione si è conclusa in serata con l’esibizione di gruppi folk sempre in 
Piazza San Francesco.

Sabato 9 novembre con ‘‘I CIOCCOLATINI 
DELLA RICERCA’’ di Airc, i volontari 
dell’Associazione Avis Grumento vi aspettano 
in via Roma (nei pressi della sede). 
Contribuite alla raccolta fondi, con  10,00 €
riceverete una confezione di cioccolatini e aiuterete 
il lavoro dei ricercatori! È possibile contribuire alla 
raccolta ; per informazioni fino al 20 dicembre
rivolgersi a .Lucia Panzardi, cell. 3455090093
Scegliamo i cioccolatini Airc perché fanno bene due 
volte: sono buoni e aiutano i ricercatori a rendere il 
cancro sempre più curabile.

immagini 
della sfilata
del corteo 
della Principessa 
Aurora Sanseverino

il Sindaco
di Matera
Raffaello

De Ruggieri
omaggia

la partecipazione
grumentina

si ringrazia Mariantonietta Accinni 
per le immagini e la clip video 

(utilizzare il qrcode per vederla)
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