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DELIBERE della GIUNTA comunale
N° 40 del 5 maggio 
Contributi alle famiglie per nuove nascite. Anno 
2020.
N° 41 del 5 maggio
RIPOV - Servizi Ambiente e Territorio: verde 
pubblico e decoro urbano e rurale. Interventi su 
strade rurali e strade e vicoli del centro abitato 
consistenti in sfalcio di erba e di pulizia di cigli 
stradali nonchè la pulizia e la sistemazione 
delle aree a verde e strade periferiche al cento 
abitato. Stagione 2021. Provvedimenti.
N° 42 del 5 maggio
Determinazioni in ordine all’affidamento della 
gestione della Piscina comunale per la 
stagione estiva 2021.
N° 43 del 7 maggio
Fondo di sostegno alle attività economiche 
artigianali e commerciali nelle aree interne. 
Legge 27 dicembre 2019, n° 160 e s.m.i.. 
Approvazione schema di avviso, nomina R.U.P. 
ed indirizzi.
N° 44 del 12 maggio
Rinvio del la Contabi l i tà Economico-
Patrimoniale e del Bilancio Consolidato ai sensi 
degli artt. 232, c.2 e 233 bis c.3 del D. Lgs. 
267/2000, con riferimento all’esercizio 2020.
N° 45 del 14 maggio
Approvazione Piano degli Obiettivi.
N° 46 del 24 maggio
Attività di soccorso sanitario primario extra-
ospedaliero tramite elisoccorso coordinato dal 
D.I.R.E.S. (Dipartimento Interaziendale 
R e g i o n a l e  E m e r g e n z a  S a n i t a r i a ) .  
Individuazione referenti comunali.
N° 47 del 24 maggio
Servizio Economato: nomina addetto alla 
cassa.
N° 48 del 24 maggio
Rel az ione  su l la  Per formance  2020.  
Approvazione.
N° 49 del 25 maggio
Sovvenzione all’associazione ‘‘Compagnia 
Arcieri Grumentini Artemide’’.
N° 50 del 25 maggio
Opere complementari al rifacimento della 
pavimentazione stradale nel centro urbano: 
tratto compreso tra piazza Arciprete Caputi e 
via Roma. Approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo.
N° 51 del 28 maggio
Approvazione progetto definitivo/esecutivo per 
i lavori di riqualificazione e arredo urbano nelle 
principali vie del centro urbano: corso V. 
Emanuele, piazza Umberto I°, via Roma, piazza 
Caputi e belvedere Chiesa Madre. 
N° 52 del 28 maggio
Concessione utilizzo campo sportivo ‘‘Mario 
Scelti’’ all'A.S.D. Pressing di Moliterno. 
Provvedimenti.
N° 53 del 28 maggio
Manifestazione culturale ‘‘Pineta Letteraria’’. 
Provvedimenti.

N° 54 del 31 maggio
Concorso pubblico per l’assunzione di n° 1 
Istruttore Amministrativo Contabile, categoria 
c, posizione economica c1, a tempo pieno e 
indeterminato presso il Comune di Grumento 
Nova. Presa d’atto del ‘protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici’ del 
15.04.2021 ed utilizzo delle procedure in 
deroga di cui al Decreto Legge n° 44 del 
01.04.2021. Provvedimenti.
N° 55 del 4 giugno
Lavor i  supplet iv i  d i  completamento 
dell’ampliamento dell’area cimiteriale con 
interventi di adeguamento funzionale del 
cimitero esistente di Grumento Nova. 
Approvazione perizia di variante in corso 
d’opera.
N° 56 dell’11 giugno
Manifestazione ‘‘Buon compleanno Avis’’ 
organizzata dall’Associazione Volontari Italiani 
del Sangue - Sezione comunale di Grumento 
Nova. Provvedimenti.
N° 57 dell’11 giugno
RIPOV Servizi: Misura 01- Welfare servizi socio-
assistenziali per la famiglia. Concessione 
contributo all’associazione di volontariato 
‘‘Verso la luce’’ per realizzazione del progetto 
‘‘Il luogo in cui coltivare saperi e sapori’’.
N° 58 dell’14  giugno
RIPOV Cultura: Missione di scavo archeologico 
sul sito di Grumentum organizzata dalla Scuola 
di Specializzazione in Beni archeologici 
dell’Università degli studi della Basilicata. 
Provvedimenti.

DETERMINAZIONI degli Uffici
Ufficio Amministrativo/Contabile
N° 252 del 25 maggio
Premio Letterario ‘‘Di Biase-Laveglia’’ per tesi 
di Laurea magistrale e tesi di Dottorato. 
Liquidazione convenzione.
272 del 10 giugno
R IPOV Se rv i z i :  i n tes a  i s t i tu z ion a le  
Soprintendenza Archeologica Museale 
Basilicata. Valorizzazione e fruizione turistica 
del Parco Archeologico/Museo Nazionale di 
Grumentum, del centro storico di Grumento 
Nova e del Bosco Maglie. Affidamento alla 
Te m p o r  S p a  a g e n z i a  s e r v i z i o  d i  
somministrazione temporanea di lavoro.

- Avviso Concessione Contributi comunali 
in favore dei nuovi nati anno 2020

- Avviso Concessione Contributi comunali 
per attività economiche commerciali e 
artigianali

- Avviso per Buoni Acquisti ‘‘Io acquisto a 
Grumento 2021’’ per i cittadini residenti

- Ordinanza n° 4763 del Sindaco per pulizia 
orti privati

ATTI amministrativi

nati
morti
matrimoni

Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
2 - 2 maschi
nessuno
1

bimestre
maggio/giugno
2021
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L a  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e r v i z i o  
Amministrativo/Contabile comunale, dott.ssa 
Pasqualina Samà, con propria Determinazione 
ha reso noto che il Comune di Grumento Nova 
eroga contributi per ogni nuovo nato 

Nel pomeriggio di lunedì 7 giugno  è divampato negli orti sotto Palazzo un incendio
Giliberti, sede della Bibliomediateca ‘‘Carlo Danio’’ in via San Infantino. Soltanto la pronta 
segnalazione del vicinato e l’intervento del comune e dei Vigili del Fuoco hanno 
scongiurato il peggio per le abitazioni sovrastanti. 
Questi accadimenti nella stagione calda possono essere frequenti e pericolosi per 
l’incolumità di case e persone e possono essere causati prevalentemente dalla 
vegetazione secca presente sui terrazzamenti del colle su cui sorge il nostro abitato.
A tal fine, il Sindaco Imperatrice ha emesso l’Ordinanza n° 4763 del 21 giugno con la 
quale , ordina a tutti i proprietari di orti ricadenti nell’ambito del perimetro urbano
così come deliberato da atto consiliare, ovunque residenti e/o domiciliati ovvero a 
persone dagli stessi delegate,  dalla data di di provvedere, entro 15 giorni
pubblicazione della presente, alla esecuzione dei lavori necessari per la pulitura 
degli stessi. Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla 
esecuzione d’ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari 
inadempienti, salvo l’applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.
Dispone inoltre che alla presente ordinanza sia data massima diffusione e affissione 
pubblica, non potendo procedersi alla notifica ad personam, demandano l’Ufficio del 
Messo comunale per le pubblicazioni di rito.
Che l’Ufficio Tecnico e la Polizia locale eseguano sopralluoghi di vicinato individuando 
le aree a rischio, apponendo sul loro ingresso copia della presente ordinanza e 
relazionando al sottoscritto sulle intestazioni catastali dei medesimi, così da risalire ad 
eventuali responsabilità civili e penali in caso di incendio.

Rischio INCENDI e Ordinanza di pulitura ORTI urbani

Concessione contributi comunali
in favore dei NUOVI NATI - anno 2020

nell’anno 2020 per l’importo di 750,00 euro.
Il termine di presentazione delle domande è scaduto il 28 maggio 
scorso.

L a  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e r v i z i o  
Amministrativo/Contabile comunale, dott.ssa 
Pasqualina Samà, ha pubblicato un Avviso 
per l’erogazione di contributi a fondo 
perduto per  at t iv i tà economiche  

Concessione contributi comunali
per attività COMMERCIALI ed ARTIGIANALI

Buoni Acquisti ‘‘IO ACQUISTO a Grumento’’ per cittadini residenti

commerciali ed artigianali operanti nel Comune di Grumento 
Nova per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
Il termine di presentazione delle domande è scaduto il 28 giugno 
scorso.

Il Comune di Grumento Nova, in attuazione della Delibera di 
Giunta comunale n° 38 del 26 aprile 2021, emana l’Avviso per la 
Concessione di Buoni Spesa ai cittadini residenti nel comune di 
Grumento Nova.
I soggetti beneficiari sono tutti i cittadini residenti nel comune di 
Grumento Nova alla data di presentazione della domanda, da almeno 
12 mesi, ad eccezione dei nuovi nati, comunque ammessi al contributo.
I Buoni Spesa saranno consegnati  dichiarato ed per nucleo familiare
accertato. L’importo complessivo dei Buoni Spesa sarà di  50,00 euro
per ogni componente.
Il potere d’acquisto di ogni buono presupporrà una spesa pari al 
doppio del suo valore (esempio: un buono spesa di 10,00 euro potrà 
essere rimborsato al commerciante, artigiano, ecc., previa 
presentazione del medesimo con allegata ricevuta (scontrino, ecc.) pari 
al doppio del suo valore, quindi di 20,00 euro).
Il Buono e lo scontrino allegato dovranno essere entrambi controfirmati 
dal beneficiario e dal titolare dell’esercizio commerciale/artigiano/ecc. .
Saranno forniti Buoni Spesa dal valore di  cadauno e 5,00 e 10,00 euro
per un totale corrispondente al beneficio concesso, firmati e timbrati 
dall’area amministrativa contabile che potranno essere spesi 
esclusivamente presso gli esercenti dl Comune di Grumento 
Nova che hanno aderito all’iniziativa.

I beni e i servizi finanziabili, 
possono far parte di queste 
categorie: alimentari, frutta e 
verdura, prodotti per l’igiene 
personale e della casa, prodotti 
sanitari, mangimi per animali, 
prodotti di macelleria, carburante, servizi di pizzeria e di ristorazione, 
servizi di ospitalità (alberghi, b&b, agriturismi, fattorie didattiche, attività 
sportive, ecc.), acquisti presso bar, prodotti per l’edilizia, prodotti per 
l’agricoltura, ferramenta, altro (anche in base alle attività che dovessero 
aderire all’iniziativa). L’elenco degli esercizi presso cui poter spendere i 
Buoni Spesa, sarà pubblicato sul sito istituzionale e consegnato all’atto 
del ritiro dei buoni.
La domanda per poter usufruire dell’iniziativa potrà essere 
consegnata al Comune di Grumento Nova entro le ore 13.00 del 
30 settembre prossimo in modo da consentire la gradualità della 
ricezione delle domande e della consegna dei Buoni Spesa, a mezzo 
fax al numero 0975.65073, a mezzo mail al l ’ indir izzo 
comunegrumentonova@rete.basilicata.it e/o posta certificata 
comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it ed, in ultima analisi, al 
protocollo comunale dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al Venerdì, 
con allegato documento di riconoscimento. 

Richiesta TESSERINO del tipo turistico
per la raccolta dei Funghi 
Sul sito istituzionale del Comune di Grumento 
Nova è presente lo schema di domanda per 
effettuare la richiesta del tesserino di tipo 
turistico per la raccolta dei funghi sul 
territorio comunale (si può consultare la 
pagina accedendo tramite il  riportato in calce). qrcode
Il rilascio tesserino, così come previsto dalla Legge Regionale  n° 48 del 
14.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni, può riferirsi ad un 
giorno (costo 3,63 euro) o ad una settimana  (costo 18,08 euro).
Il versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. n. 14331854 
intestato al Comune di Grumento Nova - Servizio Tesoreria 
indicando nella causale “Tesserino Turistico Raccolta Funghi 
Grumento Nova ed il giorno o la settimana per cui si richiede”.
Alla domanda si dovranno allegare:
- la fotocopia del documento di riconoscimento;
- la copia del versamento. 

mailto:comunegrumentonova@rete.basilicata.it
mailto:comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it
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PETROLIO: per il Sindaco Imperatrice 
il Presidente Bardi non ha avuto 
il ‘‘garbo istituzionale’’
Estratto di un articolo pubblicato su «Basilicata 
Controsenso» di sabato 8 maggio 2021
L’intervista al  è stata realizzata dal giornalista  Sindaco Imperatrice
Walter De Stradis nel Municipio di Grumento Nova; di seguito ne 
riportiamo alcuni punti salienti.

Lei ha incontrato di persona il Governatore Bardi e l’Assessore alla 
Sanità? Glielo chiedo perché non tutti i suoi colleghi dicono di aver avuto 
questa possibilità. 
Si, ho incontrato il Presidente ma credo che l’ultima volta risalga al 
novembre del 2019 durante un incontro con i Sindaci della Val d’Agri 
poiché era già scaduta la concessione e si andava avanti in regime di 
prorogatio. 
Se invece oggi potesse parlarci, cosa direbbe al Presidente in merito alla 
questione Covid-19, il suo comune cosa chiederebbe?
Noi siamo stati fino al 31 dicembre 2020 il comune più virtuoso, con 
soli sei casi di infezione. Abbiamo avviato in autonomia campagne di 
screening e anche i cittadini si sono comportati bene. A fine anno, 
però, è accaduto qualcosa. Forse alcune regole non sono state 
rispettate  e io mi sono trovato, come altri sindaci della Valle, in forte 
difficoltà. In una sola settimana abbiamo registrato più di cinquanta 
casi, nonostante le opere notevoli di tracciamento. Mi sono trovato 
nella condizione di dover scrivere al Presidente Bardi e anche al 
Prefetto. Insomma, chiusi le scuole e gli esercizi commerciali per 
dieci giorni, ossia il tempo per poter rifare i tamponi molecolari. Il 
Prefetto mi chiese, di contro, di riaprire le scuole perché, come dico 
io, , ma io non lo feci ‘‘il cerino rimane sempre in mano all’ultimo’’
perché non volevo assumermi la responsabilità. Se avessimo aperto, 
alla luce delle persone risultate positive nel tempo, ci sarebbe stato 
un disastro. Cosa chiedo: una maggiore presenza sul territorio da 
parte del Presidente. Ne approfitto per dire, e credo non riguardi solo 
me, che non mi è per nulla piaciuta la firma di un accordo come 
questo con due anni di ritardo.
Parla del rinnovo del Patto di Sito con Eni...
Gli accordi nazionali prevedono che lo Stato e le Regioni debbano 
sentire gli Enti territoriali, che è vero, godono di dirette, ma si royalties 
sobbarcano anche tutti gli incidenti e gli svantaggi. Nell’autunno del 
2019 i sindaci hanno anche avanzato delle proposte calibrate sulla 
base di specifiche esperienze, eppure ad oggi non c’è stata nessuna 
forma di concertazione. Io, dunque, non ne approvo il metodo, visto

“Sul tema dei fenomeni odorigeni il governo regionale sta mettendo in 
campo una serie di azioni finalizzate a rafforzare i controlli ed a gestire le 
fasi di criticità con la massiva efficacia e trasparenza”.
Lo ha detto il primo luglio l’assessore regionale all’Ambiente, 
Gianni Rosa, in un incontro convocato nella sede del dipartimento con 
il direttore generale dell’Arpab, Antonio Tisci i sindaci  e con tutti 
delle aree limitrofe al Centro oli di Viggiano e Tempa Rossa che, 
nei giorni scorsi, sono state interessate da miasmi: Grumento Nova, 
Montemurro, San Martino D’Agri, Spinoso e Viggiano.
“Il Governo regionale  colmando un vuoto normativo – ha detto Rosa –
nazionale ha già approvato una delibera con la quale si definisce un 
percorso chiaro e trasparente sulle azioni da intraprendere per gli 
impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia). Ora 
dobbiamo rendere efficaci i cosiddetti nasi elettronici, 8 istallati al Cova e 
4 a Tempa Rossa in modo che siano in grado di trasferire i dati raccolti 
immediatamente all’Arpab per comprendere in modo approfondito le 
ragioni dei miasmi e le azioni di contrasto da mettere in campo. A tal 
scopo il Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico (CRIA) ha 
chiesto ad Eni di adeguare la rete con un’ultima stazione in grado di 
effettuare il campionamento autonomo appena viene rilevata la presenza 
di miasmi nell’aria”. 

Nel corso dell’incontro i sindaci hanno espresso le grandi 
preoccupazioni dei cittadini di fronte a eventi come quelli accaduti nei 
giorni scorsi ed hanno chiesto all’assessore di trasferire in modo 
determinato a Eni le ansie di una intera comunità.
“La Regione Basilicata comprende e condivide le ansie dei cittadini. Ed è 
per questa ragione che sta per effettuare poderosi investimenti sui 
controlli sia in materia sanitaria che in materia ambientale nelle aree 
interessate dai grandi impianti Aia. I soldi derivanti dalle compensazioni 
ambientali ci sono ed intendiamo utilizzarli proprio per i controlli. Ed è per 
questa ragione che abbiamo aumentato con cifre considerevoli il 
trasferimento di risorse ad Arpab che dovrà incrementare con altre 
professionalità il proprio personale e integrare la sua dotazione 
tecnologica. Sulla sicurezza dei cittadini il Governo regionale intende 
fare la propria parte fino in fondo. 

Incontro in Regione sul tema 
dei MIASMI in Val d’Agri
tra Sindaci e Assessore all’Ambiente

che non siamo stati coinvolti, è mancato quello che definirei il ‘‘garbo 
istituzionale’’ di condividere il tema delle compensazioni ambientali. 
Spero che ci sia la capacità in futuro di poterne condividere i benefici 
in maniera solidale anche con gli altri comuni, oltre che di saper 
ascoltare i piccoli protagonisti delle comunità coinvolte dalle attività 
estrattive. Nelle proposte del 2019 avanzate dai sindaci si prevedono 
progetti  a lunga gittata, con lo scopo di alimentare il futuro delle  green
nostre comunità. Chiedemmo all’unanimità, ad esempio, che 
l’Ospedale Civile San Pio di Villa d’Agri, citato, tra l’altro, nei piani di 
emergenza esterna, si potesse potenziare con un Centro antiveleni 
da utilizzare in caso di emergenze sanitarie, eppure non se n’è più 
discusso.
Se, però, tutte le istanze dei sindaci sono state ignorate bellamente, a 
questo punto viene da chiedersi quale valore si può attribuire a questo 
accordo.
La Regione Basilicata ha chiuso comunque un accordo con risorse 
importanti, ma è altrettanto vero che quelle stesse risorse vanno 
programmate sia per la parte monetaria e finanziaria, sia per la parte 
industriale, ossia per i metri cubi di gas che si forniranno. Io avrei 
firmato con Eni un ulteriore accordo, ossia quello riguardante la 
gestione del post-fossile, ossia un piano di investimenti per il futuro.
È un po un ‘‘dove li metto’’?
Bisogna capire come distribuire le quote di gas tra le aree interne, con 
il principio di solidarietà tra i comuni e pensare al futuro. Spero che il 
Presidente Bardi possa consultarci per capire come questi primi due 
aspetti, ossia il gas e i contributi per barili al giorno, possano essere 
ben investiti nei nostri comuni, specialmente nell’area dell’Alta Val 
d’Agri.
Come sarebbe stato il suo comune senza il petrolio e cosa è stato, 
invece, grazie al petrolio?
Grumento beneficia di dirette, quindi di maggiori servizi a royalties 
favore dei comuni e dei cittadini. Abbiamo costruito una scuola nuova 
in sicurezza sismica, con efficienza energetica e pannelli solari, e 
finanziamo, ad esempio, un progetto di agricoltura solidale per i più 
anziani, accompagnando le persone alla pensione, dando una mano 
all’impresa ed al lavoratore nello stesso tempo.

E come richiesto dai 
sindaci, nelle prossime 
ore scriverò a Eni per 
segna lare in  modo 
determinato le grandi 
preoccupazioni delle 
comunità interessate 
dalle estrazioni petrolifere 
a seguito dei miasmi dei 
giorni scorsi”.
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Ripristino delle pavimentazioni in selciato 
di strade e vicoli del centro urbano:
via S. Infantino - via Manduca - via De Milita
via Danio -  via Garibaldi - via Roselli

Ripristino frana sulla Strada Provinciale
di collegamento tra il Giardino e Cappuccini

Pavimentazione del manto stradale
su via Annunziata-discesa Cimitero

Ristrutturazione della ‘‘CIAMPA’’ 
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Gara Regionale di TIRO con L’ARCO

Celebrazione del CORPUS DOMINI  
Il  (Solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Corpus Domini
Signore), è sicuramente una delle ‘feste’ più sentite a livello popolare, vuoi 
per il suo significato, che richiama la presenza reale di Cristo 
nell’Eucaristia, vuoi per lo stile della celebrazione.
La solennità si accompagna, in tempi normali, a processioni, 
rappresentazioni visive di Gesù che percorre le strade dell’uomo.

Una consuetudine ovviamente venuta meno a causa della 
pandemia senza che però questo abbia tolto nulla all’importanza 
della celebrazione del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
Nel nostro comune, domenica 6 giugno la S. Messa è stata officiata 
da  (in sostituzione di padre Thomas) alle ore 18.00  don Shibu
nella Chiesa Madre; al termine c’è stata l’adorazione eucaristica e la 
benedizione del paese nel piazzale antistante.

Dopo un anno e mezzo di sospensione delle gare, ritorna il Tiro con 
l’Arco Trofeo  al campo sportivo ‘‘Mario Scelti’’ di Grumento Nova con il 
Regionale ‘‘Targa’’, tipologia 70/60mt Round - 50mt Round Individuale.
Domenica 6 giugno, gli atleti appartenenti a vari gruppi sportivi della 
regione hanno così preso parte all’evento organizzato dalla Compagnia 
arcieri grumentini Artemide e Fitarco - Federazione italiana Tiro con Arco.

Seppure con tutte le limitazioni 
d o v u t e  a l l ’ e m e r g e n z a  

A.S.D. ARTEMIDE
Compagnia Arcieri Grumentini

Comune di 
GRUMENTO NOVA

pandemica, si è riassaporato il piacere di gareggiare insieme agli altri 
e di vivere, nel segno della ripresa e della sicurezza, una 
manifestazione sportiva che da vari anni ormai rappresenta un 
appuntamento fisso per gli amanti di questo magnifico sport.
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JOE MONTEMURRO 
è il nuovo allenatore
della Juventus femminile
Un  alla corte di uno dei più importanti  ‘‘grumentino’’
club di calcio.
Si tratta di , nuovo allenatore della Joe Montemurro
squadra femminile di calcio della Juventus: i suoi 
genitori, nati entrambi nel nostro paese, sono partiti 
per l’Australia negli anni ’50, stabilendosi a 
Melbourne, dove sono nati Joe e i suoi due fratelli. 
Joseph Adrian Montemurro (questo il suo nome 

completo), è molto legato alla sua terra di origine, e ha fatto spesso visita a 
parenti e amici a Grumento (chi scrive ricorda la sua partecipazione come 
giovane calciatore al torneo interno di calcio in onore della Madonna di 
Monserrato ormai diversi lustri addietro).
I suoi legami professionali con l’Italia sono andati sempre rafforzandosi: 
dapprima nella sua carriera di calciatore ha giocato nel Potenza in serie 
C2 e nel Treviso, poi nel 2010 si è preso il tesserino per allenare a 
Coverciano. 
Da lì ha iniziato la sua carriera da allenatore, con i primi trofei che sono 
arrivati allenando il Melbourne City Women.
Il grande salto arriva con la chiamata da parte dell’Arsenal, in cui allena la 
squadra femminile per 4 anni. Anche qui densi si successi con vari titoli 
portati a casa.
Nel 2021 la chiamata da Torino. E’ stato scelto come allenatore della 
Juventus Women, Joe entusiasta di riprendere il cammino italiano 
accetta. Il comunicato del suo ingaggio: “Mister Montemurro arriva a 
Torino dopo tante esperienze e un percorso di quasi vent’anni che l’ha 
condotto sulla panchina bianconera. La sua carriera da allenatore è iniziata 
nella sua terra, l’Australia, e il filo conduttore nelle sue scelte e nelle 
avventure intraprese è sempre stato solo uno: il lavoro. A partire dalle prime 
esperienze come tecnico nei settori giovanili, fino alle quelle da allenatore 
di una prima squadra femminile: Melbourne Victory Women prima e 
Melbourne City Women poi, con cui vince tre titoli’’.
Inizia così per Joe un nuovo e avvincente viaggio con grandi obiettivi e con 
la voglia di scrivere meravigliose pagine di storia.
Da parte nostra rivolgiamo a Joe i complimenti per questo nuovo incarico, 
facendogli i migliori auguri per la sua carriera professionale.
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Notizie brevi 
dalla SCUOLA

Valorizzazione delle produzioni 
agroalimentari: il CASIEDDU

Finestratura del cortile ad uso della scuola 
materna per consentirne l’utilizzo per attività 
ludiche anche con il maltempo

Scuola all’aperto.  Come tutto è relativo...per 
loro oggi è stata la ‘‘gita’’!Esami dei ragazzi della 

Terza media e saluti dei 
genitori e del Sindaco 
I m p e r a t r i c e  a l l a 
dirigente prof.ssa Nicla 
Zarli che va in pensione 
a settembre.

L’ Alsia, nell’ambito di un progetto di valorizzazione delle 
Produzioni Agroalimentari Tradizionali (PAT), sta testando, 
sull’intero territorio Regionale, le tecniche tradizionali di produzione 
per concedere ai produttori agricoli la possibilità di poterle 
trasformare seguendo le tecniche tradizionali, con l’adozione di 
strumenti e modalità  che vadano in deroga alle norme “antiche”
vigenti. In Val d’Agri, presso il Caseificio Donna Rosa di 
Grumento Nova , si sono curati i parametri sulla produzione del 
“Casieddu” con la nepeta (erba aromatica spontanea) e la felce 
anch’essa spontanea, quest’ultima adoperata come involucro 
dell’antico formaggio ottenuto con solo latte di capra.
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X ANNIVERSARIO AVIS GRUMENTO NOVA
‘‘Alla Sezione Avis di Grumento Nova con profonda gratitudine 

a tutti i volontari e donatori che in questi 10 anni 
hanno testimoniato, con il nobile gesto della donazione, 

altruismo e dedizione verso il prossimo e i più deboli.
Grazie a nome di tutta la nostra Comunità, 

orgogliosa di ospitarvi’’
Grumento Nova , 20 giugno 2021                           Il Sindaco Antonio Imperatrice      

Nel pomeriggio di domenica 20 giugno, si è svolta la 
Passeggiata tra Natura e Storia ‘‘da Grumento a 
Grumentum’’ sezione , attraverso la quale la locale 
AVIS dei donatori di sangue i 10  ha inteso festeggiare 
anni della sua fondazione.
E non c’è stato modo migliore che celebrare l’evento con 
un’attività salutista e a contatto con la natura lungo un 
suggestivo percorso, iniziato dal ritrovo in largo Umberto I 
in paese e che ha poi toccato luoghi ricchi di fascino e di 
storia, come la cappella di S. Maria dell’Abbondanza, il 
vecchio mulino sul fiume Sciaura, la Chiesetta di San 
Laverio, terminando nel Parco Archeologico della città di 
Grumentum.
Nel teatro romano il Sindaco Imperatrice a nome 
dell’intera comunità grumentina ha consegnato ai 
ra ppre sentant i  de l l ’ass ociaz ione  u na ta rga  di 
ringraziamento per la benemerita attività a beneficio del 
prossimo, il cui testo è riportato sopra.

E  i n  o c c a s i o n e  d e l l e  G i o r n a t e  E u r o p e e 
dell’Archeologia  il  dottor Francesco Tarlano, 
funzionario archeologo della Soprintendenza e direttore 
del Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri e 
del Parco Archeologico di Grumentum, ha tenuto una 
visita guidata dell’area archeologica di Grumentum.
Per la prima volta, sè stata aperta al pubblico l’area della 
Basilica paleocristiana di Santa Maria Assunta, 
restaurata di recente. Dopo il martirio a Grumentum di 
San Laverio, la città, ormai cristianizzata, divenne sede 
vescovile alla fine del IV sec. d.C.  Il monumento, si colloca 
in posizione periferica dentro le mura della città e 
probabilmente fu la prima cattedrale, una delle più 
antiche della regione. Si tratta di un edificio inizialmente a 
tre navate e tre absidi, successivamente ridotto a due 
navate. Si conservano tracce di affreschi che fanno 
pensare a un uso come luogo di culto ancora nel Medioevo.
La visita guidata ha interessato inoltre i maggiori 
monumenti della città romana, dagli edifici per spettacolo, 
al foro, alle domus e alle aree sacre.
L’ennesima occasione per presentare alla cittadinanza e ai 
partecipanti della valle le progettualità in atto su questo 
importantissimo luogo della cultura, riconosciuto tra i 
grandi attrattori del Ministero della Cultura, e maggiore 
città romana della Basilicata nel periodo imperiale.
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INAUGURAZIONE della nuova sede 
della PASTICCERIA ELISIR a Sarconi
Nel rispetto delle normative Covid-19 e in forma strettamente privata, si è svolta 
giovedì 24 giugno alle ore 12.00 l’inaugurazione della nuova sede della 
Pasticceria Elisir in via Provinciale n° 78 a Sarconi.
Insieme ai titolari, i coniugi , residenti in Teresa Lardo e Camillo Fortunato
contrada Bosco San Lorenzo del nostro territorio comunale, e ai collaboratori 
più stretti hanno tagliato il nastro il sindaco di Sarconi dott. Cesare Marte e il 
sindaco di Grumento Nova Antonio Imperatrice.
La nuova ubicazione dell’attività presenta spazi più grandi rispetto a quella 
precedente, sia all’esterno che all’interno, in modo da soddisfare in modo 
ottimale le esigenze crescenti della clientela, secondo un  moderno di concept
pasticceria implementato seguendo le tendenze del momento. 
È presente quindi un’area esterna  di 450 metri quadrati capace di lounge
ospitare in sicurezza 80 posti a sedere, per eventi privati e feste. All’interno, oltre 
alla pasticceria, trova posto una fornitissima cantina con una selezione di vini e 
bollicine per l’aperitivo che non ti aspetti.
Lo staff è stato completato con professionisti della pasticceria moderna e del 
settore Ho.Re.Ca., in modo da garantire sempre l’eccellenza del servizio 
nonchè  la qualità delle materie prime ed il rispetto degli ingredienti utilizzati.
Sul web è possibile consultare il sito della pasticceria (www.elisirpasticceria.it) e 
la relativa pagina facebook (facebook.com/elisirpasticceria).

Il nuovo PROGETTO per le attività
dei RAGAZZI dell’associazione ‘‘Verso la luce’’
L’associazione di volontariato ‘‘Verso la luce’’, grazie al finanziamento del comune di Grumento Nova, 
sta attuando un progetto per la realizzazione di attività orticole, di arredo a verde e 
trasformazione dei prodotti a beneficio dei propri ragazzi diversamente abili.
Il progetto, che si sta realizzando negli spazi limitrofi all’attuale sede operativa, è stato proposto poiché 
le attività si svolgono prevalentemente all’aria aperta e a contatto con la terra e con i suoi prodotti, che 
stimolano l’olfatto, la vista, il tatto e l’udito dei ragazzi coinvolti, creando un ambiente creativo che porta 
serenità alla persona; essi sperimentano così importanti benefici fisici, psicologici e comunitari grazie al 
contatto diretto e alla partecipazione attiva con la natura, in particolare dopo il difficile momento dovuto 
alla pandemia che ha determinato un ulteriore isolamento sociale.
Attualmente questo approccio terapeutico e riabilitativo si sta diffondendo in Europa mentre negli Stati 
Uniti viene praticato da circa 40 anni; in Italia purtroppo non è ancora così diffuso poiché vi è una 
mancanza di riconoscimento ufficiale e di percorsi formativi specifici.

http://www.elisirpasticceria.it)
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I l  Comitato di Coordinamento e 
Monitoraggio del POV (Programma 
Operat ivo Val d ’Agri ) ,  pres ieduto 
dall’assessore alle Attività Produttive 
Francesco Cupparo  con delega al 
coordinamento del POV e formato dai sindaci 
dei 35 Comuni dei comprensori Val d’Agri, 
Melandro, Sauro, Camastra, si è riunito nel 
pomeriggio di venerdì 25 giugno nel 
Salone del Castello Sanseverino a 
Grumento Nova per discutere sulla nuova 
annualità del POV per una spesa di 60 milioni 
di euro.
“È stato un incontro particolarmente utile - ha 
affermato l’assessore Cupparo - per delineare 
le scelte da compiere a breve che richiedono 
alcuni approfondimenti. Intanto si rafforza la 
sinergia istituzionale tra Regione e Comuni per 
dare agli interventi una programmazione di 
respiro comprensoriale. Ho trovato i sindaci 
consapevoli della necessità di spendere bene 
le risorse derivanti dalle royalties per affrontare 
problemi di ogni natura, dai servizi da migliorare 
per i cittadini, alla viabilità, all’infrastrutturazione 
delle aree industriali ed artigianali per attrarre 
nuove localizzazioni, al patrimonio religioso 
(chiese, monasteri, ecc.) da valorizzare, alle 
piccole attività produttive da sostenere. La 
volontà espressa nell’incontro è di individuare 
strumenti e forme per la riduzione delle spese a 
carico delle famiglie per servizi essenziali 
erogati dai Comune quale prima prova tangibile 
dell’effetto royalties”.

L’assessore Cupparo ha riferito inoltre che a 
pochi giorni dalla scadenza dell’A.P. destinato 
esclusivamente alle imprese agricole su 5 
milioni di euro di dotazione complessiva sono 
arrivate domande per 2,2 milioni di euro ed ha 
rinnovato la sollecitazione ai cittadini del 
comprensorio alla partecipazione all’A.P. 
finalizzato ad aiuti alle piccole realtà 
commerciali ed artigianali del comprensorio. 
Si tratta di una misura straordinaria a fondo 
perduto finalizzata a sostenere le piccole realtà 
commerciali e artigianali del comprensorio 
della Val d’Agri che, a causa delle restrizioni e 
delle chiusure imposte dall’emergenza 
epidemiologica Covid-19, hanno subito forti 
perdite di fatturato che hanno determinato, tra 
l’altro, una consistente carenza di liquidità che 
non consente alle stesse, in questo periodo 
storico , né di sostenere i costi di gestione delle 
proprie attività né di poter prevedere nuovi 
investimenti per la ripresa e il rilancio delle 
produzioni/servizi. La dotazione complessiva è 
di 5 milioni di euro e il contributo compreso tra 
1.500 e 20mila euro.
“La strategia della Regione - ha ribadito 
Cupparo - è innescare un minimo di liquidità a 
favore delle imprese e contestualmente favorire 
la ripresa in previsione delle azioni da mettere in 
campo attraverso la programmazione dei fondi 
comunitari del nuovo sessennio e il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).’’

(tratto da un articolo
della Gazzetta della Val d’Agri)

Riunione del Comitato di Coordinamento 
del P. O. VAL D’AGRI a Grumento

Il Comune di Grumento Nova e la Parrocchia 
Sant’Antonino Martire hanno donato all’Ospedale di Villa 
d’Agri un ecografo di ultima generazione per diagnosticare 
in maniera preventiva ed al ricovero, soprattutto dei più anziani, 
eventuali infiammazioni delle vie respiratorie che preludono al 
Covid-19 oltre ovviamente alle normali funzionalità diagnostiche 
della strumentazione che di fatto qualificano ancor di più il 
nostro presidio sanitario. Il valore della strumentazione è di 
23mila euro.
All’incontro all’ospedale presenti padre Thomas della 
parrocchia grumentina, il Sindaco di Grumento Antonio 
Imperatrice, il vicesindaco di Marsicovetere Giuseppe Molinari 
insieme all’Assessore Varalla, il Dott. Toscano del pronto 
soccorso e il Direttore Sanitario La Rocca.

L’Amministrazione comunale
e la Parrocchia S. Antonino martire
donano un ECOGRAFO all’Ospedale

La ‘‘Pineta LETTERARIA’’, evento culturale
organizzato da Mimmo Toscano

Così come riportato nella 
scheda informativa si è 
trattato di un percorso nel 
verde della Pineta di 
Grumento Nova  tra l’arte 
poetica  di Laura Battista, 
Leonardo Sinisgalli, Albino 
Pierro, Rocco Scotellaro, il 
grumentino Nicola Di 
Biase.
Un viaggio alla scoperta 
delle emozioni in un luogo 
senza tempo, un piccolo 
gioiello della Val d’Agri da 
percorrere senza fretta, un 
camminare lento, un 
pellegrinaggio tra i fatti del 
passato che ritornano.
Sulla scheda di ogni poeta 
è stato stampato un Qr 
code: facendo la sua 
s c a n s i o n e  c o n  l o  
smartphone ogni visitatore 
ha avuto la possibilità di 
accedere a contenuti 
video e altre curiosità. 

Sabato 26 e domenica 27 giugno, dalle ore 10.00 alle 20.00, il nostro 
concittadino  ha proposto l’evento culturale all’interno della Mimmo Toscano
pineta comunale, luogo spesso trascurato e non valorizzato adeguatamente.
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Cerimonia di INTITOLAZIONE del nuovo plesso 
scolastico a FRANCESCO PERRONE

Nel saluto di commiato finale, Francesco 
Perrone  è stato ricordato come un uomo che 
ha operato con solidità morale e profuso 
impegno, in particolare a beneficio della 
comunità di appartenenza.
Infine, c’è stata la cerimonia di scopertura 
della targa di intitolazione del complesso 
scolastico, posta davanti all’ingresso su via 
Zanardelli, a cui hanno fatto seguito le 
interviste con i giornalisti della Gazzetta della 
Val d’Agri, che ringraziamo per il materiale 
messo a disposizione online e di cui in parte 
si è fatto uso in questo articolo.

guarda il video dell’intervista alla Dirigente scolastica 
e al Sindaco realizzato dalla Gazzetta della Val d’Agri

l’inno nazionale italiano intonato
davanti al plesso scolastico ‘‘francesco perrone’’
durante la cerimonia di intitolazione
nel rispetto delle prescrizioni covid-19

immagini della scopertura della targa di intitolazione del plesso scolastico

Per tutto il periodo estivo si svolgerà nel campo 
comunale ‘‘Mario Scelti’’ del nostro paese un 
Programma Tecnico relativo all’attività 
calcistica ragazzi di ambo i sessi dai 6  rivolto a 
ai 14 anni tecnici qualificati FIGC-, tenuto da 
AIAC.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un 
attestato di partecipazione completo di scheda 
tecnica calciatore.

Giovedì 10 giugno alle ore 10.30, si è svolta la 
cerimonia di intitolazione del nuovo 
plesso scolastico grumentino a 
F ra nce s co  Pe r ro ne ,  g i u r i s t a  e  
parlamentare dell’inizio del secolo scorso 
che ha avuto i suoi natali nel nostro comune.
Un’importante manifestazione, quindi, per 
rafforzare l’ identità della comunità 
saponarese e l’approfondimento della 
conoscenza della nostra ricchissima storia 
civile e culturale.
Negli spazi antistanti l’edificio scolastico in 
via Zanardelli, sempre seguendo le 
prescrizioni imposte dall’emergenza 
sanitaria causata dal Covid-19, i bambini e i 
ragazzi dell’istituto scolastico, insieme al 
corpo docente, alla dirigente prof.ssa Nicla 
Zarli, al sindaco Antonio Imperatrice e al 
parroco don Shibu, hanno presenziato 
all’evento,  intonando le note dell’inno di 
Mameli. Quindi ci sono stati gli interventi della 
dirigente e del sindaco che hanno ricordato 
con una breve relazione la figura del Perrone, 
la sua intensa attività parlamentare e il suo 
impegno in particolare per i territori 
me r id iona l i  che g ià  a l l ’e p oca  s i  
caratterizzavano per una carenza di adeguati 
finanziamenti statali, anche se sul piano 
umano e culturale presentavano vivacità e 
fervore specie in ambito intellettuale. 

Curiosità
Negli atti parlamentari della Camera dei 
Deputati presenti sul sito  è storia.camera.it
dispon ib i l e  i l  p df  che r ipor t a  la  
commemorazione funebre in onore di 
Francesco Perrone ed altri, che è possibile 
consultare tramite il seguente .qr code


