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DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 51 del 30 giugno
Atto di indirizzo su adozione misure volte a
fronteggiare le ricadute negative sul tessuto
socio-economico della comunità.
N° 52 del 30 giugno
Lavori di rifacimento pavimentazione stradale 
nel centro urbano: tratto compreso tra piazza 
Arciprete Caputi - via Roma - corso V. 
Emanuele. Approvazione del progetto di 
f a t t i b i l i t à  t e c n i c a  e d  e c o n o m i c a .
N° 53 del 1° luglio
Riscossione ordinaria Tari. Affidamento 
Agenzia delle Entrate riscossioni.
N° 54 del 1° luglio
Programma ‘‘Reddito Minimo di Inserimento’’. 
Presa atto proroga.
N° 55 dell’8 luglio
Centri Estivi per ragazzi. Provvedimenti.
N° 56 dell’8 luglio
Modifica ed integrazione della Deliberazione di 
Giunta comunale n° 28 in data 8.4.2020 avente 
per oggetto: ‘‘Lavori di realizzazione di 
parcheggi in via Giulio Cesare Giliberti del 
Comune di Grumento Nova. Approvazione 
progetto di studio di fattibilità tecnica ed 
economica (ex preliminare) e disposizioni per il
vincolo preordinato all’esproprio’’. Indicazione 
della nuova fonte di finanziamento e 
dell’inserimento dell’opera nell’elenco annuale 
LL.PP. 2020.
N° 57 dell’8 luglio
Concerto ‘‘Vient’ e Terra: dalla canzone 
napoletana all’omaggio a Mia Martini’’ a cura 
dell’Orchestra Magna Grecia con Enzo 
Gragnaniello. Provvedimenti.
N° 58 dell’8 luglio
Adesione proposta mediatico-comunicativa 
della Gazzetta della Val d’Agri. Provvedimenti.
N° 59 del 17 luglio
Avviso pubblico Sport e Periferie 2020 per la 
individuazione degli interventi da finanziare 
nell’ambito del ‘‘Fondo Sport e Periferie’’. 
Provvedimenti.
N° 60 del 17 luglio
Lavori di messa in sicurezza e adeguamento 
della viabilità del centro storico di Grumento 
Nova, compresa tra il parcheggio multipiano di 
piazzale Almirante e via Annunziata. 
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo 
e dello studio geologico. Dichiarazione della 
pubblica utilità dell’opera.
N° 61 del 17 luglio
Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro. Decisioni.
N° 62 del 17 luglio
Progetto ‘ ‘Oratorio est ivo Rainbow’’ 
organizzato dalla Parrocchia S. Antonino 
martire. Decisioni.
N° 63 del 22 luglio
Concessione aspettativa non retribuita al 
dipendente agente di polizia locale Formisano 
Francesco.

N° 64 del 29 luglio
Approvazione ‘‘Piano degli Obiettivi 2020’’.
N° 65 del 5 agosto
Concessione patrocinio e sovvenzione alla Pro 
Loco per co-organizzazione eventi estivi 2020.
N° 66 del 5 agosto
Concessione contributo all’associazione di 
volontariato ‘‘Verso la luce’’ per realizzazione 
laboratori ricreativi.
N° 67 del 5 agosto
Assunzione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della 
Legge 311/2004.
N° 68 del 5 agosto
Interventi di messa in sicurezza della struttura 
adibita a parcheggio multipiano denominata 
piazzale Almirante. Approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo.
N° 69 del 18 agosto
Referendum costituzionale del 20 e 21 
settembre 2020. Individuazione dei luoghi e del 
numero degli spazi da destinare alle affissioni 
per la propaganda elettorale.
N° 70 del 18 agosto
Referendum costituzionale del 20 e 21 
settembre 2020. Delimitazione, ripartizione ed 
assegnazione degli spazi da destinare alle 
affissioni per la propaganda elettorale.
N° 71 del 18 agosto
Concessione sovvenzione alla Parrocchia 
S. Antonino martire per i festeggiamenti in 
onore della Madonna di Monserrato.
N° 72 del 18 agosto
Concessione patrocinio e sovvenzione al 
Forum dei Giovani per eventi estivi 2020.
N° 73 del 18 agosto
Intitolazione di una Sala del Palazzo Giliberti ai 
proff. Dibiase/Laveglia.
N° 74 del 18 agosto
Assunzione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della 
Legge 311/2004.
N° 75 del 18 agosto
Lavori di ripristino delle pavimentazioni in 
selciato delle seguenti strade e vicoli del centro 
urbano: via Bernardo Maiorino e via Mancoso. 
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo
N° 76 del 18 agosto
Lavori di ripristino delle pavimentazioni in 
selciato delle seguenti strade e vicoli del centro 
urbano: via Sant’Infantino, via Manduca, via 
Demilita, via Carlo Danio, via Garibaldi e via 
Lucio Roselli. Approvazione 
del progetto definitivo-esecutivo.
N° 77 del 18 agosto
Lavori di rifacimento 
della pavimentazione stradale 
di via Clemenza e via del Popolo. 
Approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo.
N° 78 del 18 agosto
Lavori di riqualificazione della salita 
al Belvedere Aurora Sanseverino. 
Approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo.

ATTI amministrativi

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
2 - 1 femmina e 1 maschio
4 - 2 femmine e 2 maschi
3 - 2 civili e 1 religioso

bimestre
luglio/agosto
2020
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REFERENDUM 
TAGLIO DEL NUMERO
DEI PARLAMENTAR  I

SI VOTA 
IL 20 E IL 21 
SETTEMBRE

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 
l’Italia tornerà al voto per il referendum 
confermativo della riforma sul taglio dei 
parlamentari.
Inizialmente il referendum confermativo sul 
tagl io dei  pa r lamenta r i  era s tato 
programmato per il 29 marzo ma poi 
l’emergenza coronavirus e il conseguente 
lockdown hanno costretto al rinvio.
La riforma costituzionale sul taglio dei 
parlamentari riduce i deputati da 630 a 
400 e i senatori da 315 a 200. 
L’istituto dei  è conservato senatori a vita
fissandone  (finora 5 a 5 il numero massimo
era il numero massimo che ciascun 
presidente poteva nominare). Ridotti anche 
gli eletti all’estero: i deputati scendono da 
12 a 8, i senatori da 6 a 4. 
Il referendum non avrà quorum, perché 
non si tratta di un voto abrogativo. Dunque, 
per la validità del referendum costituzionale 
non è previsto alcun quorum minimo di 
votanti. È sufficiente che i consensi superino 
i voti sfavorevoli. 
Se il risultato della consultazione è positivo, il 
Capo dello Stato promulga la legge; in caso 
contrario, è come se la legge stessa non 
avesse mai visto la luce e l’esito della 
consultazione viene pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale.
Il referendum confermativo per le leggi 
costituzionali è disciplinato dall’articolo 138 
della Carta: serve a sottoporre ai cittadini la 
riforma votata dal Parlamento, ma può 
essere richiesto solo se i sì della Camera e 
del Senato non superano i due terzi dei 
componenti dell’assemblea. 

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 347 del 23 luglio
Emergenza Covid-19: impegno di spesa per 
servizio di portineria/guardiania. Affidamento 
alla ditta Global Città di Potenza.
N° 351 del 27 luglio
Centri Estivi per ragazzi. Impegno di spesa.
N° 372 del 5 agosto
Assunzione al comune di Grumento Nova 
dell’Agente di Polizia locale Giuseppe Gambioli, 
dipendente del comune di Marsicovetere, ai 
sensi della Legge n° 311/2004.
N° 398 del 21 agosto
Assunzione al comune di Grumento Nova 
dell’Agente di Polizia locale Rocco Bove, 
dipendente del comune di Moliterno, ai sensi 
della Legge n° 311/2004.

Ufficio Tecnico
N° 130 del 23 luglio
Concorso pubblico per esami per la copertura di 
n° 1 posto di Istruttore amministrativo-contabile, 
categoria giuridica C, posizione economica C1, 
a tempo pieno e indeterminato. Approvazione 
elenco candidati ammessi e non ammessi.
N° 135 del 29 luglio
Intervento in economia di abbattimento di 
venticinque alberi di pino nella pineta comunale 
in corso Vittorio Emanuele, a tutela della 
pubblica e privata incolumità. Integrazione 
Determina n° 124 del 16.07.2020.
N° 136 del 30 luglio
Lavori di potenziamento ed adeguamento 
Centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani. 
Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva.

>>> >>>

A GRUMENTO NOVA SI VOTA 
NEI SEGGI ALLESTITI 

PRESSO LE AULE DELLA 
EX SCUOLA ELEMENTARE 

IN VIA ZANARDELLI

dalle ore 7.00 alle ore 23.00
di domenica 20 settembre

e
dalle 7.00 alle 15.00

di lunedì 21 settembre 2020

INFORMATIVA EMERGENZA COVID-19 
(situazione a fine agosto 2020)

DATI EPIDEMIOLOGICI

Tamponi rino-faringei 
(Azienda Sanitaria Potenza)

Totale n° 243
(positivi: n° 0 - negativi: n° 243)

Test sierologici 
(Servizio gratuito Comune Grumento Nova)

Totale n° 277
(positivi: n° 0 - negativi: n° 277)

Persone sottoposte a Quarantena 
volontaria

Totale n° 87

MISURE DI AIUTO ECONOMICO ADOTTATE EMERGENZA COVID-19

Buoni Acquisto per beni 
di prima necessità famiglie disagiate

Fondi Protezione Civile Nazionale
Famiglie beneficiarie n° 65
Importo contributi devoluti: 15.700,00 euro

Fondi Regione Basilicata e Comunali
Famiglie beneficiarie n° 19
Importo contributi devoluti: 7.380,00 euro

Fondo Social Card
famiglie disagiate

Fondi Comunali
Imprese beneficiarie n° 30
Importo contributi devoluti: 20.637,00 euro

Fondo anticrisi per le Attività
Imprenditoriali, Commerciali 
e Professionali (alle quali è stata imposta
chiusura con DPCM e Ordinanze regionali
per codice ATECO)

MISURE DI INCENTIVO ALLE FAMIGLIE DI GRUMENTO NOVA

Buoni ‘‘Acquisto...Grumento’’
forniti, su domanda, ad ogni residente
del Comune di Grumento Nova, quale
ristoro ambientale e fidelizzazione
esercizi commerciali del nostro paese;
50,00 euro/abitante residente,
con impegno ad effettuare acquisti
pari al doppio del valore di ogni buono.

Fondi Comunali
Potenziali beneficiari n° 1.643
Importo contributi devoluti: 82.150,00 euro

Totale valore spesa attivabile
per acquisti nel Comune di Grumento Nova:
164.300 euro

Progetto ‘‘Agricoltura Solidale’’
Contributo alle imprese agricole 
e/o agroalimentari
per l’assunzione di manodopera agricola
a tempo determinato, con priorità per
l’anzianità di iscrizione al Centro per l’Impiego

Bonus Bebè nuovi nati

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Cittadinanza per il senso di responsabilità dimostrato 
durante il periodo di lockdown e sino ad oggi, consentendo al nostro paese di conseguire risultati 
importanti.
Si ringrazia il dott. Pino Enrico Laveglia, Medico del Centro Operativo Comunale (COC) di 
Protezione Civile per la preziosa e attiva collaborazione giornaliera dimostrata nel controllo delle 
quarantene, nel monitoraggio sanitario del nostro paese e per l’effettuazione dei test sierologici.
Un ringraziamento al personale Medico, Paramedico ed Infermieristico in servizio presso il nostro 
Ospedale di Villa d’Agri che ha assicurato l’assistenza e lavigilanza sanitaria in Val d’Agri, con 
grande senso di abnegazione e attaccamento alla propria missione. Lo stesso dicasi per i nostri 
Esercizi Commerciali, le Imprese, i Carabinieri, la Polizia Urbana, la Protezione Civile e gli Uffici 
Comunali. Un grazie al dott. Franco Balice, medico del 118, per la collaborazione dimostrata 
nell’effettuazione dei test sierologici.

Fondi Comunali
Beneficiari n° 13 persone
Totale devoluto: 32.500,00 euro

Fondi Comunali
Beneficiari n° 10 - Totale 7.500,00 euro
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L’Amministrazione comunale di 
Grumento Nova, per il periodo 
estivo ha supportato due 
progetti a beneficio dei bambini 
e dei ragazzi grumentini.

Il primo progetto è stato l’ “Oratorio 
estivo Rainbow” presentato dalla 
Parrocchia S. Antonino Martire,  
con il quale si è inteso dare risposta 
alle esigenze socioeducative di 
bambini, ragazzi e adolescenti 
in questo tempo di pandemia.  Il 
finanziamento, grazie ai contributi 
messi a disposizione dei comuni 
dal , è Decreto ‘‘Rilancia Italia’’
stato dell’importo di  2.000,00 euro.
L’Amministrazione comunale, per 
lo svolgimento delle diverse attività, 
ha messo a disposizione i locali e le 
strutture culturali e ludico-ricreative 
del paese.
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La seconda iniziativa ha riguardato il progetto del  proposto dalla Centro Estivo
fattoria didattica  che si è realizzato presso questa  ‘‘La Selva dei Briganti’’
struttura,  rivolto ai minori figli e/o nipoti (di nonni) residenti nel Comune di 
Grumento Nova.
L’Amministrazione Comunale ha stanziato un contributo di euro 
3,00/giorno/utente per la frequentazione del suddetto centro estivo, tenuto 
conto anche che le restrizioni dovute al Covid-19 non hanno consentito 
l’apertura della piscina comunale. 
Il Comune ha assegnato all’Ufficio amministrativo/contabile un importo di 
300,00 euro per l’attuazione dell’iniziativa.

Lavori di ripristino pavimentazione
su alcune strade del paese

La Giunta Comunale di Grumento Nova ha 
approvato i progetti riguardanti i lavori di 
ripristino delle pavimentazioni di alcune strade 
del paese.
Nello specifico:
- la Delibera n° 75 prevede il ripristino della 
pavimentazione in selciato di via Bernardo 
Maiorino e via Mancoso per l’importo di 
34.000,00 euro complessivi;
- la Delibera n° 76 prevede il ripristino della 
p a v i m e n t a z i o n e  i n  s e l c i a t o  d i  v i a 
Sant’Infantino, via Manduca, via Demilita, 
via Carlo Danio, via Garibaldi e via Lucio 
Roselli per l’importo di 40.000,00  euro 
complessivi;
- la Delibera n° 77 prevede il rifacimento stradale 
di  del Popolo via Clemenza e di via per 
l’importo di 27.000,00 euro complessivi;
- la Delibera n° 78  prevede la riqualificazione 
della salita al Belvedere Aurora Sanseverino 
per l’importo di 15.700,00 euro complessivi.

Abbattimento di alberi
a tutela dell’incolumità
     Il Comune di Grumento Nova ha realizzato in economia
     un intervento di abbattimento di venticinque
      alberi di pino nella Pineta comunale a tutela 
             della pubblica e privata incolumità.
      L’intervento si è reso necessario per quelle
          situazioni di  in prossimità potenziale pericolo
       di abitazioni adiacenti al Piazzale Berlinguer
        (peraltro, più volte segnalate dagli stessi
        residenti) e lungo la discesa del cimitero
             comunale, al fine di tutelare la pubblica e privata
       incolumità, anche sulla scorta di quanto già
      accaduto nel le sett imane precedent i  i l  
     provvedimento, in seguito ad un nubifragio 
    con  for te  vento che ha reso  necessar io
   l’intervento dei Vigili del Fuoco in altro vicinato per
   abbattere una pianta posta presso un’abitazione privata.

Servizio di portineria/guardiania
al Municipio

Con Deliberazione n° 347 del 23 luglio 2020, la 
dott.ssa Pasqualina Samà,  Responsabile del 
servizio amministrativo comunale, al fine di 
garantire la prevenzione di focolai epidemici a 
seguito della pandemia da Covid-19, mediante, 
la regolamentazione dell’accesso alla sede 
comunale del personale e degli utenti, ha 
affidato alla Global Città Potenza Soc. Coop. 
il servizio di portineria/guardiania per il 
periodo dal 27 luglio 2020 e fino al 07 ottobre 
2020, eventualmente prorogabile/rinnovabile.
Il servizio consiste nel disciplinare l’accesso 
dell’utenza agli uffici; inoltre, prima dell’ingresso 
agli uffici comunali, è cura dell’operatore della 
ditta Global Citta di Potenza, sottoporre il 
personale, gli amministratori e gli utenti al 
controllo della temperatura corporea, senza 
contatto, attraverso pistola misuratore di 
temperatura.
Il servizio sarà svolto da un operatore presso il 
Comune per 31 ore alla settimana, nei giorni e 
negli orari  di seguito specificati:
- il lunedì ed il giovedì: dalle 09.00 alle 14.00 e 
dalle 15.00 alle 18.00;
il martedì, mercoledì e venerdì: dalle 09.00 alle 
14.00.
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Inaugurazione NUOVA SEDE
per l’associazione ‘‘Verso la luce’’
Il Sindaco Imperatrice, alla presenza dei ragazzi, dei 
responsabili e degli operatori dell’associazione 
‘‘Verso la luce’’ ha presenziato alla cerimonia di 
inaugurazione della nuova sede, ubicata nei locali della 
ex scuola materna in località Cappuccini, con 
ambienti più idonei alle diverse attività espletate 
dall’associazione rivolta all’assistenza dei disabili. 
Padre Thomas, dopo un breve rito religioso, ha 
impartito la benedizione su persone e cose.

A breve inizieranno i lavori per la 
r iqual i f icaz ione  del  pa rchegg io 
multipiano in via Roma: sarà realizzata 
una rampa di collegamento che, dal 
parcheggio, consentirà la percorrenza 
pedonale da Via Roma a via Annunziata 
e/o  alla discesa verso il  cimitero.  
A completamento dell’intervento si 
passerà alla posa in opera della 
pavimentazione in asfalto dei tre piani 
della struttura e delle rampe di servizio.

Programma Operativo VAL D’AGRI
Riunione dei Sindaci a Grumento Nova
Lunedì 6 luglio, presso il Salone del Castello 
Sanseverino a Grumento Nova, si è tenuta una riunione 
dei Sindaci del Programma Operativo Val d’Agri. 
I temi trattati hanno riguardato l’impiego di risorse 
previste dal Programma Operativo Val d’Agri per il 
biennio 2020/2021 e proposte dalla Regione Basilicata. 
Le Azioni riguardano: le risorse per i servizi essenziali, 
per le attività commerciali e  artigianali,  per le  imprese 
agricole, per i Forestali e per la cultura e 
l’associazionismo.  Si è costituito  un gruppo di studio 
per definire eventuali rimodulazioni finanziarie delle 
proposte ricevute ma anche per una   governance
istituzionale più radicata con il territorio per la 
programmazione delle risorse rivenienti dalle estrazioni 
petrolifere nei prossimi anni.
Ricordiamo che il P. O. Val d’Agri-Melandro-Sauro-
Camastra intende agire per la salvaguardia ed il 
miglioramento del contesto di vivibilità ambientale, 
attraverso la tutela e la valorizzazione degli equilibri 
ambientali, dell’architettura paesaggistica e dei centri 
urbani; per il potenziamento della dotazione di 
infrastrutture essenziali per il comprensorio; per il 
miglioramento delle dotazioni di servizio e l’elevazione 
della qualità della vita.

Lavori di riqualificazione
PARCHEGGIO multipiano

Mercoledì 15 luglio, presso la ex sede della Protezione Civile in via San 
Biagio, dalle ore 8,00 i possessori di cani hanno potuto usufruire 
gratuitamente (il costo, infatti, è stato a carico del comune) del 
servizio di microchippatura del proprio amico a 4 zampe, grazie 
all’attività dei volontari dell’  (Organizzazione Internazionale OIPA
Protezione Animali). Il Comune ricorda che, dopo tale data, si 
effettueranno i controlli e a coloro che non saranno in regola potrà 
essere comminata una sanzione da parte degli organi preposti.

Giornata del MICROCHIP gratuito

Con Determina della Responsabile del servizio 
amministrativo dott.ssa Pasqualina Samà  n° 130 del 
23 luglio 2020, è stato approvato l’elenco dei 
candidati ammessi e non ammessi al Concorso 
pubblico per esami per la copertura di n° 1 posto 

Concorso Pubblico per un posto 
di Istruttore amministrativo

di istruttore amministrativo-contabile, Categoria giuridica C, posizione 
economica C1, a tempo pieno e indeterminato, indetto con Determina n° 769/504 
del 30 ottobre 2019.
Dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione 
(fissato per il 7 gennaio 2020) si è passati all’esame delle stesse  al fine di verificare la 
corretta compilazione e presentazione, nonché il rispetto dei termini stabiliti dal bando di 
concorso, predisponendo l’elenco dei candidati da ammettere o da escludere dalla 
selezione con l’indicazione delle motivazioni delle esclusioni.
Le relative risultanze sono le seguenti:
- domande pervenute nei termini:   - domande pervenute fuori termine:   n° 107 n°  2 
- candidati ammessi:    - candidati non ammessi: n° 83 n°  24
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi è disponibile all’albo pretorio  del online
portale istituzionale del comune.



TOUR ITALY, il nuovo Giro d’Italia Aereo di 
Piloti di Classe, nella prima settimana di 
agosto ha attraversato tutta l’Italia.
Dopo decenni che non accadeva, è partito il 1 
agosto da Villafranca di Forlì il primo “TOUR 
D’ITALIA in volo” organizzato dall’Associazione 
Aeronautica Piloti di Classe.
Altri giri d’Italia vennero organizzati quasi ottanta 
anni fa ai primordi dell’aviazione. La necessità 
era il dimostrare le doti della nuova tecnologia, 
così come i più recenti “Giri aerei d’Italia” furono 
invece calibrati sui tempi e consumi degli 
aeromobili.
Questo di Piloti di Classe è il primo a vocazione 
interamente tu rist ica ed è patrocinato 
dall’Aeroclub d’Italia e supportato da tutto il 
mondo dell’aviazione leggera italiana.
Piloti di Classe è una associazione con sede a 
Villafranca di Forlì, presieduta da Silvano 
Teodorani, pilota e imprenditore, che ad oggi 
conta più di 9.000 soci fra piloti ed appassionati 
di aviazione e territorio che ha nelle sue finalità 
istituzionali la valorizzazione del territorio 
nazionale e delle sue peculiarità storiche, 
paesaggistiche e gastronomiche vissute 
attraverso il volo.
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La seconda tappa del TOUR ITALY ha 
interessato i cieli della nostra regione, 
sostando domenica 2 agosto presso 
l’Aviosuperficie di Grumento Nova in 
contrada Pantanelle del nostro territorio 
comunale.
25 i velivoli ultraleggeri e di Aviazione Generale e 
44 i componenti gli equipaggi decollati da 
Villafranca di Forlì per andare a costruire un’altra 
de l l e  p i c co l e  ma  s i g n i f i ca t i ve  s to r i e 
dell’Aviazione.
Le 18 tappe complessive del Tour hanno previsto 
atterraggi e pernottamenti nelle diverse località 
delle Marche, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, 
Lazio, Umbria, Toscana, Liguria, Piemonte, 
Lombardia, Friuli  Venezia Giulia, Emilia 
Romagna mentre sono state sorvolate, in un 
ideale saluto ed augurio di ripresa, tutte le altre 
regioni. Nelle località di tappa gli equipaggi 
hanno usufruito di ristoranti, posti letto e visite ai 
luoghi. 
Il Giro d’Italia promosso da Piloti di Classe è una 
delle iniziative di un ben più ampio progetto di 
promozione avioturistica ribattezzato oggi Fly To 

Il TOUR ITALY fa tappa
all’AVIOSUPERFICIE 
di GRUMENTO NOVA

Italy, iniziato altre 10 anni fa da “pionieri” 
come Guido Medici di Avioportolano e 
Umberto Marzotto allora presidente di ENIT, 
per poi crescere molto lentamente, fino alla 
esplosione dei numeri di oggi, dove in Italia si 
muovono con alcune migliaia di velivoli oltre 
50 mila piloti, mentre nel nord Europa il 
f enomeno è  o rm a i  com p le tam en te 
sviluppato con numeri 20 volte maggiori.

Inaugurazione dell’Aviosuperficie GRUMENTUM
30 agosto 1979

geom. 
Michele MILEO

dott.
Nando CUNETTA

Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra sentita ammirazione e gratitudine per coloro che all’epoca 
hanno dapprima creduto e poi realizzato un autentico sogno, autentici visionari e ardimentosi pionieri del 
volo, in particolare il  e , artefici della nascita geom. Michele MILEO  il dott. Nando CUNETTA
dell’Aviosuperficie Grumentum (foto tratte dal libro ‘‘Grumento Sconosciuta’’ del prof. Vincenzo Falasca).

guarda il 
servizio sul Tour
della TGR
di Basilicata

guarda il 
servizio sul 
Volo a vela
della TGR
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Nell’elegante cornice del Salone Sanseverino a Grumento 
Nova, a partire dalle ore 15.00 di giovedì 13 agosto 2020, si 
è svolto l’evento , ‘‘Papillons: Wine Sensorial Experience’’
una manifestazione a tutto tondo dove si sono incontrati la 
cultura del vino, del cibo, dell’arte e della scrittura, in una 
vetrina accurata e raffinata che ha visto la presenza di 
sommelier, artisti e autori. 
L’obiettivo di Papillons, è unicamente quello di rendere 
complici enti, associazioni e cantine coinvolgendoli in una 
sinergia del vino al fine di comprendere quanto questo tipo 
di esperienza abbia una forte connessione con il territorio.
L’evento di Grumento Nova è stato organizzato grazie 
all’impegno di alcuni nostri concittadini, in particolare 
Domenico Giannone, Mimmo Toscano e Rosamaria 
Vitetta, senza comunque trascurare altre strutture e 
organizzazioni locali che hanno contribuito alla riuscita di 
questo incontro di classe.
Al termine della manifestazione tutti sono stati concordi nel 
ringraziare Papillons per aver proposto un evento di grande 
spessore, offrendo l’opportunità di esplorare il mondo dei 
vini di prestigio con un approccio culturale  e storico alla 
viticoltura.

guarda il video
del dott. Francesco Tarlano

realizzato in esclusiva 
per l’evento

Gli Artisti in esposizione:
Pino Latronico, Pino Oliva, Cesare Maremonti Artista, 
Marco Moles, Mimmo Toscano Scrittore
Grazie alla prestigiosa collaborazione con  che ha ChefPassport
celebrato i sapori autentici della Basilicata con una speciale 
lezione di cucina  su facebook con la partecipazione dello online
Chef Luigi Diotaiuti, ambasciatore della cucina lucana nel 
mondo e propretario di Al Tiramisu Restaurant (classificato tra i 
primi 50 ristoranti nel 2019) e con l’associazione Serapis APS
La degustazione, per gli appassionati di vino e non, ha visto la 
presenza di queste  prestigiose etichette:
La Stipula - Spumante Bianco Brut Metodo Classico Millesimato - 
Cantine del Notaio
San Basile - Matera Greco DOP  - Spirito del SudCantine Taverna
Recepit Rosato - Guarnaccino Nero - 600 grotte
Vike - Grottino di Roccanova DOP Vincenzo Vinicervino - 
Petruzzelli
Vulcano 800 - Basilicata - IGP Terra dei Re
Gricos ’17 - Aglianico del vulture - DOCG Grifalco Vini
Il vino è arte e cultura. Dietro ogni bottiglia vi è una storia che vale 
la pena di ascoltare, dietro ogni etichetta, la genialità di un artista. 
L’originalità di questo evento si è tradotto nelle “Bottiglie 
Parlanti”. Tre etichette, tre storie.
Il vino è musica, è emozione. Le sue note musicali e armoniose si 
confondono con atmosfere jazz, retrò, rock, classiche, ogni sorso 
è armonia, ogni odore è ascolto - .Arpa Viggianese
Il sapore del vino si esalta col cibo, coi sapori del territorio, in un 
vortice sensoriale di assonanza, equilibrio e concordanza. I 
ristoranti presenti all’evento: Ristorante Narciso, Le4uadre, Ai 
palmenti, Likos Hotel, Pianeta C. Banqueting, Salumificio 
Metapontino .
I prodotti legati alla storia del territorio necessitano di moderne 
aziende di distribuzione che si  facciano  interpreti delle esigenze 
della clientela di ristoranti, bar, enoteche. Un’azienda leader è la 
Orlando Passione Horeca
Sommelier qualificati F.I.S.A.R. hanno condotto la degustazione:
Fisar Delegazione Salerno - Fisar Delegazione Di Pavia
Prestigiosi  hanno ampliato la rete dell’evento con dirette partners
streaming, ricette, logistica Storie di Cibo di Nadia Toppino .
Prima edizione del  con la ‘‘Contest Terre dell’Alta Val d’ Agri’’
collaborazione del Consorzio Terre dell’Alta Val d’Agri - Vini DOC e 
la partecipazione come sponsor tecnico della FISAR - 
Delegazione di Pavia. 

agosto
202013

GRUMENTO 
N O V A

‘‘La Basilicata, la Val d’Agri e 
Grumentum in particolare sono 
storicamente terre di vini...
Siamo nel cuore dell’ , la Enotria
terra della Basilicata interna 
sudoccidentale chiamata così 

dal nome ( ) che i coloni greci Oenotrii
diedero alle popolazioni indigene, in virtù del 
metodo particolare per la coltivazione della 
vite, per il quale veniva utilizzato un palo di 
legno a sostegno della pianta (detto 
oinotron), ancora oggi in uso dai contadini 
locali. 

dott. Francesco Tarlano

immagini della manifestazione nel salone del castello sanseverino
e sul belvedere della locanda del sole
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Sa bato 22 a gosto si  è  svolt a la 
premiazione della Prima Edizione del 
Prem io Naz ionale  intitolato ai 
docenti grumentini Nicola Di Biase e 
Gi use ppe  La veg li a   p er  le  tesi 
Magistrali e Dottorati di Ricerca sulla 
filosofia.
Il concorso, ideato e organizzato dal 
comune di Grumento Nova, si è posto la 
precipua finalità di valorizzare i più 
originali contributi alla ricerca filosofica 
in tesi di laurea, privilegiando aspetti e 
tematiche di stretta attualità.
La cerimonia di premiazione si è tenuta in 
due distinti momenti: la prima, nel Salone 
del Castello Sanseverino, ha riguardato la 
consegna dei premi,  mentre nel la 
seconda, si è intitolata una sala alla 
memoria dei due docenti della Biblioteca 
‘‘Carlo Danio’’ in via S. Infantino.
Ad aprire gli interventi, nel pomeriggio 
nel Salone del Castello, c’è stato il saluto 
istituzionale del Sindaco di Grumento 
Nova , che, nella Antonio Imperatrice
sua introduzione, ha rimarcato il valore 
della memoria di tutta la comunità legata 
alle figure dei due concittadini scomparsi 
da qualche anno ormai, che, attraverso 
l’insegnamento sono stati attori, oggi 
araldi, della ricca tradizione culturale 
grumentina. Ha fatto quindi seguito 
l’intervento del   prof. Enzo Alliegro
( c omp o n e n te  d e l l a  C o m m is s i on e 
esaminatr ice del premio) che si  è 
complimentato  con gli amministratori 
comunali e g li organizzatori per la 
realizzazione della lodevole iniziativa.

Ci sono stati poi gli interventi dei  
professori dell’istituto G. Peano di Marsico 
Nuovo e Viggiano,  e  Francesco Petrone
Gianluca Sarapo che hanno reso vivo il 
ricordo di Nicola Di Biase e Giuseppe  
Laveglia.  Dopo gli  interventi della 
Commissione esaminatrice, composta 
a n che  d a l  pro f.  M a n li o  I ofr i da 
(Università di Bologna) e prof. Maurizio 
Martirano (Università di Basilicata), si è 
passati ad ascoltare gli interventi dei 
quattro autori delle tesi vincitrici , 
sulle 27 partecipanti, risultate meritevoli 
del premio.
La Commissione ha dichiarato di aver 
apprezzato l’alto livello qualitativo di 
tutti gli elaborati pervenuti  e ha 
espresso ai dottori partecipanti, e ai 
rispettivi relatori, il più vivo compiacimento. 
La Commissione ha ritenuto opportuno 
r i ch i am ar e  la  se n s ib i l i t à  m o st ra t a 
dall’Amministrazione Comunale che ha 
deciso, in un contesto geografico e sociale di 
particolare rilievo per l’intero territorio 
lucano, di istituire un Premio che può 
costituire, se consolidato nel tempo, un 
concreto esempio di sostegno alla cultura 
filosofica ed umanistica e ai giovani che si 
dedicano a tali lavori. 
Al termine, c’è stata la consegna dei 
premi ai vincitori  da parte degli 
organizzatori; conclusa la cerimonia, dal 
salone i partecipanti si sono spostati verso 
rione S. Infantino, dove, nel Palazzo 
Giliberti/Danio, è stata intitolata una sala 
della Biblioteca alla memoria dei due 
docenti grumentini.

Categoria B) Tesi di DOTTORATO

Premiazione Prima Edizione 
     del PREMIO NAZIONALE 
       ‘‘NICOLA DI BIASE - 
         GIUSEPPE LAVEGLIA’’

Sabato 22 agosto 2020 dalle ore 16.00
Salone del Castello Sanseverino

Palazzo Giliberti-Danio

I saluti e l’introduzione 
del Sindaco Antonio Imperatrice

Foto di gruppo della Giuria 
e degli organizzatori del Premio 

La premiazione 
nel Salone del Castello Sanseverino

TONIA D’AMATO
Il rapporto tra ragione 

ed emozioni 
nel dibattito filosofico
Università della Basilicata

Categoria A) Tesi MAGISTRALE

PIERO CARRERAS 
La doppia elica di natura e cultura. 

Elementi per una fenomenologia 
culturale del gene
Università di Bologna

EMANUELE URSO
Precarietà e resistenza. 

L’intersezionalità attraverso la filosofia 
francese contemporanea 

Università di Bologna

Secondo Premio (ex-aequo) Secondo Premio (ex-aequo)Primo Premio

LORENA GRIGOLETTO
Monismo estetico e ragione poetica. 
Il pitagorismo in Josè Vasconcelos 
e Maria Zambrano
Università di Napoli Federico II

Primo Premio
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‘‘LIBRARSI’’ spicca il volo...

Primo Posto Categoria A) Tesi Magistrale
PIERO CARRERAS

Secondo Posto Categoria A) Tesi Magistrale
TONIA D’AMATO

Secondo Posto Categoria A) Tesi Magistrale
EMANUELE URSO

Primo Posto Categoria B) Tesi di Dottorato
LORENA GRIGOLETTO

Intitolazione sala Biblioteca Carlo Danio
alla memoria dei proff. DI BIASE/LAVEGLIA 

fotografie 
di Michele Tropiano

guarda la premiazione
nel video della ‘‘Gazzetta 
della Val d’Agri’’

Da qualche giorno c’è Cocò a fare felici gli ospiti della casa di riposo ‘‘Villa Letizia’’ di 
Grumento Nova Organizzazione . Un cagnolino di poco più di due mesi donato dall’
internazionale protezione animali (OIPA) alla struttura per offrire sollievo alle persone 
anziane e al tempo stesso una  per il cucciolo, prima curato e vaccinato dai famiglia allargata
volontari. Il cagnolino, prima di essere affidato alle cure e alle coccole degli ospiti della casa di 
riposo grumentina, è stato trovato per strada da alcuni ragazzi a Marsicovetere, è stato quindi 
recuperato e poi messo in stallo casalingo presso i volontari dell’organizzazione; 
L’OIPA  ha una convenzione con il Comune di Grumento per promuovere adozioni, controllo del 
randagismo e servizio di microchippatura per l’iscrizione all’anagrafe canina. 

             Una lodevole e  iniziativa nel nostro paese, specie in questo periodo coraggiosa
durante il quale la pandemia ha messo in crisi il sistema sociale, economico e culturale delle 
diverse comunità in tutto il mondo.
Lunedì 24 agosto, alle ore 18.30, al n° 66 di via Clemenza, è stata inaugurata la libreria 
‘‘Librarsi’’ Lucio Delfino, nata per volontà di , che si propone lo scopo di diventare un nuovo 
luogo di cultura e di incontro del nostro paese, grazie alla proposta di libri e di materiale 
didattico, a cui si aggiunge l’offerta della cartoleria.
A Lucio e alla sua compagna Carmelina, nell’esprimere le nostre congratulazioni, estendiamo 
gli auguri per la riuscita dell’attività che, ne siamo certi, troverà positivo riscontro da parte della 
cittadinanza grumentina.

guarda il video
trasmesso da 

norbaonline
sabato 22 agosto

COCÒ e la sua nuova casa

Sono più di 50 i cani già 
isc r i t t i  ed  in testa t i  a i 
p ropr i e ta r i  su l  nos t ro 
territorio.

immagini dell’inaugurazione
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Presentazione del libro 
‘‘IL SOGNO NEGATO’’
di Mimmo Toscano
Venerdì 28 agosto, alle ore 19.00 presso il Salone 
del Castello Sanseverino, il nostro concittadino 
Mimmo Toscano, prolifico scrittore,  e freelance
blogger (come ama definirsi), ha presentato la sua 
ultima opera letteraria .‘‘Il Sogno negato’’
Ci complimentiamo qui con l’amico Mimmo, 
insieme a tanti altri grumentini presenti all’incontro 
culturale, per questa sua ennesima fatica letteraria, 
che mette in risalto le contraddizioni della storia.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 31 agosto, all’interno del Centro Oli 
di Viggiano, si è verificato  che ha un grave incidente sul lavoro
coinvolto un lavoratore della Ram Meccanica, investito da un getto 
di soda caustica mentre svolgeva la sua attività di manutenzione.
Su quanto accaduto è intervenuto il Sindaco di Grumento Nova 
Antonio Imperatrice con la seguente nota inviata ai media di 
informazione locale:
“Ho appreso da poco che un addetto alle manutenzioni del Centro 
Olio dell’Eni, durante il proprio turno, ha subito un infortunio che 
poteva determinare anche la perdita della vista. 
Manifestiamo innanzitutto la nostra vicinanza al lavoratore ed alla 
sua famiglia, con l’augurio di una pronta guarigione. Come già 
sostenuto nel corso di una riunione con i Sindacati e l’Eni all’Hotel 
Kiris, è il momento di garantire la massima tranquillità alle 
maestranze innanzitutto con il potenziamento dell’Ospedale civile di 
Villa d’Agri, assicurando, un vicino e pronto intervento. Questo caso 
dimostra che, in caso di incidente rilevante, previsto dal piano di 
Emergenza Esterna del Cova e che potrebbe interessare numeri più 
elevati di addetti e di civili residenti nelle immediate vicinanze, non 
saremmo pronti ad intervenire con immediatezza. 
Inoltre, non da meno, va sicuramente sottolineato come sulla 
sicurezza non si possa derogare. Occorrono nuove revisioni agli 
impianti ormai datati, maggiori e più frequenti controlli, assicurando 
professionalizzazione negli interventi di primo soccorso. 
Sicuramente non potrà più essere considerata la sola regola “del 
prezzo del petrolio estratto e della convenienza economica 
dell’intero ciclo produttivo”: se si estrae non si può derogare da 
responsabilità sanitarie e socio-economiche che hanno già creato 
in passato, nel 2017 con il prezzo del barile basso e con 
manutenzioni e personale ridotti, sversamenti di greggio nel 
sottosuolo con danni ambientali ancora in corso. Sono necessari 
interventi strutturali di ammodernamento degli impianti non più 
rinviabili”.

Una nota 
del Sindaco Imperatrice
sulla sicurezza al Cova

XI Memorial 
‘‘Giovanni Brandi’’
Il Forum dei Giovani di Grumento Nova,
anche quest’anno, nel rispetto delle norme
vigenti per l’emergenza pandemica Covid-19,
ha organizzato il torneo di calcio a 5 dedicato
alla memoria di Giovanni Brandi.
In questi spazi riportiamo le immagini della gara di inaugurazione 
del torneo al campetto intitolato a Giovanni, con la consegna di una 
targa ai suoi familiari. 

immagini della presentazione nel salone del Castello Sanseverino 
(foto di Tonino Fusco)

Il volume ripercorre la storia della Strage di Auletta, consumata, nel 1861, da 
un contingente di Bersaglieri affiancati dalla Legione Ungherese, una tra le 
più cruente del Risorgimento.
I militari si accanirono contro i cittadini inermi saccheggiando, uccidendo a 
sangue freddo e bruciando. Un crudo realismo che porta a riconsiderare il 
passato ridiscutendo quei dogmi costruiti come strumenti di negazione 
della verità volti a consolidare delle determinate specifiche, un nuovo modo 
di dare corpo agli eventi che si immaginavano diversi, un recupero veritiero 
dei fatti che tende a ricostruire il nostro passato consolidando verità perse 
nelle nebbie del revisionismo.
La storia dei vincitori si fa spazio tra l’enfasi e la retorica, tra gesta eroiche e 
sacrifici di morte, quella dei vinti, invece, si sposa con la miseria e l’oblio in un 
enigmatico labirinto senza uscita che non porta da nessuna parte. Gli 
sconfitti sono la quintessenza della miseria, della codardia e del tradimento, 
un mantra che attraversa i decenni, i secoli e che li priva di un importante 
aspetto umano,  quello della sofferenza, annullando le loro vicende 
esistenziali così da ingabbiarli nel dimenticatoio. Tutto sembra restare in 
superficie dove galleggiano gli aloni eroici dei vincitori sapientemente 
collocati da “storici di parte” che giocano con  date, disegni, stampe, foto, 
richiamando all’immaginazione dei lettori un’umanità variegata e 
disordinata, sagome quasi astratte, figure evanescenti che vanno ad 
incastrarsi anche in  filtri ideologici  ma che non vanno a confrontarsi con 
una effettiva e reale conoscenza.
Ma la storia è ribelle, affronta le tempeste delle contraddizioni e, nella sua 
traiettoria temporale grazie agli orrori dell’umanità, tende a pronosticare ciò 
che sarà. Non si limita solo a proporre racconti, costruisce parallelismi e 
viaggi diventando uno strumento di conoscenza del mondo grazie a quella 
comprensione che va oltre la dimensione dell’accettazione passiva, così da 
arrivare a quella verità storica fino ad allora imprigionata tra inesattezze e 
menzogne. 
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Festeggiamenti in Onore della 
Madonna del GRUMENTINO 
Salus Infirmorum

Divertimento in piazza
per i più piccoli
In questa estate molto particolare, e 
alquanto parca di manifestazioni data 
l’emergenza pandemica, la Pro Loco 
Grumento Nova, nel rispetto della 
normativa sul distanziamento sociale, ha 
organizzato due eventi in Piazza Sandro 
Pertini, a beneficio dei bambini.
Le immagini che riportiamo si riferiscono 
alla seconda manifestazione svoltasi 
venerdì 28 agosto, con due spettacoli del 
Mago Pakos (alle 21.15 e alle 22.15).

Sabato 22 agosto alle ore 20.00, nel 
piazzale antistante la chiesa si è 
celebrata la Santa Messa presieduta 
da vescovo  S.E. Salvatore Ligorio, 
della diocesi di Muro Lucano-
Potenza-Marsico Nuovo.
Al termine della funzione religiosa 
c’è stato lo spettacolo dei fuochi 
pirotecnici.

In un messaggio di inizio agosto,  ha  padre Thomas
ricordato di aver affidato la Comunità grumentina 
alla , invocata con il Beata Vergine del Grumentino
titolo di , e di voler rinnovare il  Salus Infirmorum
culto, in via del tutto eccezionale, in un periodo 
diverso dal tradizionale.
Questo proprio per rinnovare e rafforzare la 
venerazione dei fedeli nei confronti di uno dei 
principali simboli della fede del nostro paese, il cui 
culto, lo ricordiamo, affonda le sue radici in 
antichissime tradizioni, per essere poi ripreso nel 
1739 quando il borgo di Saponara fu investito da una 
terribile epidemia di pleurite, che causò oltre 70 
morti, secondo quanto riporta il Ramagli. Grazie 
all’apparizione della Madonna in sogno a una suora 
del Monastero di San Giovanni Battista, il popolo 
saponarese decise di restaurare e riportare al culto la 
cappella e la Madonna fece cessare il morbo.
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         L’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, in questi mesi, ha 
fortemente condizionato le esistenze degli individui e della società, in Italia e 
nel mondo intero.
Nonostante questo, la comunità grumentina anche quest’anno ha reso 
omaggio alla sua tradizione religiosa più sentita, quella in onore della Beata 
Vergine Maria di Monserrato, che si festeggia da sempre l’ultima domenica 
di agosto.
Il programma dei soli riti religiosi si è svolto secondo il seguente calendario:
27-28-29 agosto - TRIDUO di PREGHIERA
ore 18.00: Adorazione Eucaristica   ore 19.00: S. Messa in Chiesa Madre
28 agosto - SAN FRANCESCO di PAOLA
ore 18.00: Adorazione Eucaristica   ore 19.00: S. Messa in Chiesa Madre
30 agosto . B.V. MARIA di MONSERRATO
ore 9.30: traslazione dell’effige della Madonna in piazza in forma privata
     ore 11.00: Santa Messa solenne in Largo Umberto I
           ore 13.00: Rientro dell’effige in Chiesa Madre in forma privata
                             ore 18.30: Santa Messa in Chiesa Madre
                             ore 23.00: Spettacolo pirotecnico in contrada Giardino
                            Gli eventi si sono svolti rispettando le norme di distanziamento
                             sociale imposte dalla legge per l’emergenza in corso.

Festeggiamenti in Onore della 
Beata Vergine Maria di MONSERRATO
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