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ATTI amministrativi
DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 102 del 7 novembre
Lavori di interventi di  manutenzione 
straordinaria sugli impianti di pubblica 
illuminazione in via Zanardelli, piazzale Chiesa 
Madre e via Generale Francesco Pricolo e 
completamento impianto di pubblica 
illuminazione in via Vico I° San Biagio del 
comune di Grumento Nova. Approvazione 
progetto definitivo/esecutivo.
N° 103 del 7 novembre
Patrocinio e contributo all’Associazione Libera 
- Coordinamento Basilicata.
N° 104 del 13 novembre
14 Novembre: Giornata Mondiale del Diabete. 
Provvedimenti.
N° 105 del 13 novembre
Concerto di brani natalizi. Provvedimenti.
N° 106 del 15 novembre
Piattaforma digitale per la gestione dei Patti per
l’Inclusione Sociale RDC. Approvazione 
schema di convenzione.
N° 107 del 19 novembre
Contributo a persona in disagio economico e 
sociale. Provvedimenti.
N° 108 del 19 novembre
Adesione al Progetto ‘‘Polo Regionale dello 
Sport Integrato’’.
N° 109 del 19 novembre
Approvazione del Piano Neve 2019. 
Provvedimenti.
N° 110 del 20 novembre
Attività di supporto all’Ufficio del Responsabile 
del Servizio e Procedimento dei Lavori 
Pubblici. Art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016. Atto di 
indirizzo.
N° 111 del 29 novembre
Corso Patentino Trattoristi. Decisioni.
N° 112 del 29 novembre
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° 113 del 29 novembre
Atto di indirizzo per predisposizione della 
manifestazione di interesse per la concessione 
in fitto di unità immobiliari di proprietà 
comunale.
N° 114 del 3 dicembre
Concessione sovvenzione alla Parrocchia S. 
Antonino Martire per la realizzazione del 
Presepe Vivente 2019.
N° 115 del 3 dicembre
Comodato d’uso gratuito locale comunale 
all’A.S.D Free Dance Sport. Provvedimenti.
N° 116 del 6 dicembre
Concessione sovvenzione all’Associazione 
teatrale ‘‘Le voci di dentro’’ per la realizzazione 
di uno spettacolo teatrale durante le festività 
natalizie.
N° 117 del 6 dicembre
Concessione patrocinio e sovvenzione alla Pro 
Loco per co-organizzazione eventi inverno 
2019.

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
1 - 1 femmina
4 - 1 femmina e 3 maschi
2 - 1 civile e 1 religioso

bimestre
novembre/dicembre
2019

N° 118 del 6 dicembre.
Indirizzi alla delegazione trattante di parte 
datoriale per la contrattazione integrativa 
triennio 2019-2021 e destinazione risorse 
aggiuntive al fondo per le risorse decentrate 
per il personale non dirigente per l’anno 2019.
N° 119 del 13 dicembre.
Concessione patrocinio e co-organizzazione 
eventi al Forum dei Giovani - inverno 2019.
N° 120 del 18 dicembre.
Rinnovo della convenzione tra il Comune di 
Grumento Nova e la Camera di Commercio per 
lo svolgimento delle funzioni dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) - 
Triennio 2020-2022.
N° 121 del 18 dicembre.
Atto di indirizzo per predisposizione 
manifestazione di interesse per la concessione 
in fitto dell’Area dei capannoni e della 
palazzina e relative pertinenze dell’Azienda 
Agricola Pantanelle di proprietà comunale.
N° 122 del 20 dicembre.
Approvazione verbale del 18.12.2019: 
Contrattazione decentrata integrativa anno 
2019. Autorizzazione al Presidente per la 
sottoscrizione definitiva.
N° 123 del 20 dicembre.
Lavori di sistemazione aree antistante allo 
stabile delle Scuole di via Zanardelli da adibire 
a ‘‘parcheggio e aree di attesa previste nel 
Piano di Protezione civile comunale’’. 
Approvazione progetto di intervento.

DELIBERE della CONSIGLIO comunale
N° 13 del 7 novembre
Ratifica deliberazione di Giunta comunale n° 
92 del 09.10.2019 : ‘‘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° 14 del 7 novembre
Variazione da apportare agli stanziamenti del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 ai 
sensi degli articoli 42 e 175 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. Esame e 
approvazione.
N° 15 del 7 novembre
Approvazione Variante del Piano Urbanistico 
Comunale vigente, relativa ai lavori di 
ampliamento dell’area cimiteriale con 
interventi di adeguamento funzionale del 
cimitero esistente di Grumento Nova, ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 327 del 08.06.2001 e 
s.m.i. .
N° 16 del 10 dicembre
Ratifica deliberazione di Giunta comunale n° 
112 del 29 11 2019. . .
N° 17 del 10 dicembre
Revisione straordinaria delle artecipate ex art. P
24, . gs. 19 08 2016, n  175. icognizione D  L . . ° R
partecipazione possedute. 
Adempimenti connessi.

foto di Massimo Scaldaferri
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VIII Giornata Regionale della POLIZIA Locale
            Sabato 26 ottobre, a Villa d’Agri, si è svolta l’VIII Giornata
Regionale della Polizia Locale: la centrale piazza Zecchettin, oltre ai 
rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, si è riempita di molti 
cittadini, convenuti per celebrare e assistere all’importante evento, 
fortemente voluto dalla locale amministrazione comunale.
Hanno partecipato , Vescovo di Potenza-Muro Mons. Salvatore Ligorio
Lucano-Marsiconuovo, il dott. , Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè

la dott.ssa  della Questura di Potenza, oltre a molti Isabella Fusiello
rappresentanti politici regionali e locali. 
Nel corso della manifestazione, il Prefetto Vardè, tra gli altri, ha 
premiato  e  della Polizia Paolo Giampietro Francesco Formisano
locale grumentina, quale riconoscimento per l’attività svolta e per 
affermare il grande valore civico e sociale della loro funzione, 
costantemente a contatto con la popolazione.

Lavori di sistemazione stradale
Le immagini che riportiamo si riferiscono ai lavori di messa in 
sicurezza della Strada Cimitero - SP 25 ter, finanziati con i 
provvedimenti economici messi a disposizione dal  P.S.R. Regione 
Basilicata - Viabilità Rurale. 

Simulazione di incidente rilevante 
al Centro Olio Val d’Agri

Il Sindaco, visti gli articoli 1928 e seguenti del D. Lgs. 15 marzo 2010  
n° 66, in materia di “Codice dell’ordinamento militare” rende noto che 
tutti i giovani di sesso maschile che compiono il 17° anno di età nel 
corso dell’anno 2020 aventi domicilio legale in questo Comune 
(art. 1933 D.Lgs. 66/2010) verranno iscritti nella Lista di Leva in 
corso. Ai genitori o tutori dei medesimi è fatto obbligo curarne 
l’iscrizione nella Lista di Leva.
Saranno inoltre iscritti d’ufficio o su dichiarazione del padre o della 
madre o del tutore, per età presunta, i giovani domiciliati in questo 
Comune i quali siano notoriamente reputati di età che li rende soggetti a 
detta iscrizione e la cui data di nascita non possa accertarsi con 
documenti autentici.
Ogni ulteriore notizia e informazione potrà essere ottenuta presso 
l’Ufficio Leva Comunale.

Iscrizione nella Lista di Leva 
dei Giovani nati nell’anno 2003

Borse di STUDIO per Studenti Universitari

Con Determinazione n° 1 del 2 gennaio, la 
Responsabile del servizio amministrativo/contabile 
dott.ssa Pasqualina Samà ha approvato il rende noto 
(con  a l legato schema di  domanda) per  
l’assegnazione dei terreni comunali da adibire al 
pascolo del bestiame per l’anno 2020.
Il termine di scadenza per la presentazione delle 
istanze è fissato per il giorno 20 gennaio 2020.

Fida PASCOLO 2020

Il Comune di Grumento Nova ha pubblicato l’Avviso pubblico per la 
concessione di Premi in denaro ai Laureati dell’anno 
accademico 2018/2019. I criteri per l’assegnazione delle Borse di 
Studio stabiliscono che esse sono riservate ai (laurea laureati 
triennale, specialistica di 2° livello e laurea specialistica a ciclo 
unico/magistrale con votazione pari o superiore a ), di 103/110 euro 
800,00 cadauna.
Sono richiesti i seguenti requisiti: - residenza nel comune di 
Grumento Nova; - conseguimento della laurea nell’anno 
accademico 2018/2019, con i criteri evidenziati sopra.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 15 
febbraio 2020.

Il Comando dei Vigli del Fuoco, congiuntamente alla Prefettura di 
Potenza, ai Comuni di Grumento Nova e Viggiano, e a tutti gli Organi 
deputati alla gestione del Sistema di Protezione Civile, ha previsto e 
organizzato per Giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 9.30 una 
Simulazione di Incidente Rilevante, che avrà come finalità quelle di 
analizzare e ottimizzare tutte le azioni di gestione legate alla possibilità 
del verificarsi di una reale emergenza. 
In particolare, l’area coinvolta comprenderà il Centro Olio e tutte le 
aziende dell’area industriale tra i comuni di Grumento Nova e 
Viggiano. La prova, annunciata dal suono delle sirene, si svolgerà nella 
mattinata e riguarderà la simulazione di dispersione di sostanze 
tossiche, incendio ed esplosioni; saranno coinvolti diversi operatori e 
mezzi dei Vigili del Fuoco, sanitari e quelli delle Forze dell’Ordine.
Si avverte, altresì, che giovedì 9 gennaio, si terrà una prova di 
funzionamento delle sirene del Centro Olio per l’esercitazione del 
16 gennaio; pertanto, la popolazione residente nei pressi 
dell’impianto, è invitata a mantenere la calma e a non avvicinarsi allo 
stabilimento, ricordando che si tratterà solo di un’esercitazione.

L’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Grumento Nova
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Sabato 9 novembre alle ore 16.30 si è svolta 
l’inaugurazione del primo bed & breakfast del 
centro storico del nostro comune. 
‘‘CasaNova’’: questo è il nome che il titolare 
della lodevole iniziativa, , il prof. Antonio Samà
ha dato al nuovo nato, che riassume in un unico 
termine i concetti legati ai valori della famiglia e 
della casa (luogo del focolare, dell’incontro e 
dell’accoglienza), e il riferimento alla nuova 
attività e alla sua ubicazione a Grumento Nova.
Alla cerimonia informale hanno partecipato 
parenti, amici e conoscenti; il taglio del nastro si 
è svolto alla presenza del Sindaco Imperatrice, 
mentre la benedizione religiosa è stata impartita 
dal nostro parroco padre Thomas.
Antonio ha quindi ringraziato i presenti e quanti 
lo hanno sostenuto per realizzare l’iniziativa, 
che ha reso necessario un impegno economico 
personale, a cui si è aggiunto il contributo 
comunale messo a disposizione grazie al 
bando promosso dal l ’amministrazione 
comunale per promuovere tali attività.

UNA MAMMA LO SA
Il libro di Elena Santarelli

           È stato pubblicato ed è disponibile
                      anche in rete il libro ‘‘Una mamma    
          lo sa’’, scritto dalla famosa 
            a t t r i c e  e  m o d e l l a 
                               laziale .  Elena Santarelli
     Il libro descrive il doloroso, ma 
alla fine, vittorioso percorso della lotta contro il 
cancro del figlio Giacomo, dalla diagnosi alla 
remissione, durante il quale sono state messe a 
dura prova anche il coraggio e la dignità di una 
giovane donna, e in cui ha prevalso la forza 
immensa dell’amore materno. 
È la storia di una ragazza che nella vita aveva tutto 
ciò che si può desiderare: la favola e l’amore di 
suo marito, due figli meravigliosi, la popolarità, un 
lavoro gratificante nato per caso. Ma proprio 
quando meno te l’aspetti, è arrivato il colpo 
capace di affondare il cuore e l’anima di una 
mamma, cioè la diagnosi terribile di malattia che 
riguarda il suo bambino di otto anni. 
All’improvviso, la show girl Elena Santarelli si 
trasforma semplicemente in . E ‘‘Mamma Elena’’
deve imparare un nuovo modo per affacciarsi alla 
vita, dovendosi inventare, ad esempio, come 
insegnare a Giacomo il significato di parole che 
nessun bambino dovrebbe ascoltare, come 
‘tumore’ ‘chemioterapiae ’.  
Non vi anticipiamo più nulla e vi invitiamo ad 
acquistare il libro, i cui proventi sono destinati 
all’  a beneficio dei Associazione Heal onlus
piccoli sofferenti nell’ambito della neuro-
oncologia pediatrica e delle loro famiglie; lo 
facciamo insieme a , che haValeria Vertunni
                    condiviso il medesimo percorso con
         Elena, ma purtroppo con esito
          infausto per la meravigliosa
                Marzia, e a tutte le sostenitrici e 
           i  s o s t e n i t o r i  g r u m e n t i n i
           che si adoperano in modo
           volontario e gratuito in favore 
                         dell’ associazione.

Inaugurato 
il B&B CasaNova

Progetto CAESAR II:
convegno a CAVA dei Tirreni

nelle immagini, l’intervento del Sindaco Imperatrice 
e la foto con il dott. Vincenzo Servalli,

Sindaco di Cava dei Tirreni, capofila del progetto
 

Venerdì 29 novembre, nell’Aula consiliare 
“Sabato Martelli Castaldi” del Palazzo di Città di 
Cava dei Tirreni (comune capofila), si è svolto un 
convegno di approfondimento del progetto 
“CAESAR II, Controllare, mitigare e gestire 
l’Emergenza Sismica, Analisi costi-benefici e 
multi criterio di scenari di impatto per la Riduzione 
del Rischio e l’incremento della Resilienza”.
Alla riunione è intervenuto anche il Sindaco 
Imperatrice in rappresentanza del Comune di 
Grumento Nova, partner dell’iniziativa.
Tra gli altri argomenti si è ribadito che i sindaci si 
trovano in prima linea anche sul fronte della 
Protezione Civile e il progetto Caesar II 
rappresenta un modello innovativo, sia come 
collaborazione tra Enti che per la tecnologia che 
viene messa in campo con la piattaforma a 
supporto dei Comuni e dei primi cittadini, che 
hanno anche la responsabilità della Protezione 
Civile locale. 

B&B CasaNova
Vico VI Annunziata 1
85050 Grumento Nova (PZ)

Il B&B  propone il calore della cultura CasaNova
contadina che ha caratterizzato la storia della 
famiglia che lo vive da tante generazioni: 
accoglienza, ospitalità, cortesia e valori familiari.
Stanza privata in pernottamento e colazione
4 ospiti - 2 camere da letto - 2 letti - 1 bagno 
condiviso



incomuneincomune

05

Giornata 
della GENTILEZZA

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Festa di 
HALLOWEEN
alla Scuola dell’Infanzia

ATTIVITÀ DELLE SCUOLE GRUMENTINE

L’ultima settimana di ottobre nella Scuola 
dell’Infanzia di Grumento Nova sono iniziati i 
preparativi per  il “Carnevale” più pazzo e 
giocosamente lugubre dell’anno! 
Partendo dalla conoscenza e scoperta 
sensoriale della zucca, alla sperimentazione 
della stessa sotto diversi profili (poterne 
conoscere la consistenza,  svuotar la 
osservando come il contenuto possa essere 
utilizzato per attività creative) i bambini hanno 
realizzato, con l’aiuto delle maestre, delle 
“mostruosissime” zucche.
Il 31 ottobre i bambini hanno festeggiato 
Halloween con attività ludiche e divertenti ed 
è stata un’occasione per tessere una 
ragnatela di rapporti interpersonali. Inoltre, 
tramite il travestimento e la drammatizzazione, 
i bambini sono stati accompagnati all’ascolto 
dei propri sentimenti, all’espressione, alla 
verbalizzazione e all’accoglienza degli stessi, 
provando così  a superare paure ed 
incertezze.

Commemorazione del 
IV NOVEMBRE
alla Scuola Primaria
Un  celebrato dalle classi della 4 novembre
Scuola Primaria innanzitutto per affermare il 
ripudio di ogni guerra, come suggerisce 
peraltro la Costituzione italiana, in ricordo dei 
tanti caduti del primo grande conflitto 
mondiale.  I bambini, attraverso i tanti disegni 
colorati che affermano la voglia di esistenze 
all’insegna della pace e della fratellanza tra i 
popoli, hanno così reso omaggio a coloro che 
hanno sacrificato le proprie vite per un bene 
collettivo più alto.

Mercoledì 13 novembre 2019, gli alunni del 
plesso scolastico di via Zanardelli, hanno 
celebrato la “Giornata Mondiale della 
Gentilezza”, introdotta in Italia nel 2000.
Tutti gli studenti hanno ascoltato storie, 
imparato filastrocche, realizzato lavoretti e 
cartelloni. 
Le classi III, IV e V hanno affrontato 
discussioni ed elaborato riflessioni con 
l’obiettivo di consolidare quei valori che la 
famigl ia,  in quanto prima comunità 
educante, trasmette ogni giorno.
Le docenti della Scuola Primaria hanno 
maturato la convinzione che le attività, 
f i n a l i z z a t e  a l l a  t r a s m i s s i o n e  e d 
interiorizzazione di valori e contenuti, 
debbano essere supportate da esperienze 
dirette e aperte al territorio. 
La classe I B e le sezioni della Scuola 
dell’Infanzia, coordinate dalle rispettive 
insegnanti, hanno realizzato un incontro per 
sottolineare l’effetto domino di un atto di 
gentilezza: attraverso la visione di un video 
musicale in lingua inglese “Life Vest Inside: 
Kindness Boomerang”, i bambini hanno 
assimilato e hanno messo in pratica il 
principio secondo il quale la gentilezza è 
contagiosa. Promuovere la gentilezza, 
dunque, s igni f ica superare i l  mero 
nozionismo, trasformare quel  “flatus vocis”
didattico in buona pratica.
Da questa convinzione, inoltre, è nata l’idea 
di accompagnare i bambini della II B presso 
la casa di riposo per anziani , al Villa Letizia
f ine di stimolare, attraverso pratiche 
educative dall’indubbio valore sociale, la 
propensione all’ascolto, alla comprensione 
dei sent iment i, a ll ’accoglienza delle 
differenze e allo sviluppo dell'empatia.
“Dovremmo riempire il cuore di gentilezza, la 
bocca di educazione, le mani di accoglienza 
e la testa di buoni libri. Forse solo così 
potremmo tornare a essere umani”.
(F. Caramagna). 

Giornata dei 
DIRITTI DELL’INFANZIA

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la 
Giornata internazionale dei dir itt i 
dell’infanzia e dell’adolescenza. La data 
ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la relativa 
Convenzione ONU.
Nel nostro comune, la Giornata è stata 
organizzata dalla Scuola dell’Infanzia e dalla 
Primaria. I bambini, riuniti in piazza Sandro 
Pertini, hanno dapprima intonato le note 
dell’Inno di Mameli iniziale poi quelle dell’Inno 
del Bambino, con danza ed esibizione degli 
alunni. Quindi, il saluto  della dirigente Nicla 
Zarli, del sindaco Imperatrice e di padre 
Thomas. Hanno partecipato genitori e nonni. I 
ragazzi di ogni classe hanno letto gli articoli 
relativi alla carta dei diritti dei bambini sancita 
dall’Onu. Alla fine hanno lasciato il loro 
promemoria dei diritti all’Amministrazione con 
dei messaggi colorati sui portoni di ingresso 
del Municipio.



06

L’attività formativa, realizzata dalla UIL FPL 
(Unione Italiana del Lavoro Federazione 
Poteri Locali, organizzazione sindacale 
democratica che associa i lavoratori 
appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni 
funzionali previsti nei settori delle Autonomie 
Locali, della Sanità e del Terzo Settore) e da 
ECM - Educazione continua in medicina 
(sistema di aggiornamento grazie al quale il 
professionista sanitario si aggiorna per 
rispondere ai bisogni dei pazienti, alle 
esigenze organizzative e operative del 
Servizio sanitario e del proprio sviluppo 
professionale) si è svolta il 15 novembre nel 
Salone del  Caste l lo Sansever ino a 
Grumento Nova. Il relatore è stato il dott. 
Eduardo Fanchiotti, responsabile della 
Cardiologia del P.O. di Villa d’Agri.
Un’altra attività inerente la Comunicazione 
nella Sanità si è tenuta il 6 dicembre 
sempre nel Castello Sanseverino. 
Le suddette attività di formazione, aperte a 
tutte le professioni sanitarie, hanno dato 
diritto a crediti formativi e sono state gratuite 
per tutti gli iscritti alla UIL FPL.
Nell’organizzazione, tra gli altri, ricordiamo il 
nostro concittadino , prof. Saverio Iannella
n e l l ’ o r g a n i c o  d e l  c o r p o  d o c e n t e  
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Villa d’Agri.

CORSO ECG di base
per le professioni sanitarie

GIORNATA contro la VIOLENZA 
sulle DONNE

LUPARE ROSA, presentato a Grumento
il nuovo libro di don Marcello Cozzi

La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la luce può farlo. L’odio non 
può scacciare l’odio: solo l’amore può farlo. L’odio moltiplica l’odio, la 
violenza moltiplica la violenza, la durezza moltiplica la durezza, in una spirale 
discendente di distruzione.
(Martin Luther King)

Nella giornata del , istituita per affermare la volontà di 25 novembre eliminare la violenza sulle 
donne, anche il nostro comune ha dato il suo contributo di presenza e partecipazione attraverso le 
iniziative promosse dall’amministrazione e dalle associazioni di volontariato, attraverso vari 
allestimenti presso le sedi della Pro Loco, dell’Avis e dell’ADA, in piazza Sandro Pertini e presso il 
Castello dei Sanseverino, delle quali riportiamo alcune immagini.

L’incontro con , per la presentazione del suo nuovo libro don Marcello Cozzi
‘‘Lupare Rosa - Storie di amore, sangue e onore’’, organizzato dalla Proloco 
e dall’Amministrazione comunale, si è svolto presso il salone del Castello 
Sanseverino sabato 30 novembre alle ore 18.00; oltre all’autore, al tavolo degli 
interventi hanno partecipato Lucio Delfino, Presidente della Proloco, e Antonio 
Imperatrice, Sindaco del nostro comune.
Ci fa piacere rimarcare che don Marcello è sempre benvenuto nel nostro 

paese, anche quando gli argomenti, come quello trattato, riguardano storie relative alla criminalità 
mafiosa calabrese, attraverso il racconto delle vicende di 5 donne (di  e non) fatte sparire ‘ndrangheta
per motivi definibili primordiali se non addirittura non allocabili nella sfera umana.
Si parla spesso delle donne della  e le si dipinge con un cliché che le vorrebbe tutte ’ndrangheta
occupare ruoli da comprimario, terribili vestali dell’organizzazione criminale, custodi silenziose dei 
sentimenti dell’odio e della vendetta. Il libro di don Marcello, invece, disegna una pagina diversa di 
questa storia: quella delle donne, delle mogli dei boss che sognano una vita diversa e che hanno 
cercato di scappare da quella gabbia fatta di violenza e paura che le teneva prigioniere. 
Sono tante le storie narrate nel libro, storie che rappresentano piccoli pezzi di un universo difficile da 
capire, e gettano luce su una porzione di realtà nascosta, offuscata da luoghi comuni e stereotipi, 
una realtà fatta di “burqa” occidentali, lacrime e dolore.
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Condividere il titolo di Capitale Europea della Cultura con tutti i Comuni 
lucani, determinanti per il conseguimento del grande riconoscimento 
riconosciuto in ambito internazionale: ogni paese della Basilicata è stato 
Capitale per un giorno, con spettacoli, manifestazioni, concerti e 
performances in linea con i temi e i valori del dossier di candidatura e 
valorizzando le specifiche eccellenze dei territori.
Nella Cerimonia istituzionale di chiusura dei Comuni Capitale per un Giorno nella 
mattina di  giovedì 5 dicembre, nella Sala Levi di Palazzo Lanfranchi a Matera, tutti i 
Sindaci lucani, con la fascia tricolore, hanno partecipato alla cerimonia conclusiva 
del progetto alla quale ha presenziato il Ministro dell’Interno  e Luciana Lamorgese
il Capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli.
All’incontro, organizzato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e da Anci 
Basilicata, hanno inoltre preso parte il presidente della Fondazione Matera Basilicata 
2019, , il Segretario generale, , il presidente Salvatore Adduce Giovanni Oliva
dell’Anci nazionale, , il presidente della Regione Basilicata, Antonio Decaro Vito 
Bardi, Raffaello De Ruggieri, il sindaco di Matera,  il prefetto di Potenza, 
Annunziato Vardé Martino Demetrio e il prefetto di Matera, .

MATERA 2019
OPEN FUTURE
Capitale Europea della Cultura

CERIMONIA ISTITUZIONALE 
di chiusura dei Comuni 
Capitale per un giorno

Nelle immagini, la foto di gruppo, il momento della Consegna 
del la  Pergamena da par te d i Sa lvatore Adduce 
al Sindaco Antonio Imperatrice, e la firma sulla Carta dei Valori.

Domenica 1° dicembre, presso i locali 
della Parrocchia S. Antonino Martire del 
nostro paese in corso V. Emanuele, i 
v o l o n t a r i  c h e  a d e r i s c o n o  
all’associazione Heal per la ricerca 
neuro-oncologica in età pediatrica, 
per tutta la giornata, in prossimità delle 
festività natalizie, hanno proposto uno 
scambio : infatti, in ‘equo e solidale’
cambio di un contributo di 20,00 euro  si è 
ricevuto un pandoro marcato Heal.
L’iniziativa si è tenuta in tutta Italia 
(nell’immagine in fondo due testimonial 
d’eccezione a Roma, Rosario Fiorello e 
Francesco Totti). 

Panettoni HEAL
  per la Ricerca

Il conferimento delle  ai giovani studenti del nostro Borse di Studio
paese si è tenuto nella Sala Consiliare del Municipio, alla presenza di 
Nicla Zarli, dirigente scolastica, e dei numerosi genitori convenuti per 
l’occasione. Il Sindaco Antonio Imperatrice ha premiato gli studenti con 
un’ attestazione a ricordo della giornata e un premio in denaro, quale 
riconoscimento per la crescita educativa e formativa dei ragazzi.

BORSE DI STUDIO 
agli Studenti
della Scuola Primaria 
e Secondaria di I° grado

Al via anche il B&B ‘‘Le GINESTRE’’
Il 23 dicembre scorso è stato inaugurato il secondo Bad & Breakfast nel centro urbano di Grumento Nova: 
‘‘Le Ginestre’’ Silvana , questo il nome della nuova attività ricettivo-turistica, della quale la titolare è 
Giannone, a cui vanno le nostre congratulazioni. Sono disponibili 3 stanze, ubicate nella struttura dell’ 
‘‘Hotel Grumentum’’ di famiglia,  in corso V. Emanuele, proprio all’ingresso del paese. 
L’iniziativa è la seconda delle 4 pratiche finanziate con contributo comunale in paese,1 in campagna. 
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Intervista a Lucio DELFINO, 
Presidente della PRO LOCO Grumento Nova, 
in occasione del decennale dell’Associazione

Ci hanno lasciato all’inizio del mese di novembre, a pochi giorni l’uno dall’altro, quasi 
avessero concordato una tacita intesa per l’ultimo, condiviso e silenzioso commiato 
da questa esistenza fugace.  Non voglio dilungarmi in una retorica melensa e priva di 
senso: esprimo soltanto la mia immensa gratitudine a (il prof. Cenzino  Mimì e
Vincenzo Falasca e il prof. Domenico Florio) per la loro preziosissima e instancabile 
opera di  della memoria e della storia, di cui, in particolare, questo giornalino  cantori
ha avuto l’onore e il piacere di ospitare molti, apprezzatissimi articoli che hanno 
arricchito grandemente il contenuto delle pubblicazioni periodiche.
A loro, come peraltro ai tanti concittadini che non sono più, rivolgo il mio sentito e 
affettuoso pensiero, nella certezza che continueranno a vivere per sempre nel 
ricordo di tutta la comunità grumentina.                                 l’amico Franco Germino

La  compie dieci anni di gestione del Presidente  al Pro Loco Grumento Nova Lucio Delfino
quale, per l’occasione, abbiamo rivolto alcune domande.

Dieci anni rappresentano sicuramente un bel traguardo. Le prime considerazioni ?
Lasciami esprimere, innanzi tutto, la mia soddisfazione per essere giunti a tale 
traguardo. Allo stesso tempo, sono orgoglioso di aver guidato, come Presidente, la Pro 
Loco, per un arco temporale così ampio, sempre con la consapevolezza del consenso 
dei soci e dei Direttivi eletti.

All’inizio di questa esperienza vi siete sicuramente prefissi alcuni obiettivi…sono stati realizzati ? È 
stata una “navigazione” difficile ?
Il primo dei nostri obiettivi è stato quello di rispettare, ad ogni passaggio, il nostro 
Statuto, che descrive le finalità, gli scopi sociali, la corretta funzionalità degli organismi. 
Di seguito, la costante apertura alla cittadinanza, con le cicliche campagne di 
tesseramento di ogni inizio-anno. Poi la massima diffusione di tutti gli eventi 
organizzati, attraverso i consessi assembleari e i costanti Consigli dei Direttivi. 
Le difficoltà sono presenti ogni qual volta si decide di operare nel sociale, tra la gente, 
direi sia fisiologico doverle affrontare, ma con la consapevolezza di trarne opportunità, 
di elaborarle e trasformarle in aspetti positivi.

Vogliamo menzionare alcuni eventi che, fino ad oggi, fanno parte del vostro curriculum?
Di sicuro, nel panorama regionale, siamo stati una delle Pro Loco più prolifiche, con una 
media di 15/20 manifestazioni all’anno. Ne cito alcune che, a mio modesto parere, 
hanno riscosso discreto successo ed a volte, riconosciuta originalità. 
Prima fra tutte   con il corteo storico e l’ausilio del laborioso “L' Aurora…sotto le stelle”  
“gruppo sartoriale” “Genny La Rocca”; le edizioni della Rassegna Teatrale , riservate 
alle Compagnie amatoriali; la , come prodotto autentico delle ‘‘Sagra della Cazzola’’
nostre tradizioni; la rassegna musicale , sullo splendido “Le lucciole e la ginestra”
Piazzale Aurora Sanseverino; e poi, ancora, la presentazione di libri, le feste di 
Carnevale, le serate per i bambini, i veglioni di fine anno, le ciclo-passeggiate, senza 
dimenticare le manifestazioni dedicate alle “donne”, alla “memoria storica”. 
Solo a chiusura, ma non ultime, ricordo la Giornata Regionale delle Pro Loco a 
Grumento Nova, la rievocazione storica agli Scavi dell'antica Grumentum ed i numerosi 
viaggi-gita, che quest’anno ci hanno visto protagonisti tra i “Sassi” per Matera Capitale 
Europea della Cultura 2019.

Spesso accade che tra pro loco ed amministrazione comunale non tutto vada per il verso giusto, 
creando ostilità e dissapori…pare che a Grumento Nova questo non sia accaduto.
Direi proprio il contrario…sia con l’ Amministrazione Vertunni che con quella 
Imperatrice il feeling è stato costante e proficuo. A suo tempo è stata anche sottoscritta 
una convenzione sulla coorganizzazione di alcuni eventi a suggello di una comunione 
di intenti sinergica. Quindi un plauso anche ai Sindaci che hanno creduto nella nostra 
associazione contribuendo alla riuscita delle manifestazioni patrocinate.

Dopo dieci anni si conclude un ciclo ? Si chiude un percorso o la gestione Delfino continuerà ?
Il mio incarico scadrà nel novembre del 2021 assieme al Consiglio Direttivo. In quel 
periodo l’Assemblea Generale dei Soci eleggerà il nuovo Consiglio che, al suo interno, 
provvederà alla nomina del nuovo Presidente. 
È mio intendimento non ricandidarmi alla carica di Presidente, soprattutto per 
rivitalizzare l’ Associazione consegnando ad altri questo bellissimo incarico.
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Mercoledì 18 dicembre 2019 - ore 15.00
Plesso Scolastico di Via Zanardelli

Nella splendida cornice del nuovo Istituto Scolastico nel comune di 
Grumento Nova, mercoledì 18 dicembre alle ore 15.00 si è svolto 
uno  organizzato dalla scuola e preparato dal Spettacolo Natalizio
corpo docente.
I bambini della Scuola dell'Infanzia hanno dato vita allo 
spettacolo vestiti con colori natalizi alla presenza dei genitori, delle 
autorità scolastiche, municipali e religiose, tra le quali il Sindaco 
Antonio Imperatrice, la Preside dell'Istituto Nicla Zarli ed il parroco 
Padre Thomas. 
I piccoli attori hanno dato prova di eccellenti doti artistiche 
intonando dei cori, recitando delle poesie ed eseguendo alcuni balli. 
A rendere lo spettacolo particolarmente emozionante è stata la 
sapiente regia che è riuscita a miscelare l'innocente brio dei piccoli 
alunni, gli ambienti ampi e confortevoli della scuola con il clima di 
festa che aleggia in questo periodo dell'anno: le luci, i colori, i regali, 
ma soprattutto la voglia di stare in famiglia sono gli ingredienti di 
una festa che si ripete ogni anno.
L'iniziativa merita sicuramente un pubblico encomio se valutata da 
un punto di vista didattico ed educativo. Quindi un ringraziamento 
ufficiale a coloro che hanno permesso la realizzazione dell'evento, 
ognuno nel proprio ruolo, dal Sindaco alla Preside e agli insegnanti e 
un grande, pubblico plauso ai bambini che con la loro spontaneità, il 
loro entusiasmo e la loro naturale bellezza hanno saputo offrire tante 
emozioni al pubblico partecipante.
La serata si è conclusa con l'inatteso arrivo di Babbo Natale che ha 
distribuito i doni ai bambini e con un buffet finale offerto dai 
genitori. 

Venerdì 20 dicembre 2019 - ore 10.00
Plesso Scolastico di Via Zanardelli
Prima della pausa natalizia, lo spettacolo del Mago Fofficino 
ha sorpreso e divertito, sia i piccoli studenti delle scuole 
grumentine, sia le insegnanti che hanno partecipato alle varie 
fantasmagoriche esibizioni.   Al termine, il saluto e l’augurio 
d e l  S i n d a c o  A n t o n i o  I m p e r a t r i c e  a  n o m e 
dell’Amministrazione comunale del nostro paese.
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Giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 17.30 ha avuto luogo la seconda 
Edizione del . Presepe Vivente
La manifestazione è stata coordinata da Padre Thomas, Parroco di 
Grumento Nova, con la collaborazione dei bambini e dei ragazzi 
dell'Istituto Scolastico di via Zanardelli e delle loro famiglie. 
La rappresentazione religiosa, inizialmente pensata come un grande 
teatro a cielo aperto tra le vie più caratteristiche del centro storico, si   

è poi svolta all'interno della Chiesa Madre di Grumento Nova a 
causa delle avverse condizioni meteorologiche.
Una rievocazione suggestiva, dall' elevato valore religioso e 
culturale, fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica Nicla Zarli 
che ha coordinato le risorse professionali e le attività formative della 
scuola per la realizzazione del concerto di chiusura, eseguito da tutti 
gli studenti e guidato dai docenti di strumento musicale. 

Evento organizzato dalla Parrocchia S. Antonino Martire, 
dalle Scuole grumentine, dall’Amministrazione comunale 
e dalle Associazioni di Volontariato.
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Serata di  in allegria nel Salone del  Santo Stefano
Castello Sanseverino. 
La Compagnia Teatrale grumentina ‘‘Le voci di 
dentro’’ ‘Natale in  ha organizzato lo spettacolo ‘
Coro’’, rivolto a tutti gli amanti del  bel canto
(chiaramente in forma amatoriale) e desiderosi di 
trascorrere una bella serata di festa in piacevole 
compagnia.
E l’obiettivo  è stato pienamente  (del divertimento)
raggiunto: sul palco si è esibito il coro amatoriale 
di grandi e bambini che ha intonato i canti natalizi, 
a volte con qualche incertezza ma sempre con lo 
spirito giusto della partecipazione senza pudori di 
sorta.
La serata è trascorsa scambiandosi gli auguri, con 
l’assaggio del panettone e un sorso di spumante. 
Complimenti a tutti !

Il Forum dei Giovani di Grumento Nova per le 
festività natalizie ha organizzato le seguenti 
manifestazioni.

Squadra vincitrice di Villa d’Agri

Spettacolo
per grandi e piccini
organizzato 
dalla Pro Loco
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Giovedì 2 gennaio 2020 - ore 21.00
Salone del Castello Sanseverino
Grande apprezzamento del pubblico grumentino al Coro Polifonico 
Musincanto Ensemble della Val d’Agri che si è esibito giovedì 2 
gennaio alle ore 21.00 nel Salone di Corte del Castello Sanseverino.
Guidati magistralmente dalla , in collaborazione  M° Rosa Torraca
con My Sweet Sound, i componenti dell’ensemble, impegnata in 
un’altra tappa del loro tour  si sono  Christmas Carols Concert,
esibiti in un repertorio ricco di canti natalizi, sia della nostra 
tradizione religiosa che di quella anglosassone. Un plauso a tutti, 
anche alla scelta dei bellissimi abiti di scena.

   Seconda Edizione dei Mercatini di Natale nel   
 nostro comune: anche quest’anno, gli artigiani
  locali, le varie associazioni presenti sul territorio, i 
piccoli imprenditori, in occasione delle festività 
natalizie, hanno esposto i loro prodotti nelle tipiche 
casette di legno, allestite in via Roma, in prossimità 
di piazza Sandro Pertini.
  Si rinnova così anche nel nostro comune una 
tradizione molto antica nel panorama europeo che 
ha preso piede in Italia a partire dagli anni ‘90, 
attestandosi una delle abitudini più importanti per 
tutti gli amanti delle festività natalizie.
E la magia dell’atmosfera natalizia, non solo per 
adulti ma soprattutto per i bambini, si è percepita 
particolarmente con la presenza della banda dei 
Babbo Natale, che ha allietato i visitatori lungo il 
percorso espositivo.
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