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DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 79 del 28 agosto
Lavori di demolizione con ricostruzione della 
Palestra della Scuola Primaria in via Zanardelli. 
Approvazione del progetto preliminare, studio 
di fattibilità tecnica ed economica.
N° 80 del 2 settembre
Concessione utilizzo Campo Sportivo ‘‘Mario 
Scelti’’all’A.S.D. Grumentum Val d’Agri. 
Provvedimenti.
N° 81 dell’11 settembre
Variazione da apportare agli stanziamenti del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022. 
Variazione ai sensi dell’articolo 175, comma 4, 
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
Esame e approvazione.
N° 82 del 16 settembre
Avviso pubblico ‘‘Sport e periferie 2020’’ per la 
individuazione degli interventi da finanziare 
nell’ambito del ‘‘Fondo Sport e Periferie’’. 
Approvazione progetto preliminare/definitivo 
dei lavori di copertura e adeguamento del 
campo polivalente, sito nel complesso sportivo 
comunale di Grumento Nova.
N° 83 del 16 settembre
Atto di indirizzo di cui alla Delibera di Giunta 
comunale n° 51 del 30.06.2020 ad oggetto: 
‘‘Adozione misure volte a fronteggiare le 
ricadute negative sul tessuto socio-economico 
della comunità’’.
N° 84 del 29 settembre
Approvazione Documento  Unico  d i  
Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2021-
2023.
N° 85 del 29 settembre
Contributo Economico ‘ ‘Bonus Gas’’  
riconosciuto da Eni SpA e Shell Italia E&P SpA. 
Approvazione dello schema di Avviso Pubblico 
per l’erogazione di un contributo a sostegno 
della spesa per il consumo di Gas Naturale e 
G.P.L. dei cittadini dell’Alta Val d’Agri anno 
2020. Provvedimenti.
N° 86 del 9 ottobre
Lavori di rifacimento pavimentazione stradale 
nel centro urbano: tratto compreso tra piazza 
Arciprete Caputi, via Roma e corso V. 
Emanuele. Approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo.
N° 87 del 9 ottobre
Variazione da apportare agli stanziamenti del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022. 
Variazione ai sensi dell’articolo 175, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
Esame e approvazione.
N° 88 del 13 ottobre
Memorial ‘‘Professor Vincenzo Falasca’’. 
Decisioni.
N° 89 del 13 ottobre
Servizio randagismo. Protocollo d’intesa 
Associazione O.I.P.A. . Decisioni.
N° 90 del 20 ottobre
Adozione del Programma Triennale LL. PP. 
2021-2023 ed elenco annuale 2021.

N° 91 del 27 ottobre
Avviso Pubblico ‘‘Sport e Periferie 2020’’ per la 
individuazione degli interventi da finanziare 
nell’ambito del ‘‘Fondo Sport e Periferie’’. 
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori 
di copertura e adeguamento del Campo 
Polivalente, sito nel complesso sportivo 
comunale di Grumento Nova (PZ).

DELIBERE del CONSIGLIO comunale
N° 12 del 28 settembre
Regolamento TARI approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 28/2014, allegato C 
capo IV - la tassa sui rifiuti (TARI). Integrazioni.
N° 13 del 28 settembre
Approvazione regolamento per l’applicazione 
della nuova IMU (Imposta Municipale Propria).
N° 14 del 28 settembre
Approvazione aliquote nuova IMU anno 2020.
N° 15 del 28 settembre
Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n° 
81 dell’11.09.2020 ad oggetto: ‘‘Variazione da 
apportare agli stanziamenti del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020/2022. Variazione ai 
sensi dell’articolo 175, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267’’. Esame e 
approvazione.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 524 del 9 ottobre
Erogazione premi in denaro a favore di tutti gli 
studenti licenziati dalla Scuola Elementare e 
Media di Grumento Nova nell’ anno scolastico 
2019/2020. Impegno di spesa.
N° 539 del 14 ottobre
Assegnazione premi in denaro a favore degli 
studenti licenziati dalla Scuola media superiore 
e residenti a Grumento Nova nell’anno 
scolastico 2019/2020. Avviso pubblico.
N° 540 del 14 ottobre
Approvaz i one  Avv i so  pubb l i co  pe r  
assegnazione di premi in denaro agli studenti 
universitari residenti nel comune di Grumento 
Nova che si sono laureati nel l’anno 
accademico 2019/2020.
N° 550 del 16 ottobre
Memorial ‘‘prof. Vincenzo Falasca’’. Stampa 
volume ‘‘Grumentum-Saponara-Grumento 
Nova’’. Impegno di spesa ed affidamento alla 
ditta Tecnostampa s.n.c. .

Ufficio Tecnico
N° 178 del 21 settembre
Concessione contributi in conto capitale per 
l’acquisto della prima abitazione nel comune di 
Grumento Nova. Approvazione scorrimento 
graduatoria e impegno di spesa.
Avviso di appalto aggiudicato 
per l’affidamento dei lavori di rifacimento della 
pavimentazione stradale nel centro abitato, 
tratto compreso tra piazza Arciprete Caputi, via 
Roma e corso Vittorio Emanuele del comune di 
Grumento Nova.

ATTI amministrativi

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
4 - 2 femmine e 2 maschi
3 - 3 femmine 
1 

bimestre
settembre/ottobre
2020
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PREMI in denaro a favore degli studenti licenziati 
dalla Scuola Elementare e Media nell’a. s. 2019/2020
Con Determina n° 524 del 9 ottobre scorso, la Responsabile del Servizio Amministrativo comunale dott.ssa 
Pasqualina Samà, sulla base dei criteri stabiliti nella Delibera di Giunta Comunale n° 89 del 28.09.2018, che 
prevedono l’erogazione di borse di studio riservate agli alunni licenziati dalla Scuola Elementare di Grumento 
Nova, indipendentemente dal profitto, di , e borse di studio riservate agli alunni licenziati 250,00 euro cadauna
dalla Scuola Media, indipendentemente dal profitto, di , e visto l’elenco degli alunni 350,00 euro cadauna
licenziati nell’a.s. 2019/2020 trasmesso dall’Istituto Comprensivo (n° 12 elementari e n° 13 alunni medie), ha 
impegnato la somma di  per l’erogazione di premi in denaro da assegnare ai suddetti studenti.7.550,00 euro

Avviso 
Ufficio Elettorale

La responsabile dell’Ufficio 
Anagrafe ed Elettorale del 
Comune di Grumento Nova, 
Donata Pascarelli, ricorda che 
il 30 novembre p.v. scade il 
t e r m i n e  p e r  l a  
p r e s e n t a z i o n e  d e l l e  
domande per l’inserimento 
nell’Albo delle persone 
i d o n e e  a l l ’ u f f i c i o  d i  
Scrutatore.
Il  30 ottobre è scaduto il 
termine di presentazione delle 
domande per l’inserimento 
nell’Albo delle persone idonee 
all’ufficio di  del Presidente
seggio elettorale.
Gli interessati possono ritirare i 
modelli  per la richiesta presso 
l’ufficio comunale.

PREMI in denaro a favore degli studenti 
licenziati dalla Scuola Media superiore 
Con Determina n° 539 del 14 ottobre scorso, la Responsabile del Servizio 
Amministrativo comunale dott.ssa Pasqualina Samà, sulla base dei criteri 
stabiliti nella Delibera di Giunta Comunale n° 91 del 04.10.2019, che 
prevedono l’erogazione di borse di studio riservate agli studenti licenziati 
dalla Scuola Media superiore, di  per chi ha 250,00 euro cadauna
riportato una votazione finale nell’a. s. 2019/2020 tra 60/100 e 90/100, e  
di , ha approvato l’Avviso Pubblico rivolto agli 500,00 euro cadauna
studenti residenti a Grumento Nova e licenziati dalla Scuola Media 
superiore nell’a. s. 2019/2020.
Gli stessi devono fare richiesta di concessione presentando  al domanda
Protocollo del Comune unitamente all’attestato della scuola riportante il 
profitto.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 13 
novembre 2020.

PREMI in denaro a favore degli studenti 
universitari laureati nell’a.a. 2019/2020
Con Determina n° 540 del 14 ottobre scorso, la Responsabile del Servizio 
Amministrativo comunale dott.ssa Pasqualina Samà, sulla base dei criteri 
stabiliti nella Delibera di Giunta Comunale n° 91 del 04.10.2019, che 
prevedono l’erogazione di premi in denaro ai laureati (laurea triennale, 
specialistica di 2° livello e laurea specialistica a ciclo unico/magistrale) di 
800,00 euro cadauna, agli studenti residenti a Grumento ovvero per 
quelli il cui nucleo familiare di derivazione (padre e/o madre) sia residente 
a Grumento Nova, ha approvato l’Avviso Pubblico rivolto agli studenti 
residenti universitari laureati nell’a. a. 2019/2020.
Gli stessi devono fare richiesta di concessione presentando  al domanda
Protocollo del Comune unitamente al certificato di laurea e ad un 
documento di identità valido.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 4 
dicembre 2020.

BONUS IDRICO INTEGRATIVO 
L’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB), 
ha pubblicato il nuovo Bando “Rivolto ai nuclei familiari che 
versano in condizioni di disagio economico per ottenere un 
contributo sui costi sostenuti, per la fornitura di acqua ad uso 
domestico, relativo agli anni 2019 e 2020”.
Le domande dovranno essere presentate, in forma esclusivamente 
telematica, attraverso un Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) 
convenzionato con Egrib.
I CAAF forniranno il supporto gratuito per la redazione e l’invio delle 
domande per gli aventi diritto e nel rispetto dei limiti ISEE.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 15 
novembre 2020. Per maggiori informazioni è possibile consultare il 
sito dell’EGRIB al seguente indirizzo: www.egrib.it/bonus-idrico-
integrativo .

BONUS GAS VAL D’AGRI 
È stato pubblicato l’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.
Il contributo economico consiste nella valorizzazione dei volumi di 
gas oggetto del ‘‘Contributo in Natura’’ riconosciuto da ENI SpA e 
Shell Italia E&P SpA. È concesso ai soggetti proprietari, o aventi titolo, 
di immobile catastalmente censito nel Comune di Grumento Nova ed 
ivi residenti.
L’importo del contributo per la stagione termica 2019/2020 e pari alla 
somma della quota fissa di  per ogni nucleo familiare e 260,00 euro
della quota variabile di  per ogni familiare oltre il secondo.50,00 euro
Le domande per ottenere il Bonus  presentare a partire si sono potute
dal ; il termine ultimo è fissato al giorno 1° ottobre 2020 6 novembre 
2020.

EMERGENZA COVID-19: la Basilicata inserita in area GIALLA
Il nuovo Dpcm, con entrata in vigore da venerdì 6 novembre e scadenza fissata al 3 dicembre, ha diviso l’Italia in tre 
diverse aree di criticità nel fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19: gialla, arancione e rossa.
Ognuna delle tre aree del Paese identifica il livello di rischio; la collocazione di ogni Regione in una determinata 
area, decisa dal Ministero della Salute insieme al Comitato Tecnico Scientifico, è basata su 21 parametri per 
misurare principalmente la diffusione del contagio e la tenuta delle strutture ospedaliere sul territorio. 
La nostra regione è inserita nell’area gialla .(criticità moderata)

http://www.egrib.it/bonus-idrico-
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Lavori di riqualificazione
del CIMITERO comunale
Ad inizio ottobre sono iniziati i lavori di riqualificazione del cimitero 
comunale: gli interventi in progetto prevedono una nuova cappella 
mortuaria, gli uffici, i servizi igienici, una rampa di accesso al piano 
sottostante per la fruizione dei disabili e l’allargamento con 
realizzazione di nuovi loculi.
I lavori interessano la porzione del cimitero dove era ubicata la vecchia 
cappella mortuaria e i locali annessi, adesso già demoliti, nell’angolo 
sud del livello superiore.
Nei grafici allegati si riportano le viste assonometriche degli interventi, 
da vari punti di osservazione, e l’esecuzione dei lavori da parte 
dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto.

Lavori di pavimentazione
del PARCHEGGIO multipiano in via Roma

L’Amministrazione Comunale, su proposta di Padre Thomas, ha 
finanziato l’acquisto di per la Chiesa Madre, in modo da un sanificatore 
garantire i necessari livelli di salubrità e di sicurezza a beneficio dei 
parrocchiani e di quanti frequentano il luogo di culto.

SANIFICATORE per la Chiesa Madre

Ad inizio del mese di ottobre sono stati effettuati i lavori di 
pavimentazione in asfalto dei livelli del parcheggio multipiano ubicato in 
via Roma. 
L’intervento si è reso necessario per ovviare alle soventi disconnessioni 
degli elementi in pietrame del manto stradale originario, rovinato dal 
transito degli automezzi e dagli agenti atmosferici (pioggia, gelo, ecc.).
L’intervento (asfaltatura, stampigliatura, ecc.) è stato interamente 
finanziato con fondi dello Stato.

Nel momento in cui scriviamo, si 
stanno iniziando ad effettuare i lavori 
d i  r i f a c i m e n t o  d e l l a  
pavimentazione stradale nel tratto 
compreso tra piazza Arciprete 
Caputi, Via Roma e corso Vittorio 
Emanuele.
L’intervento è stato aggiudicato con 
Determina de l  Responsabi le  
dell’Ufficio Tenico n° 223 del 27 
ottobre alla ditta Cervino Srl  
attraverso regolare gara d’appalto, 
con il criterio del minor prezzo 
mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara.  

Lavori di rifacimento PAVIMENTAZIONE
stradale di Via Roma
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Le analisi relative alla MORÌA 
di PESCI nel Lago del Pertusillo

A  s e g u i t o  d e l 
verificarsi della morìa 
di pesci nel Lago del 
Pertusillo, agli inizi di 
maggi, i funzionari 
del’Unità Operativa 
V e t e r i n a r i a  d e l 
Distretto di Villa d’Agri 
dell’Azienda Sanitaria 

I risultati della campagna di monitoraggio 
della QUALITÀ dell’ARIA realizzata 
con mezzo mobile dall’ARPA Basilicata

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO  
Grumento Nova (PZ) - 3/25 giugno 2020

La campagna di misura è stata effettuata su richiesta del Sindaco di Grumento Nova  
per le continue segnalazioni dei cittadini, che lamentavano uno stato di disagio per la 
presenza di cattivi odori, saltuari, riconducibili ad un impianto di lavorazione di 
conglomerati bituminosi situato nelle vicinanze .
Il laboratorio mobile è stato installato in Piazza San Rocco. Le sorgenti emissive più 
significative nella zona sono: l’impianto di lavorazione di conglomerati bituminosi, 
situato a circa 400 m nella parte sottostante al punto di misura, con un dislivello di circa 
100 m in direzione NNE e l’area industriale di Viggiano e il Centro Olio Val d’Agri 
localizzati in direzione NNW a circa 3000 m.
Altre sorgenti emissive che potrebbero risultare significative per la qualità dell’aria nel 
sito in esame sono quelle diffuse, dovute al riscaldamento domestico e alle pratiche 
agricole, e quelle lineari relative al traffico stradale. 
Risultati
Le misure eseguite sono relative ai seguenti indicatori:
• dati dei valori medi orari
• dati dei valori medi giornalieri, dei valori massimi giornalieri delle medie mobili a 8 ore
   per O  e CO e medie di campagna3

• grafici dei valori medi orari e giornalieri degli inquinanti monitorati
• rosa dei venti
• grafici dei valori medi orari dei parametri meteorologici
I dati di PM10, PM2.5 e PM1 riportati nei grafici e nei tabulati sono quelli acquisiti 
attraverso il contaparticelle GRIMM EDM 180.
Nel periodo in esame i venti hanno mostrato una direzione di provenienza prevalente 
dai quadranti SSW-WSW, S -SSE (vedi mappa). 
La temperatura media mensile, max e min giornaliera registrata è stata rispettivamente 
21,4°C, 33,5°C, 11,3 °C. I millimetri di pioggia cumulata sono stati di 47,2 mm.
Sul particolato PM10 campionato su filtri in fibra di quarzo dal 04 al 25 giugno è stata 
richiesta la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) alla Struttura 
Laboratorio Chimico del Dipartimento Provinciale di Potenza di ARPAB. I risultati delle 
analisi saranno pubblicati appena disponibili.
Nel periodo di monitoraggio le concentrazioni degli inquinanti rilevate risultano 
significativamente inferiori ai valori limite di legge, fornendo un quadro di buona qualità 
dell’aria ambiente (vedi tabella allegata). 

di Potenza, si sono recati in località Traversiti del territorio 
del nostro comune per accertarsi del fenomeno in atto.
Durante un primo sopralluogo lungo le rive dell’invaso, è 
stata osservata la presenza di un cospicuo numero di 
carcasse di pesce (carassio) di pezzatura media in 
avanzato stato di decomposizione.
Quindi, con l’ausilio di un natante gestito dal personale 
della Protezione Civile Gruppo Lucano, si sono catturati 
due esemplari di carassio del peso di circa 800 grammi, 
da destinare all’Istituto Zooprofilattico di Foggia per le 
successive analisi. Da un primo esame visivo, gli 
esemplari presentavano un rigonfiamento addominale 
(ascite) con desquamazione nella zona dorsale. 
Parte dei campioni sono stati poi inviati dall’Istituto 
Zooprofilattico di Foggia al Centro di Referenza ‘‘Istituto 
Zooprofilattico delle Venezie’’.
Dai rapporti di prova è emerso che il campione è risultato 
positivo per , indicato dal Centro di  Aeromonas Veronii
Referenza nazionale come possibile causa primaria del 
decesso dei pesci. Per quanto attiene alla viremia 
primaverile delle carpe, invece, gli esami hanno dato 
esito negativo. In una successiva mail, l’Unità Operativa 
Veterinaria di Villa d’Agri ha chiesto se i metalli pesanti 
riscontrati nel campione di pesce fossero nei parametri 
consentiti dalla legge.
Nella nota di risposta, l’IZSPB ha chiarito che, pur 
riscontrandosi un valore del cadmio nel rene pari a 0,214 
mg*kg, superiore al valore limite di 0,050 mg*kg previsto 
per il muscolo del pesce, trattandosi di analisi effettuate 
su singole parti anatomiche, nelle quali notoriamente i 
valori dei metalli sono superiori che nel relativo muscolo, 
considerato che le concentrazioni dei metalli non sono 
elevate, si può concludere che il livello di contaminazione 
nel campione di muscolo del carassio sarebbe piuttosto 
limitato e, pertanto, non allarmante. 

Cresce la DIFFERENZIATA
in Basilicata
Nel corso del 2019 cresce la raccolta differenziata in 
Basilicata: i lucani hanno conferito al Consorzio nazionale 
degli imballaggi 1.072 tonnellate di acciaio, 107 tonnellate 
di alluminio, 9.884 tonnellate di carta, 22 tonnellate di 
legno, 9.017 tonnellate di plastica e 14.401 tonnellate di 
vetro. Sono i dati che vengono fuori dal rapporto annuale 
del Conai, al quale aderiscono in tutta Italia circa 1 milioni 
di imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.
Ricordiamo che il Conai collabora con i comuni in 
conformità a delle convenzioni regolate da un accordo 
quadro con l’Anci (associazione nazionale comuni 
italiani).  Grazie alle intese tra il Consorzio imballaggi e i 
Comuni, l’anno scorso sono state differenziate in 
Basilicata oltre 34.503 tonnellate di rifiuti di imballaggio 
con un +27,55% rispetto al 2018.
Si tratta di dati importanti come dimostra la quantità di 
vetro raccolto pari a 28kg pro/capite per abitante, a fronte 
dei 27kg del Sud Italia. Su altri materiali come alluminio e 
plastica si assesta in linea al dato del Sud Italia, invece su 
legno e plastica ancora no e per questo ci sono margini di 
miglioramento.
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Il GRUMENTUM Val d’Agri riparte da Matera
                    Dopo la discutibile decisione della 
                                                   Lega di retrocedere a tavolino, a causa
               della pandemia da Covid-19, il
                                      dalla Serie D           GRUMENTUM Val d’Agri
                nazionale all’Eccellenza regionale, il   
                       gruppo del patron ,Antonio Petraglia
                                 si è riorganizzato per affrontare al meglio
                                            la nuova stagione calcistica.
                           Nuovo assetto societario, solido gruppo di
            calciatori basato su capisaldi che hanno
             già partecipato nelle scorse stagioni sportive,
nuovo logo ma soprattutto nuova sede e campo di calcio in cui si 
giocheranno le partite in casa, cioè Matera e lo stadio ‘ ‘XXI Settembre - 
Franco Salerno’’. Confermato, invece, il mister  che Antonio Finamore
ha ricevuto piena fiducia dalla società.
Una conferenza stampa si è tenuta nella Sala Mandela del Comune di 
Matera, durante la quale il presidente Petraglia si è detto onorato di far 
calcio nella Città dei Sassi, esponendo anche gli obiettivi di quest’anno 
e quelli a medio termine, alla presenza del Sindaco di Matera De 
Ruggieri e dell’assessore Giuseppe Tragni oltre al presidente di FIGC 
Basilicata Pietro Rinaldi. Confermato per quest’anno il nome della 
squadra in Grumentum Val d’Agri e lo stadio XXI Settembre come 
terreno di gioco delle partite in casa.

Il piano “quinquennale” annunciato da Petraglia si pone l’obiettivo
ambizioso di riportare la squadra in Serie C, riportando il calcio
professionistico nella città patrimonio dell’Unesco.
Quindi, sabato 5 settembre, si è tenuta la presentazione ufficiale nello stadio 
materano e già domenica 6 la squadra si è messa subito al lavoro, completa 
di un organico competitivo con l’obiettivo palese di fare subito il salto di 
categoria. La preparazione precampionato è stata svolta dal 6 al 16 
settembre sul terreno del ‘‘Mario Scelti’’ di Grumento Nova.
Per gli effetti del DPCM del 24 ottobre relativo alle misure di contenimento 
della pandemia da Covid-19, nel momento in cui scriviamo  il  (fine ottobre)
campionato dilettantistico di Eccellenza lucano è sospeso fino al 24 
novembre; il Grumentum Val d’Agri fin qui ha giocato soltanto due partite 
sulle quattro giornate disputate, raccogliendo una vittoria ed un pareggio.
Ricordiamo anche che la squadra è impegnata anche sull’altro fronte della 
Coppa Italia di categoria, dove le affermazioni sin qui ottenute le hanno 
consentito di approdare alla fase dei quarti di finale.
Estendiamo il nostro augurio a tutti i calciatori, allo staff tecnico e ai dirigenti 
per un positivo prosieguo degli impegni sportivi.

Nelle foto sotto, le sedute di allenamento del Grumentum Val d’Agri al ‘‘Mario Scelti’’ 
di Grumento Nova e lo scambio di gagliardetti e la consegna di una targa in piazza 
Sandro Pertini tra il Comune, nella persona del Sindaco Imperatrice, e la squadra, 
con i ringraziamenti di quest’ultima per l’ospitalità nel periodo di preparazione 
precampionato.

Foto di gruppo della squadra del Grumentum Val d’Agri durante la 
presentazione svoltasi sabato 5 settembre alle ore 17.00 allo stadio ‘‘XXI 
Settembre - Franco Salerno’’ di Matera.    (guarda il video con il Qrcode >)
Sotto, il Calendario del Campionato di calcio di Eccellenza Lucana 
2020/2021 a cui prende parte il Grumentum Val d’Agri.
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Domenica 13 settembre, nel Palasport di Lecce si è 
chiuso in trionfo il Campionato Europeo Under 18 
maschile della Nazionale Italiana di pallavolo, vincitrice 
della medaglia d’oro nella finale contro la Repubblica 
Ceca con il risultato di 3-0 (25-23, 25-16, 25-18). 
Dopo 23 anni, il mister  ha così riportato sul Vincenzo Fanizza
gradino più alto del podio continentale la nazionale azzurra 
pre-juniores; questo oro è il terzo consecutivo per Fanizza e il 
suo staff, dopo i trionfi dello scorso anno nell’Eyof e nel 
Mondiale Under 19.
Con la vittoria di questa manifestazione salgono a 8 le 
medaglie complessive dell'Italia agli Europei pre-
juniores: 1995 Argento (Barcellona); 1997 Oro (Puchov); 2003 
Bronzo (Zagabria); 2005 Bronzo (Riga); 2015 Argento 
(Sakarya); 2017 Argento (Gyor); 2018 Bronzo (Zlin); 2020 Oro 
(Lecce).
Un torneo che resterà nella memoria degli abitanti e degli 
sportivi della Val d’Agri perché la rassegna continentale è stata 
giocata nel Palazzetto dello Sport di Villa d’Agri, per quanto 
riguarda la Pool 1 di qualificazione, in cui proprio gli azzurri 
sono scesi in campo per affrontare Finlandia, Turchia, Belgio, 
Bulgaria e Slovacchia. Nell’altro girone (la Pool 2) si sono 
affrontati nel Palasport di Lecce, le nazionali di Russia, 
Bielorussia, Francia, Germania, Repubblica Ceca e Polonia. 

La VAL D’AGRI porta fortuna alla NAZIONALE 
U18 MASCHILE di PALLAVOLO 

L’evento si è svolto dal 5 al 13 settembre ed ha assunto
un valore particolare, considerato che a causa dell’emergenza 
legata al Covid-19, quest’anno è stato l’unico organizzato 
in Italia al quale ha preso parte una nazionale azzurra di 
pallavolo indoor.
L’organizzazione del torneo, curata dalla Fipav in 
collaborazione con i comitati regionali di Basilicata e Puglia, si 
è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitarie 
previste dai protocolli emanati dalla Federazione Italiana 
Pallavolo, il cui scopo principale è quello di fornire le massime 
garanzie per tutelare la salute degli atleti, degli ufficiali di gara e 
di tutti gli addetti ai lavori che hanno partecipato all’evento.
Un bellissimo risultato per Villa d’Agri che si conferma ‘‘paese 
della pallavolo’’, ma anche per la promozione dell’intero 
territorio valdagrino, che ripaga dell’impegno e degli sforzi che 
si sono realizzati nei decenni precedenti nella pratica di questo 
bellissimo sport.
Il effettuato sul Palazzetto dello Sport, che ha una restyling 
capienza di circa 800 posti, ha permesso, non solo di ospitare 
la fase finale del campionato europeo U18 maschile, ma di 
risultare idoneo anche per le gare di A2 in cui milita la 
Rinascita Lagonegro, che ha scelto la struttura come campo 
di gioco in casa, mentre gli allenamenti infrasettimanali sono 
previsti a Sapri.

La formazione della Nazionale U18 Maschile di pallavolo
durante una partita di qualificazione nel Palasport di Villa d’Agri

Il trionfo dopo la vittoriosa finale per il primo posto 
contro la Serbia disputata nel Palasport di Lecce
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#IORIPARTODAQUI 
è l’iniziativa promossa da Cibo Sò Good! 
insieme a Confcommercio Ascom Bologna, 
Legambiente, Vivi Appennino e Gruppo Atomix 
a favore delle aree appenniniche d’Italia.
#IORIPARTODAQUI dà voce e visibilità a tutti i 
protagonisti dell’ : istituzioni, produttori, Appennino
aziende, associazioni, enti e comunità di promozione 
del territorio, chef e testimonial per far conoscere 
questa meravigliosa, diffusa ricchezza attraverso un 
Programma di Eventi Live in cui si parla di parchi, 
riserve naturali, aree protette, cammini, sentieri e 
ciclovie, borghi dimenticati e paesi nascosti, prodotti 
DOP, IGP e tipici, ristorazione tradizionale, storia, 
tradizione e cultura.
I contenuti delle attività sono periodicamente 
pub blicati  e  aggiornati  in  rete  sul  p ortale 
https://festivaldeisapori.cibosogood.it/
ioripartodaqui .
Giovedì 17 settembre alle ore 11.00 è stata trasmessa 
online la diretta facebook che ha visto protagonista la 
Basilicata, in gran parte attraversata dall’Appennino 
meridionale, che costituisce un vero e proprio 
scrigno di valori e sapori.
Alla diretta ha partecipato anche il Sindaco del nostro 
comune, Antonio Imperatrice, che nel suo intervento 
ha messo in risalto le molteplici risorse del nostro 
territorio e l’impegno dell’amministrazione nel 
valorizzarle con progetti  finalizzati.

guarda il video della diretta facebook
relativo alla basilicata

Con mille aperture a contributo libero in 400 
città in tutta Italia, sono tornate le Giornate 
Fai d’Autunno e per la prima volta in 36 
edizioni l’appuntamento si è raddoppiato.
Due i  f ine settimana interessati  dal 
programma quest’anno: e il 17-18 ottobre 
ancora , per andare alla il 24-25 ottobre
scoperta di dimore storiche, castelli, 
giardini, chiese, conventi, borghi, collezioni 
private, parchi, solitamente riservati agli 
addetti ai lavori e ora svelati grazie ai 
volontari del Fai.
Un’edizione speciale, hanno ricordato il 
presidente e il vicepresidente esecutivo, 
Andrea Carandini e Marco Magnifico, che 
o l t r e  a  s o s t e n e r e  l a  c a m p a g n a 
‘‘Ricordiamoci di salvare l'Italia’’ (sms  
45582), è dedicata al tema della salute e al 

ricordo della fondatrice del Fai, Giulia 
Maria Crespi, scomparsa a luglio. 
E più che mai quest’anno gli italiani hanno
bisogno di cultura e bellezza, quanto il Fai
dell’aiuto e del supporto degli italiani per
continuare a far bene all’Italia.  
Diversi e affascinanti i luogi visitati 
nella nostra regione: 
dalla Chiesa Rupestre di Sant’Antuono 
di Oppido Lucano alle Murge di
Sant’Oronzo in territorio di Gallicchio,
dalla chiesa  di San Michele 
a Marsiconuovo (che custodisce 
l’affresco di GirolamoTodisco  
‘‘L’ultima cena’’) al Museo Archelogico
Nazionale  di Metaponto, e a 
tantissimi altri sparsi sull’intero
territorio regionale.



incomuneincomune

09

24 settembre
PRIMO giorno di SCUOLA

Il Saluto del Sindaco
Giunga l'Augurio più caro a tutti gli studenti ed alle 
loro famiglie per questo primo, particolare ed 
importante giorno di ripresa dell ’attività 
scolastica e di studio. 
È un ritorno alla normalità, dopo un periodo  che 
ci ha visto Tutti responsabilmente impegnati a 
superare questa Emergenza Sanitaria. 
Un ringraziamento ed augurio di buon lavoro a 
tutti i docenti, al personale della scuola ed alla 
Dirigente Scolastica. 
Per Voi ragazzi, l’Auspicio che  il vostro impegno si 
traduca presto nella realizzazione delle Vostre 
Aspirazioni di studio e di vita. Grazie per quanto 
avete sopportato in questi ultimi mesi e 
soprattutto  per l’impegno che profonderete in 
questo nuovo anno scolastico. 
Ad Maiora Semper. 
Il Sindaco Antonio Imperatrice

Gli Auguri del Parroco
A tutti gli studenti che oggi iniziano un nuovo anno 
scolastico, a chi inizia un nuovo percorso di studi,  
a tutti gli auguri più sinceri per un anno, 
nonostante il  coronavirus, proficuo nella 
formazione, nella crescita umana, cristiana e 
sociale. 
Tutto sia vissuto con responsabilità, ma con la 
gioia e l’entusiasmo che dovrebbe caratterizzare 
sempre la vostra vita giovanile. 
Buon anno scolastico.
Padre  Thomas

È iniziato anche a Grumento Nova il nuovo anno 
scolastico, con tutte le vicissitudini derivanti 
dall’attuale pandemia da Covid-19 che interessa il 
mondo intero. Bambini e ragazzi si sono recati 
giovedì 24 settembre presso il nuovo Plesso 
scolastico in via Zanardelli,  accolti  dagli 
insegnanti e dal personale scolastico, attenendosi 
alle norme necessarie per abbattere il rischio di 
contagio: distanziamento fisico, mascherina e 
sanificazione personale e dei luoghi.
Ci uniamo all’augurio per l’occasione ricordando il 
grande scrittore e pedagogista Gianni Rodari, (di 
cui si celebra proprio quest’anno il centenario 
della nascita), inventore di storie e genio 
indiscusso della fantasia, proponendo una sua 
breve poesia sul tema della speranza che, 
crediamo, specialmente in questo delicato 
momento storico, deve costituire la base per 
costruire il futuro di adulti e bambini delle nostre 
comunità.

ringraziamo Elza Fabiola Minosa
per aver concesso la pubblicazione delle fotografie

Speranza
Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.

"Speranza a buon mercato!"
Per un soldo ne darei
ad un solo cliente
quanto basta per sei.

E alla povera gente
che non ha da campare
darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare.
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Le  di Mimmo Toscano‘‘STORIE’’
Ci fa piacere segnalare l’iniziativa dell’amico Mimmo Toscano che, sulla 
s u a  p a g i n a  f a c e b o o k  ( h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
MimmoToscanoScrittore/), pubblica i suoi scritti dedicati a persone (e 
non solo) del nostro paese, che vivono nel ricordo di quanti li hanno 
conosciuti, tanti piccoli ma, nel contempo, smisurati atti d’ amore che 
disegnano l’affresco di una Grumento che non morirà mai. Di seguito, 
pubblichiamo come esempio, una storia tra quelle pubblicate, non ce ne 
vogliano i familiari degli altri concittadini ricordati da Mimmo.

La Maestra Paradiso
La balconata che dava verso est veniva inondata dal bagliore già dalle 
prime ore del mattino. I riflessi varcavano vetri e tendaggi per 
sommergere una gracile forma che emergeva tra cornici argentate, 
ottomani a temi floreali e un tavolino basso in legno di ciliegio che 
ospitava una moka i cui aromi abbracciavano tutte le stanze. 
La Maestra Paradiso sorseggiava nella quiete il suo morbido caffè poi 
si portava verso l’appendiabiti, indossava il pastrano e si chiudeva la 
porta alle spalle per abbracciare i suoi bimbi. Donna autorevole e 
dolce allo stesso tempo, leggeva i cuori dei piccoli studenti come un 
libro aperto, indicando ad ognuno la strada della disciplina e dell’ 
impegno. Saltava da una materia all’altra in somma solitudine 
mentre sulla vecchia lavagna vergava con mano leggera numeri, 
poesie, regole.
Ogni giorno qualcosa di nuovo, ogni giorno una sfida, dilatando i 
momenti delle lezioni, perché tutti capissero, nessuno rimanesse 
indietro, così che le cose faticose da assimilare si dischiudessero come 
le braccia dei suoi bimbi quando l’abbracciavano, aprendo nuove   
pagine di conoscenza. Riusciva ad avvinghiare anche le menti più 
indolenti trovando sempre nuovi modi per rendere dolce l’aria tra 
quelle quattro mura,  frantumandone il silenzio con l’eleganza di chi 
vive la propria missione ad alta voce, col bellissimo suono di un’anima 
che si donava alle generazioni. 
Quelle fatiche  venivano sommerse dalla gratitudine delle famiglie, da 
vite che, prima taciute, avevano riempito gli spazi vuoti di giorni 
effimeri, dandosi nuove risorse. Il pensiero di  stare lontano da quei 
mocciosi trasformava il tempo in un’arma che le feriva il cuore, 
l’insegnamento era l’aria che respirava, i libri il suo tocco di mille 
parole che si stiracchiavano nelle menti, nessun’altra cosa assurgeva 
a valore come quella passione  che ne percorreva il vigore. 
Perché conosceva bene la ricchezza che dava lo studio, come un caldo 
abbraccio che confortava il freddo dell’ignoranza 
e a volte le bastava un viso, un oggetto, un luogo 
per agghindare i suoi pensieri di ricordi di chi gli 
era stato alunno e, come per incanto, gli si 
materializzavano davanti giorni che credeva 
obliati e vite ormai distanti da lei che facevano 
la spola tra quegli attimi e il passato. 
Ma lei ci sarebbe sempre stata perché non poteva 
tacere quelle vite dentro di sé e le avrebbe 
sempre accudite come esseri tra i più splendenti 
nel firmamento della sua esistenza.

Donazione sangue AVIS

Pandemia, chicchi di grano & scacchi

Sabato 17 ottobre, un mezzo mobile dell’  ha stazionato in piazza AVIS
Sandro Pertini per poter consentire la donazione del sangue in questo 
periodo di emergenza pandemica.
A ribadire che la solidarietà non si ferma mai! Un grande ringraziamento 
soprattutto agli operatori e volontari locali.

C'era una volta un ricchissimo Principe indiano. 
Le sue ricchezze erano tali che nulla gli mancava ed ogni suo 
desiderio poteva essere esaudito. Mancandogli però in tal modo 
proprio ciò che l'uomo comune spesso ha, ovvero la bramosia 
verso un desiderio inesaudibile, il Principe trascorreva le 
giornate nell'ozio e nella noia. 
Un giorno, stanco di tanta inerzia, annunciò a tutti che avrebbe 
donato qualunque cosa richiesta a colui che fosse riuscito a farlo 
divertire nuovamente.
A corte si presentò uno stuolo di personaggi d'ogni genere, eruditi 
saggi e stravaganti fachiri, improbabili maghi e spericolati 
saltimbanchi, sfarzosi nobili e zotici plebei, ma nessuno riuscì a 
rallegrare l'annoiato Principe. 
Finché si fece avanti un mercante, famoso per le sue invenzioni. 
Aprì una scatola, estrasse una tavola con disegnate 
alternatamente 64 caselle bianche e nere, vi appoggiò sopra 32 
figure di legno variamente intagliate, e si rivolse al nobile 
reggente: "Vi porgo i miei omaggi, o potentissimo Signore, 
nonchè questo gioco di mia modesta invenzione. L'ho chiamato il 
gioco degli scacchi".
Il Principe guardò perplesso il mercante e gli chiese spiegazioni 
sulle regole. Il mercante gliele mostrò, sconfiggendolo in una 
partita dimostrativa. Punto sull'orgoglio il Principe chiese la 
rivincita, perdendo nuovamente. Fu alla quarta sconfitta 
consecutiva che capì il genio del mercante, accorgendosi per 
giunta che non provava più noia ma un gran divertimento! 
Memore della sua promessa, chiese all'inventore di tale sublime 
gioco quale ricompensa desiderasse.
Il mercante, con aria dimessa, chiese un chicco di grano per la 
prima casella della scacchiera, due chicchi per la seconda, quattro 
chicchi per la terza, e via a raddoppiare fino all'ultima casella. 
Stupito da tanta modestia, il Principe diede ordine affinché la 
richiesta del mercante venisse subito esaudita. 
Gli scribi di corte si apprestarono a fare i conti, ma dopo qualche 
calcolo la meraviglia si stampò sui loro volti. Il risultato finale, 
infatti, era uguale alla quantità di grano ottenibile coltivando 
una superficie più grande della stessa Terra! 
Quanto aveva chiesto il mercante?
In effetti il numero di chicchi di grano chiesti dal mercante era  
18.446.744.073.709.551.615 (18 miliardi di miliardi), una 
cifra a dir poco astronomica. Se consideriamo che 10 chicchi pesano 
circa 10 grammi possiamo dire che il Principe indiano avrebbe 
dovuto consegnare al mercante ben 1.800.000 milioni di 
tonnellate, ovvero la produzione mondiale di grano di ben tremila 
anni!
Cosa ci insegna questa piccola storia: ogni qualvolta si aumenta 
ripetutamente una quantità per la stessa proporzione (nel nostro 
caso raddoppiandola) si ha una crescita esponenziale. Il che 
significa che inizialmente la quantità considerata aumenta 
lentamente ma ben presto accelererà e in men che non si dica 
raggiungerà dimensioni impreviste.
I nostri giovani studenti possono guardare il bel video pubblicato in 
rete (di cui è possibile prendere visione utilizzando il codice qr 
allegato in calce) in cui si spiega la matematica mettendo in 
relazione il covid-19 con la leggenda della nascita del gioco degli 
scacchi, un esercizio utile per aprire la mente specie in questo 
periodo di restrizioni imposte dalla pandemia. 
Buona visione!
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Con Delibera n° 91 del  27 ottobre scorso la Giunta Comunale di Grumento 
Nova ha approvato il dell’intervento da realizzare sul  Progetto Esecutivo 
complesso sportivo comunale di Grumento Nova consistente nella  
“Copertura e adeguamento del Campo Polivalente”.
Il progetto è da candidare nell’ambito dell’Avviso pubblico ‘‘Sport e 
Periferie 2020’’ per la individuazione degli interventi da finanziare 
nell’ambito del ‘‘Fondo Sport e Periferie’’. 
In attuazione del suddetto bando, l’Ufficio per lo Sport procederà alla 
selezione di interventi da finanziare, volti alle seguenti finalità:
a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività 
agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie 
urbane; b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli 
squilibri economici e sociali esistenti; c) completamento e adeguamento di 
impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e 
internazionale.
Il progetto esecutivo è stato redatto dall’operatore economico incaricato 
(società di ingegneria MEG Progettazioni s.r.l.), per un importo complessivo 
di  euro di cui 542.780,79 per lavori compreso oneri della 700.000,00
sicurezza, e 157.219,21 per somme a disposizione.
Il finanziamento dell’opera avverrà, in caso di ammissibilità della domanda 
di partecipazione e la corrispondente posizione in graduatoria del progetto 
che comporta una spesa complessiva fino alla concorrenza delle risorse 
finanziare disponibili, sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie” 
937 CDR 17 “Sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, anno 2020, pari a 100 milioni di euro.

PROGETTO esecutivo dei lavori di copertura 
e adeguamento del CAMPO POLIVALENTE

stato attuale del complesso sportivo
e grafici di progetto dell’intervento sul campo polivalente
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La grande roverella secolare (Quercus Pubescens 
Willd.), che si ergeva presso l’agriturismo ‘‘Al Parco 
Verde’’ nelle immediate vicinanze dell’area archeologica 
di Grumentum, non ce l’ha fatta: è crollata sotto il peso 
dei secoli e della violenza delle intemperie nel giro di 
qualche giorno all’inizio di questo autunno. 
Nella notte di giovedì 25 settembre si è squarciata in due 
parti, di cui una si è schiantata a terra e l’altra è rimasta 
ancora in piedi (foto 1 dal drone, foto 2 e 3), fino alla notte 
di domenica 28, quando poi è avvenuto il crollo completo 
(foto 4).
Grazie alla sua età, all’altezza (circa 27 metri) e alla 
circonferenza del tronco (730 cm) era inserita 
nell’ del Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
(elenco regionale della Basilicata).
Un simbolo del nostro territorio dal valore inestimabile, 
incommensurabile, muto testimone del tempo e della 
storia, che ricordiamo, con malcelata nostalgia,  
nell’immagine di copertina, quando il suo fiero profilo si 
stagliava ancora imperturbabile e maestoso nella 
rigogliosa campagna grumentina.

Addio, vecchia QUERCIA

1

2

3 4

IV Novembre
       Una commemorazione diversa dal solito, in questo periodo di
              restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus, ha contrassegnato 
anche il .Giorno dedicato all’Unità Nazionale e alle Forze Armate
Soltanto i rappresentanti delle istituzioni locali (comune, scuola, parrocchia, 
carabinieri e polizia locale) si sono raccolti per un momento di riflessione 
presso il Monumento ai Caduti in guerra, nell’ex Parco delle Rimembranze, 
ora Villa comunale, ai cui piedi hanno deposto una Corona di alloro.
Al di là della magniloquenza che, a volte, può accompagnare questa 
commemorazione, vogliamo presentare un estratto della riflessione dello 
scrittore e pedagogista Gian Maria Zavattaro sulla Prima Guerra mondiale.
‘‘Il 4 novembre è per me un giorno di trepida mestizia, unita ad una pervicace 
speranza. Non riesco a provare altri sentimenti. Questa riflessione vuole 
essere un tributo, tenero come un abbraccio fraterno, alle miriadi di morti, in 
ogni parte del mondo, a causa delle guerre di ieri e di oggi.
Secondo le stime della gran parte degli storici il totale dei morti nella prima 
guerra mondiale, tra militari e civili, è compreso tra i 15 e i 17 milioni, di cui 
circa 1.200.000 italiani (militari e civili)...
Non ho nessuna voglia di celebrare il 4 novembre sotto altra forma se non 
quella di ricordare il pianto di vedove ed orfani prematuramente privati 
degli affetti più cari da un’ “inutile strage”, che  nulla sembra insegnare a noi  
uomini e donne del XXI secolo. Non è questione di essere o non  essere 
pacifisti. Certo, mi dichiaro e voglio essere pacifico (operatore di pace, dal 
lat. pacifĭcus, comp. di pax-pacis ‘pace’ e il suffisso -ficus,  der. di facĕre 
‘fare’), ma non pacificato dalle guerre di ieri e di oggi.
Giorno di amarezza il 4 novembre e di insopportabile sgomento per l’ipocrita 
retorica di certe tronfie celebrazioni alla memoria, che non costano niente, se 
non ai contribuenti.
La memoria, quella vera profonda, è altra cosa. Amo il mio Paese, l’Italia, 
non tanto per la vittoria di 98 anni fa, ma per la capacità della sua gente - i 
nostri tris/bisnonni, nonni e padri - di non arrendersi mai, di operare e 
sperare in un domani di fraternità per le nuove e future generazioni.
Questo è il testimone che ho raccolto ed è anche oggi la mia speranza.’’
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