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il notiziario in formato .pdf 
è pubblicato ed è consultabile sul sito 

istituzionale del comune 
al seguente indirizzo:

dal quale è possibile 
scaricarlo gratuitamente

in questo numero
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Il notiziario    vuole essere un giornale aperto a tutti coloro
, c h e  v o r r a n n o  c o n t r i b u i r e  a l l a  s u a  r e a l i z z a z i o n e

offrendo il proprio apporto volontario e gratuito di consigli,
lettere e articoli, e perché no, anche di critiche.
Il giornale non lascerà spazio alle polemiche pretestuose, 

oma accoglierà quei contributi che poss no essere oggetto
di una serena discussione e aperto confronto.
Gl i   e  le  ar t ic o l i  f o to  in  formato car tac eo  o di gi ta le ,
possono essere consegnati direttamente ai componenti
il comitato di redazione e al responsabile della comunicazione, 
oppure mandando una email con gli allegati da pubblicare al 
seguent  e indirizzo di posta elettronica:

grumentoincomune@gmail.com
Il materiale pervenuto verrà esaminato prima di essere pubblicato.

dalla casa comunale
Informazioni dall’Ufficio ANAGRAFE
ATTI amministrativi:
- DECRETI del SINDACO
- DELIBERE della GIUNTA comunale 
- DETERMINAZIONI degli UFFICI
Dall’Ufficio di LEVA
Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza 2017/2019
L’AMBASCIATRICE Britannica in Italia in visita a Grumento
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Avviso alla cittadinanza ARBITRARIE OCCUPAZIONI
L’emergenza neve e gelo di inizio mese
Avviso Isola di raccolta per deposito di rifiuti ingombranti

05 comunicazione istituzionale
STATI GENERALI dei Sindaci dell’Alta Val d’Agri
Tavolo su Occupazione e Sviluppo al Municipio di Grumento Nova
Grumento sulla ‘‘VIA delle MERAVIGLIE’’

06 eventi
Presentazione del libro
‘‘HO INCONTRATO CAINO’’ di don Marcello Cozzi

06
07

eventi
INAUGURAZIONE PROGRAMMA READ ON! Class Library

 Jill MORRIScon la presenza di , Ambasciatrice Britannica in Italia
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conoscere grumento
 di Mimì Florio - Parte primaRITI E MITI DI SAPONARA
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eccellenze grumentine
Davide CIRIGLIANO, chef saponarese 
della Scuola di Gualtiero Marchesi
ARCIERI grumentini, i ragazzi battono i record personali

COMUNE di 
GRUMENTO NOVA
Piazza Sandro Pertini 1

85050 Grumento Nova (PZ)
centralino fax0975.65044 -  0975.65073

 0975.657055diretto Polizia Municipale
comunegrumentonova@rete.basilicata.it  email 
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‘‘La Memoria rende Liberi’’ della Classe V della Scuola Primaria

 di Elie Wiesel‘‘Mai dimenticherò quella notte’’
PETROLIO in Basilicata: si muovono i Sindaci dei territori
interessati dalle richieste di nuovi permessi
I MURI non sono la risposta...
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Il saluto e gli auguri della PRO LOCO
AURORA su Rai 2 a ‘‘Mezzogiorno in Famiglia’’

ORARI UFFICI CASA COMUNALE
ORARIO DI APERTURA UFFICI COMUNALI    
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mattino   ore 8.00-14.00

    - lunedì e giovedì   
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ORARIO DI SPORTELLO   
E     DI ACCESSO AL PUBBLICO

- dal lunedì al venerdì 
mattino   ore 11.00-13.00

- lunedì e giovedì    
pomeriggio   ore 16.00-18.00

orario completo 
solo per Ufficio Protocollo e Anagrafe

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE -
- lunedì    

mattino   ore 8.00-14.00
Assistente Sociale dott.ssa Annalisa Laurita

- giovedì 
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ATTI amministrativi

Nati
31 dicembre Nicolas SERBAN

Morti
9 gennaio
13 gennaio
24 gennaio
26 gennaio

Lidia RAGONE
Rosolia ARMOCIDA
Anna PANFILI
Sebastiano BRANDI

Matrimoni
--- ---

Informazioni 
dall’Ufficio ANAGRAFE

DECRETI del SINDACO
N° 1 dell’11 gennaio
Nomina Responsabile Area Amministrativa
N° 2 del 19 gennaio
Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
Comune di Grumento Nova (R.A.S.A.) incaricato della compilazione 
aggiornamento dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
(A.U.S.A.)

DELIBERE della GIUNTA comunale:
N° 1 del 18 gennaio
Adeguamento impianto di pubblica illuminazione rurale. Atto di 
indirizzo.
N° 2 del 25 gennaio
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2017/2019. Primo esame.

DETERMINAZIONI degli UFFICI
Ufficio AMMINISTRATIVO
N° 9 del 20 gennaio
Fornitura di n° 2 scuolabus con ritiro, in permuta e per rottamazione, 
di n° 2 scuolabus usati di proprietà comunale. Conferimento 
dell’efficacia alla propria determinazione n° 337 del 16.12.2016 e 
rinegoziazione valore permuta dello scuolabus di proprietà.

Ufficio FINANZIARIO
N° 310 del 30 dicembre
Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l’anno 
2016 (per un importo complessivo lordo pari a  400,16).€
N° 311 del 30 dicembre
Acquisto sistema di videoconferenza per la sala consiliare. Avvio 
procedura di selezione del contraente tramite M.E.P.A. (per un 
importo complessivo pari a  2.650,00).€
N° 5 dell’11 gennaio
Comando della dott.ssa Benedetta Brandi presso questo Ente. 
Presa d’atto.

Ufficio TECNICO
N° 210 del 29 dicembre
Affidamento incarico professionale relativo al compimento delle 
operazioni di martellata, previste nel Piano di Assestamento 
Forestale e per la redazione degli elaborati di stima della massa 
legnosa per gli anni 2015/2019, direzione e collaudo della massa 
legnosa.
N° 211 del 29 dicembre
Impegno di spesa e affidamento incarico Medico Competente e 
Sorveglianza Sanitaria a norma del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. .
N° 6 del 12 gennaio
Acquisto sale per disgelo da spargere su strade, piazze e vicoli 
comunali mediante il M.E.P.A. .
N° 8 del 13 gennaio
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ‘‘Completamento 
di Palazzo Giliberti da adibire a biblio-mediateca’’ del Comune di 
Grumento Nova. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione 
lavori alla ditta Calabria Pasquale S.r.l. .

dalla casa comunale
Dall’Ufficio di LEVA

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA CLASSE 2000
*

Il Sindaco, a norma dell’art. 34 del D.P.R. 14.02.1964 n° 237, rende 
noto che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di 
leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso 
dell’anno, secondo il seguente calendario:
a) nel mese di gennaio, il Sindaco curerà l’iscrizione nella lista di 
leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune, ai 
sensi dell’art. 35 del D.P.R. 237/1964;
b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l’elenco degli iscritti;
c) nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà 
aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero 
necessarie, per l’invio definitivo al competente organo militare entro il 
10 aprile.
I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva 
qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l’obbligo 
di curare che l’iscrizione avvenga regolarmente.
Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l’Ufficio 
Leva comunale.

Il Piano triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza 
2017/2019

L’Ambasciatrice Britannica in 
Italia, Jill MORRIS, martedì 24 
gennaio è giunta nel nostro 
p a e s e  i n  o c c a s i o n e  
d e l l ’ i n a u g u r a z i o n e  d e l  
Programma di lettura della 
lingua inglese nelle scuole 
Read On (vedi  ar t icolo 
all’interno). Il Sindaco Antonio 
Imperatrice ha avuto l’onore e il 
piacere di ospi tar la nel 
Municipio e di accompagnarla 
per una breve visita.

L’AMBASCIATRICE Britannica in Italia
in visita a Grumento

Con Delibera n° 2 del 25 gennaio, l’Amministrazione comunale ha 
approvato in prima lettura il Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza 2017/2019.
Il Piano dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge n° 190 del 6 
novembre 2012, attraverso l’individuazione di misure finalizzate a 
prevenire la corruzione nell’ambito dell'attività amministrativa del 
Comune di Grumento Nova. Il Piano realizza tale finalità attraverso:
a) l’individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione;
b) la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo 
delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla 
legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
d) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del 
Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
e) attività di formazione nei confronti dei soggetti operanti nelle aree a 
rischio;
f) il monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione comunale e i 
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando 
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti 
e/o responsabili di servizio.
I destinatari del piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, 
sono: a) amministratori; b) dipendenti; c) concessionari e incaricati di 
pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della Legge 
241/90; d) i collaboratori.

di anni 78
di anni 91
di anni 76
di anni 76

Il messaggio inviato tramite twitter
dall’Ambasciatrice britannica Jill MORRIS
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dalla casa comunale

La Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di 
Grumento Nova, dott.ssa Pasqualina Samà, sulla base 
di una richiesta della Guardia di Finanza pervenuta 
all’Ente il 08.03.2016 - prot. 1529, informa la 
cittadinanza che:
- ha provveduto, a mezzo Raccomandata A/R, a 
notificare agli attuali possessori/conduttori dei terreni 
del demanio civico di questo Comune, una 
comunicazione per l’eventuale Arbitrar ia 
Occupazione degli stessi e per interrompere la 
prescrizione per il canone dovuto:
- si è trattata di una attività vincolata e dovuta per 
legge;
- i terreni per i quali si è ricevuta la segnalazione 
apparterrebbero, salvo contraria e circostanziata 
dimostrazione, al Demanio Civico del Comune di 
Grumento Nova, così come risulta dal Bando a firma 
del Commissario Regionale per la liquidazione degli 
Usi Civici, pubblicato all’Albo di questo Comune dal 
15.07.1960 al 15.08.1960, in cui risultava lo stato delle 
arbitrarie occupazioni e gli atti di istruttoria redatti dal 
geom. Antonino Sonnessa in data 20.08.1957 (atti 
riscontrati presso il Dipartimento Agricoltura della 
Regione Basilicata - Ufficio Usi Civici);
- tale procedura, ai sensi della Legge Regionale n° 57 
del 12.09.2000, va comunque approfondita per 
verificare la ‘‘ricostruzione storico-giuridica dei 
demani civici’’, attraverso la nomina di un perito 
individuato dalla Regione Basilicata per redigere 
apposita perizia tecnica.
Tanto premesso e considerati i decenni trascorsi, 
fermo restando gli atti interruttivi della prescrizione 
(che ad ogni buon conto saranno reiterati nei termini di 
legge), l’attività afferente la vicenda delle Arbitrarie 
Occupazioni viene sospesa, nelle more della norma 
del perito demaniale.
Si invitano gli interessati, nell’ipotesi di piena 
proprietà dei terreni segnalati, a fornire agli uffici 
documenti che comprovino tale titolarità.
Grumento Nova, 16 gennaio 2017

La Responsabile dell’Area Finanziaria
dott.ssa Pasqualina Samà

Avviso alla Cittadinanza
ARBITRARIE OCCUPAZIONI
Terreni Demanio Civico 
del Comune di Grumento Nova
L. R. 15/2008 - Legge 1766/1927

INFORMAZIONI alla CITTADINANZA

L’ISOLA DI RACCOLTA
PER IL DEPOSITO
DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
IN CONTRADA RIPARO
DA DICEMBRE 
È APERTA OGNI SABATO 
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00

Nel nostro comune, il  approntato dall’Ufficio Tecnico ha risposto bene Piano Neve
alle diverse necessità che si sono venute a creare: infatti, sin da subito l’Ente ha 
comunicato l’allerta meteo e ha dato disposizioni a quanti hanno poi lavorato ‘sul 
campo’. L’importante opera per accelerare i tempi di pulizia e di fruibilità delle strade 
è stato effettuato da alcune squadre di  e daglicittadini volontari  operatori 
ecologici dipendenti della Pellicano Verde, che gestisce il servizio di raccolta 
differenziata (riportiamo sotto alcune immagini di alcuni di essi al lavoro nei vicoli del 
paese, ci scusiamo con gli altri che non compaiono), nonché alle  che si sono 3 ditte
aggiudicate regolare gara d’appalto.
A tutti loro l’Amministrazione rivolge il proprio sentito ringraziamento.

L’emergenza 
neve e gelo 
di inizio mese
L’intenso vortice perturbativo 
innescato dall ’ar ia polare 
proveniente dal nord Europa e 
dalla Russia ha apportato su tutta 
l ’ I ta l ia  cent ro-merid ionale  
particolari condizioni climatiche, 
caratterizzate da intense 
nevicate e, soprattutto, da 
un’ondata di gelo inusuale e 
persistente, con temperature 
fino a -20 °C, anche in zone non di 
alta montagna.
In Alta Val d’Agri, tutto sommato, 
non si sono registrate particolari 
criticità; il nostro pensiero invece 
va alle popolazioni del Centro 
Italia, martoriate sia dagli eventi 
atmosferici estremi, sia dalle 
scosse di uno sciame sismico 
che, purtroppo, da fine agosto 
stenta ad attenuarsi e ad 
esaurirsi.
In questi momenti, qualsiasi 
forma di solidarietà diventa 
veramente vitale per chi è 
sottoposto a sofferenze e 
privazioni.

(a lato, immagini da riprese 
aeree di Michele Tropiano)
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comunicazione istituzionale

STATI GENERALI dei Sindacidell’Alta Val d’Agri
Tavolo su Occupazione e Sviluppo al Municipio di Grumento Nova 

Grumento sulla ‘‘VIA 
delle MERAVIGLIE’’ 

L’incontro, svoltosi nella sala consiliare del Municipio di Grumento Nova venerdì 20 gennaio,   
promosso dai Sindaci dei Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, 
Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano e dai Segretari Regionali della 
CGIL, della CISL e della UIL, ha voluto aprire una riflessione sullo stato dell’economia della Val 
d’Agri, sugli scenari possibili per uno sviluppo concreto, duraturo e compatibile sia con le 
potenzialità tuttora presenti sul territorio, ivi inclusa quella estrattiva, ma anche con segmenti 
dell’economia futura. L’incontro è nato dalla necessità di ripartire “dai territori” per proporre una  
programmazione dal basso sugli interventi necessari per garantire un equilibrio sociale ed 
economico, imprenditoriale, ambientale e sanitario in un’area che ormai da troppo tempo è stata 
oggetto di negoziazioni e progettualità che hanno solo traguardato al breve periodo, non 
ponendosi in prospettiva e non guardando concretamente alle dinamiche economiche nazionali 
ed internazionali che sempre di più parlano di “sostenibilità”, “valorizzazione del patrimonio 
naturalistico, storico e culturale”, “fonti energetiche alternative”, “innovazione”, “industria 4.0”.
La riunione ha sicuramente rafforzato un’unità di intenti tra i dieci Sindaci presenti ed i Sindacati 
ad intraprendere una strada condivisa su cinque linee guida.
  Programma Operativo Val d’Agri  Occorre immediatamente rifinanziarlo, riscrivendo regole e 
governance attuative. Nuove e più importanti risorse finanziarie, rivenienti anche dall’IRES, per 
attuare investimenti a favore: a) dell’occupazione ed imprenditoria locale; b) 
dell’infrastrutturazione e il collegamento trasversale delle Valli contigue che migliori 
l’interscambiabilità produttiva, economica, sociale ed anche turistico culturale.  
Un piano speciale di Investimenti sulle aree industriali che partano dall’indotto petrolifero ma che 
sappiano guardare al futuro, con la tecnologia, l’energia verde, il manifatturiero. Per questa 
tematica i Sindaci hanno auspicato una  convocazione di un incontro con la struttura di Progetto,  
per definire alcune iniziative pregresse e non finanziate. 
  Attività Estrattiva  Si è registrata, in maniera palese, una grande difficoltà ed un clima diverso 
tra le imprese ed i lavoratori dell’indotto, con il riavvio del Cova nell’Agosto del 2016.  Quei mesi di 
fermo nella produzione sono serviti a far capire ad amministratori, sindacati, imprese e lavoratori 
cosa accadrà con l’esaurimento del fossile: un dramma sociale ed economico che potrà avere 
contraccolpi se, sin da oggi, non si progetta un alternativa possibile. Non basterà autorizzare 
qualche pozzo o qualche linea di trattamento del Cova in più. Occorre sicuramente rideterminare 
con ENI regole precise e di tutela della nostra imprenditoria e manodopera locale. Dopo 19 anni 
di estrazione non si può sicuramente addurre che non esistano “professionalità specializzate” in 
loco (Basilicata). Se questo è accaduto sarebbe come decretare il fallimento delle stesse 
multinazionali non più in grado di assicurare formazione e professionalizzazioni adeguate allo 
scopo. Un nuovo patto quindi sulle intensità estrattive che si ritiene debbano essere 
adeguatamente graduate e definite per tutti e un impegno formale dell’Eni e delle altre 
compagnie nel salvaguardare ed assicurare lavoro “continuativo” per i locali, imprese e 
lavoratori. 
  “Punto Zero” sull’occupazione dal 31 marzo 2016 in poi, fotografare lo stato dell’arte e verificare 
quanto accaduto anche in termini di Commesse alle imprese dell’indotto petrolifero, con 
richieste che tendono sempre più su forniture “a corpo”, piuttosto che “a misura”, a spese 
sicuramente della qualità e della sicurezza. Un principio sempre più insostenibile per 
l’imprenditoria locale, oggi in palese affanno. Le frequenti anomalie al COVA potrebbero perfino 
dipendere da questo!
 Sviluppo Sostenibile L’ambizione vuole essere quella di strutturare uno sviluppo che si 
incardini sulle potenzialità territoriali delle aree che da sempre riteniamo inespresse e 
sottovalutate: la rete delle piccole e medie imprese, le risorse agricole ed agroalimentari, la 
valorizzazione turistica, storica ed ambientale dei nostri Borghi. Per questo motivo occorrerà 
maggior attenzione delle politiche di sviluppo che tengano alta la qualità degli interventi 
comprensoriali, ma comunque coerenti con la coesione e solidarietà territoriale. La creazione di 
“reti territoriali” e la condivisione di progetti produttivi e di valorizzazione incardinati sulla 
sostenibilità sociale, economica e professionale, saranno la scommessa per un futuro 
sostenibile ed alternativo possibile.
  Salute ed Ambiente Tutte queste iniziative non possono prescindere dalla difesa della salute, 
dell’ambiente e della sicurezza sul Lavoro. Valori questi imprescindibili e su cui si è già iniziato un 
cammino comune con la richiesta di un adeguamento dei piani di sicurezza dell’ENI con quello di 
tutte le altre realtà produttive della zona industriale della Val d’Agri e della sua popolazione. Un 
Piano di investimenti che preveda la salvaguardia dell’ambiente, della salute, anche attraverso la 
creazione di “nuove soglie” in linea con i limiti previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), oltre i quali le attività di trattamento del COVA dovranno prudenzialmente arrestarsi. In 
questo Eni dovrà assicurare migliori innovazioni tecnologiche per la difesa ambientale di un 
territorio molto antropizzato e ricco di sorgenti e risorse ambientali di pregio europeo (Parco, Sic, 
ZPS). E questo ragionamento non potrà prescindere dalla “qualificazione” del presidio 
ospedaliero della Val d’Agri che, in prossimità del più grande centro di primo trattamento del 
petrolio dell’Europa Continentale sottoposto alla direttiva Seveso, deve essere all’altezza di 
eventuali emergenze.

È stato approvato e finanziato dal 
MIBACT il progetto “Le Vie delle 
Meravig l ie  -  Iden t i tà e  re t i  d i 
integrazione della Basilicata Interna”: 
in rete 44 Amministrazioni per la 
valorizzazione dei tesori della via 
Herculea. 
Martedì 24 gennaio si è svolta una 
conferenza stampa al Comune di 
Potenza, organizzata dal Sindaco Dario 
De Luca e dall’Assessore alla Cultura, 
Istruzione e Turismo , Roberto Falotico
con 44 fra sindaci e assessori/consiglieri 
delegati dei comuni che hanno candidato 
le emergenze storico archeologiche al 
finanziamento MIBACT. 
Il progetto è risultato tra i vincitori del 
bando e prevede in una prima fase 
300mila euro (da spartire tra i comuni) 
per la progettazione di interventi 
finalizzati alla tutela, valorizzazione e 
fruizione del patrimonio culturale che si 
può riscontrare nei territori interessati dal 
passaggio della via Herculea (vedasi 
nostro articolo sul n° 71 di giugno 2016). 
Tra i comuni che hanno aderito, riveste un 
ruolo di primaria importanza Grumento 
Nova uno dei 4 , dove si localizza 
macroattrattori (il Museo Archeologico 
Nazionale e il Parco Archeologico di 
Grumentum) ,  insieme ai  castel l i 
federiciani di Melfi e Lagopesole e all’altra 
città romana di Venusia. 
Presente all’incontro il consigliere 
Francesco Tarlano ,  in qualità di 
rappresentante dell’Amministrazione 
comunale di Grumento Nova, che ha 
manifestato la volontà da parte della 
stessa di inserire l’area archeologica di 
San Laverio tra le criticità ove intervenire, 
per le sue potenzialità archeologiche, 
naturalistiche, oltre che per la vocazione 
al turismo sacro.
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eventi

L’Amministrazione comunale di Grumento Nova e 
la Pro Loco hanno organizzato l’incontro con don 
Marcello Cozzi, autore del libro ‘‘Ho incontrato 
Caino’’, mercoledì 4 gennaio alle ore 18.00 nel 
Salone del Castello Sanseverino.
Come di consueto, quando riguarda la persona di 
don Marcello, delicato e problematico è stato 
l’argomento affrontato, relativo, così come si enuncia 
nel sottotitolo del libro, ai pentiti, alle storie e ai 
tormenti delle loro vite confiscate alle mafie; si tratta 
del terzo suo lavoro sui fenomeni mafiosi, dopo 
‘‘Quando la mafia non esiste’’ e ‘‘Poteri invisibili’’ - 
entrambi su criminalità e poteri forti in Basilicata - in 
cui il sacerdote racconta le storie degli uomini che ha 
incrociato sul suo cammino.
Un libro , come più volte “laico scritto da un religioso”
rimarcato dallo stesso autore durante l’evento, nato 
da una serie di incontri con pentiti e collaboratori di 
giustizia, uomini e donne che vivono in carceri di 
massima sicurezza o in località segrete, nascosti da 
nuove identità. Persone che un tempo sono state 
protagoniste di omicidi efferati ma che oggi vivono 
nel tormento di un passato che, anche se rinnegato, 
comunque li incatena. 
Don Marcello Cozzi, che è responsabile del servizio 
na z ion a le  an t i ra cke t  e  a n t i u sur a  e  d i  
accompagnamento ai testimoni di giustizia di Libera, 
racconta sei protagonisti le cui vite si intrecciano con 
stragi di Stato, traffico di droga, armi e rifiuti 
radioattivi, controllo del territorio e di vite umane. 
Persone affascinate dal mito dell’uomo d’onore, 
legate alla mafia da vincoli di sangue, di cuore o di 
affiliazione. Uno fra tutti Gaspare Spatuzza, l’uomo 
che diede il massimo impulso alle indagini sulla 
trattativa Stato-mafia. Storie di vite confiscate alle 
mafie che restituiscono verità scomode su capitoli 
neri della storia italiana criminale. Don Marcello 
racconta le loro storie senza mai esprimere giudizi o 
considerazioni: nei loro volti riconosce i tratti del 
carnefice  ma senza mai garantire alcuna (Caino)
promessa di perdono a buon mercato, nella 
convinzione che la misericordia si incroci 
necessariamente con la restituzione di giustizia alla 
vittima  per il male sofferto.(Abele)
L’incontro è stato introdotto e presentato da Lucio 
Delfino, Presidente della Pro Loco Grumento Nova; 
ha partecipato , Sindaco di Antonio Imperatrice
Grumento Nova, che ha ringraziato don Marcello per 
il suo coraggioso e infaticabile impegno rivolto 
costantemente all’affermazione della verità e della 
giustizia. 
Dopo gli interventi dell’autore e dei partecipanti al 
tavolo, si è svolto un dibattito con i cittadini convenuti 
nel salone, durante il quale alcuni hanno espresso le 
loro considerazioni nel merito o, più semplicemente, 
hanno rivolto domande a don Marcello.

15 settembre 1993. 
, dice ai suoi assassini “Vi aspettavo”

padre Pino Puglisi. 
“L’espressione dei suoi occhi 
in quei tragici istanti è rimasta 
come segno indelebile nel mio animo”, 
confida Gaspare Spatuzza 
a don Marcello Cozzi.

Presentazione del libro
‘‘HO INCONTRATO CAINO’’ 
di don Marcello Cozzi

Editore

Immagini dell’incontro nel Salone del Castello

Special 
Inauguration Ceremony

 READ ON!
Class Library

with

Jill MORRIS
HM Ambassador

and
Nina PRENTICE

Donatella FITZGERALD
Teacher Trainer

Oxford University Press, 
in collaboration with 
the British Council 

and British Embassy Rome, 
and with the support of Shell Italia

Thuesday 24th January 2017
from 12.00 to 14.00

Castello Sanseverino
Grumento Nova (PZ)

Jill Morris

Nina 
Prentice

Donatella
Fitzgerald
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Martedì 24 gennaio 2017, alle ore 
12.00, nel Salone del Castello 
Sanseverino a Grumento Nova, la 
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s  i n  
collaborazione con il British Council e 
l’Ambasciata Britannica in Italia, con il 
supporto di Shell Italia E&P ha 
inaugurato il  nuovo anno del  
programma per la lettura in lingua 
inglese nelle scuole “READ ON!”. 
All’incontro, che ha registrato la  
prestigiosa presenza dell’Ambasciatrice 
Britannica in Italia, Jill MORRIS, hanno 
partecipato gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado di Grumento 
Nova e di Tramutola accompagnati dagli 
insegnanti di inglese. 
“L’evento - ha spiegato il sindaco Antonio 
Imperatrice - caratterizzerà ancor di più lo 
sforzo che l’amministrazione di Grumento 
Nova sta profondendo per qualificare 
sempre di più l’offerta formativa nelle 
proprie scuole in collaborazione con il 
corpo docente e finanziando progetti 
formativi in lingua inglese per assicurare 
maggiori opportunità ai propri studenti”.
Il programma Read ON! è un progetto di 
“Lettura Estensiva”, indirizzato agli 
studenti delle scuole primarie e 
secondarie italiane, che incrementa la 
motivazione e l’atteggiamento positivo 
verso la lettura, 
migliorando i livelli 
di apprendimento sia 
nella lingua inglese 
che, di riflesso, 
nella lingua italiana.

Jill Morris, Ambasciatrice Britannica in Italia, 
omaggiata dal Sindaco Antonio Imperatrice
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Un cordiale Buon Anno da parte mia e di tutta l’Associazione all’intera comunità 
grumentina. 
Dal 2011 sono trascorsi cinque anni e mi pare che questo lasso di tempo possa 
essere considerato ideale per fare  delle attività svolte dalla Pro Loco; un bilancio
poiché è proprio da questa analisi che bisogna partire per tentare di essere, il più 
possibile, imparziali ed autocritici. Il 2010, anno di costituzione, fu un periodo di 
transizione, un anno dedicato a cercare di rimettere in piedi qualcosa che nei 
decenni precedenti aveva prodotto poco o niente, logorandosi nelle ceneri della 
pseudo politica. Il segreto di un corretto funzionamento si celava fra le righe dello 
Statuto; la lettura degli articoli e la messa in atto degli indirizzi in esso contenuti era lo 
snodo fondamentale, la rotta da seguire per il nuovo gruppo dirigente 
democraticamente eletto dall’assemblea dei soci. 
La ricerca e la valorizzazione della nostra identità, l’attenzione da riporre al 
patrimonio storico ed ambientale, i valori imprescindibili dettati dalla 
Costituzione Italiana per crescere in maniera civile e rispettosa. Queste le basi, 
le linee guida di un percorso intrapreso con la consapevolezza di quanto difficile può 
rivelarsi, oggi, occuparsi di associazionismo, di animazione, di cultura. A tale 
proposito, voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti gli amici che, in questi 
anni, si sono avvicendati nella composizione del Consiglio Direttivo, l’organo 
decisionale di una Pro Loco, il fulcro dell’intera organizzazione. 
Ho sempre pensato che un numero esiguo (5 + presidente e segretario) fosse 
garanzia di praticità e di velocità decisionale, senza peraltro snaturare o inficiare la 
rappresentatività dei soci (sempre tra 30 e 40); quattro membri del Direttivo sono 
donne, a garanzia di una rilevante importanza assegnata alla “quota rosa”. 
Non voglio tediarvi con il lungo elenco di tutte le manifestazioni che siamo riusciti ad 
organizzare, con la necessaria collaborazione dei Sindaci e delle Giunte Comunali 
che si sono succedute, in un rapporto sinergico che ritengo irrinunciabile in realtà 
piccole come Grumento Nova. Lasciatemi annotare, però, alcune iniziative da 
segnalare per la loro originalità e per il loro significato, divenendo spesso 
appuntamenti richiesti dai concittadini. In primis la  dedicata alle Rassegna Teatrale
Compagnie Amatoriali, la più recente rievocazione del matrimonio della 
Principessa Aurora Sanseverino “Le , ogni 10 agosto la musica sotto le stelle con 
lucciole e la ginestra” la Festa di San Rocco la Corsa del  e da alcuni anni, , 
Fontanino la Sagra della Cazzolae , sempre attenti nell’utilizzo di spazi fisici da 
valorizzare, da fruire assieme all’intera comunità, per gustare e tramandare il “bello” 
di Grumento Nova.
Da rimarcare poi il particolare rapporto che abbiamo avuto finora con , i bambini
nella convinzione che, per loro, l’animazione vuol dire puro divertimento, il gioco e lo 
stare assieme ai genitori ed agli amici; ecco il motivo essenziale per le ciclo-
passeggiate, i giochi rionali, i gonfiabili in piazza, senza tralasciare, con 
l’essenziale rapporto con , temi più seri ed importanti. Infine i miei la Scuola
ringraziamenti a tutti quei cittadini che “si sono fatti coinvolgere” nella preparazione 
di alcune iniziative, intuendo lo spirito giusto che decreta la riuscita di un evento.
Il Bilancio Consuntivo 2016 che ci accingiamo ad approvare nell’Assemblea del 28 
gennaio prossimo si chiude, come negli altri anni, ; anche questo il segno di in attivo
una oculatezza indispensabile nella corretta gestione di una onlus. La speranza per il 
2017 è che la collaborazione iniziata con le altre realtà associative presenti si rafforzi 
e concretizzi, a garanzia di una crescita sociale imprescindibile. Tanto ancora resta 
da fare ma, alla Pro Loco abbiamo voglia di lavorare per tener vivo il paese. 
Saluti e buon lavoro Lucio Delfino,                                                                             

Presidente Pro Loco Grumento Nova

Il saluto e gli auguri della PRO LOCO
promozione del territorio

AURORA su RAI 2
a ‘‘Mezzogiorno in Famiglia’’

Trasmissione 
di domenica  29 gennaio 2017 - ore 11.00
Anche il nostro paese è stato presente alla 
trasmissione di domenica 29 gennaio di 
‘‘Mezzogiorno in Famiglia’’, trasmessa su RAI 2 da 
settembre ogni sabato e domenica alle ore 11.00. 
L’occasione è stata offerta dalla partecipazione di 
SARCONI, opposta alla squadra avversaria di Grado 
(GO), alla gara tra i Comuni d’Italia che consente di 
vincere, nell’ultima puntata, , premio  uno scuolabus
che il Comune primo classificato riserverà agli 
studenti delle proprie scuole materne ed elementari.
A condurre il programma, l’ex Miss Italia Manila 
Nazzaro Massimiliano Ossini insieme a , con gli 
irriverenti sketch comici di .Sergio Friscia
Durante uno dei collegamenti esterni, affidati per 
Sarconi ad  (quello da Grado a Elena Ballerini
Claudia Andreatti) figuranti, una parte dei  che ogni 
anno danno vita alla rievocazione del matrimonio 
della , ha potuto Principessa Aurora Sanseverino
mostrarsi alla platea televisiva nazionale, grazie alla 
cortese disponibilità ed ospitalità della squadra 
sarconese.
L’inviata del programma ha intervistato Lucio 
Delfino, presidente della nostra Pro Loco, che ha 
ricordato in sintesi l’importante figura umana, storica 
e culturale della poetessa e mecenate di origini 
grumentine.

guarda il video
estratto dalla trasmissione
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Dedichiamo questo spazio ad un nostro 
giovane concittadino, che attraverso 
l’impegno, la passione e l’applicazione si 
sta facendo largo nel mondo dell’alta 
cucina: si tratta di , di 27 Davide Cirigliano
anni, che a settembre 2016 ha conseguito 
con pieno merito il Diploma nella 32esima 
edizione del Corso Superiore di Cucina 
Italiana, realizzato dalla Scuola ALMA di 
Parma, il cui rettore è il grandissimo 
Gualtiero Marchesi, chef di fama 
internazionale.
Davide attualmente lavora presso l’Agritur 
Weiss a Vigo di Fassa in Trentino Alto 
Adige. A lui rivolgiamo i nostri più sentiti 
complimenti, a nome di tutta la comunità 
grumentina, e gli auguriamo successi, sia in 
ambito personale che professionale.

eccellenze grumentine

Davide CIRIGLIANO, 
chef saponarese 
della Scuola 
di Gualtiero Marchesi

ARCIERI grumentini, 
  i ragazzi battono 
   i record personali

Davide al lavoro a Vigo di Fassa

Insieme al grande chef internazionale 
Gualtiero Marchesi

Articolo della ‘‘Nuova’’ che riporta
la notizia del Diploma di Davide

I Diplomati del 32°
Corso Superiore 
di Cucina Italiana
all’ALMA di Parma

La ASD Compagnia ‘‘Artemide’’ 
Arcieri grumentini continua la sua 
incessante corsa lungo un 
cammino che si arricchisce di 
costanti miglioramenti tecnici, 
essendo costellato, tra l’altro, da 
una serie di successi, sia sul fronte 

Immagini delle premiazioni di Ripacandida

individuale che su quello complessivo di tutta la 
squadra. Nell’ultima gara di domenica 22 gennaio 
svoltasi a Ripacandida, una Indoor 18 metri del 
Campionato Regionale, organizzata dall’ASD Arcieri 
del Vulture, un eccellente , con ben 463 Vincenzo Micco
punti, sale sul secondo posto del podio dell’Arco Nudo 
maschile; ottimo anche il risultato di , prima  Maria Aieta
nell’Arco Nudo Master femminile.
Una menzione particolare è d’obbligo comunque al trio 
terribile dei ragazzi: Mario Micco jr, Luca Garofalo e 
Pedro S. Samà infilano l’ennesima tripletta, 
accaparrandosi il podio per intero, con punteggi che 
battono i livelli sin qui raggiunti, rispettivamente con 
427, 414 e 364, un bottino davvero notevole, che 
conferma i progressi dei giovani atleti grumentini e che 
fa ben sperare per il futuro, in particolare (con i dovuti 
scongiuri scaramantici!) per quella che sarà la 
partecipazione ai prossimi  Campionati italiani Indoor 
da 18 metri di Bari di fine febbraio. 
Infine, nell’Arco Nudo Allievi maschile, Simone 
Rotundo conferma il livello raggiunto con una prova 
davvero buona. Forza ragazzi, continuate così!

Vincenzo Micco
2° posto

Mario Micco jr - Luca Garofalo
Pedro S. Samà - 1° 2° e 3° posto

Simone Rotundo
1° posto

Maria Aieta
1° posto

ALMA è il più autorevole centro di formazione 
della Cucina Italiana a livello internazionale.
Forma cuochi, pasticceri, sommelier, 
manager di sala e della ristorazione, 
provenienti da ogni Paese, per farne veri 
professionisti grazie ai programmi di alto 
livello realizzati con gli insegnanti più 
autorevoli.

A L MA  ha  s ede  ne l lo  
splendido Palazzo Ducale di 
Colorno (Parma) e dispone
   delle più aggiornate
         attrezzature didattiche,
           cucina, pasticceria e

 sommellerie.

l’Agritur Weiss a Vigo di Fassa
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conoscere grumento

Tramandano gli anziani: , ‘‘L’Epifania ogni festa porta via’’
risponde Candelora: . Altre varianti ‘‘Ci sono io e Biagio ancora’’
recitano: ‘‘S’ chiov e nevc(a) u iuorn’ ra Cann’lor ru viern(o) sim 
for’’’ (Se piove e nevica il giorno della Candelora dall’inverno 
siamo fuori); ‘‘Cann’lor chiar(a), marz e april fann sc’nnar’’ 
(Candelora chiara, marzo e aprile fanno gennaio).
Il ciclo che va dall’Epifania al Martedì Grasso, giorno in cui si 
assiste alla tragicomica morte di Carnevale (da noi trattato in 
articoli precedenti) è , periodo che vede Saponara, in Quaresima
tempi relativamente antichi, ricca di riti e miti che a  e ‘‘magia’’
superstizione mescola significati dominati da saggezza popolare 
e valori religiosi. Il ciclo iniziava con la (inizi fiera dell’Epifania 
‘900), tuttora presente nel nostro paese: essa si sviluppava come 
oggi lungo Corso Vittorio Emanuele, con appendice ex Mercato 

RITI E MITI DI SAPONARA di Mimì Florio                                                                    Parte prima
‘‘Storie delle terre e dei luoghi leggendari’’ (Umberto Eco)

Galileo Galilei

qualche giovine 
s a p o n a r e s e  
avesse la ‘buona 
a b i t u d i n e ’  d i  
sottrarre supursat’ 
dai vasi custoditi 
nelle credenze dei 
gen itor i  ed al  
posto dei salami 
metteva patate, 
t u t t e  
r i g or os amen te  
sotto sugna.
Immaginate lo  

coperto, e, sul 
finire degli anni 
‘50 (solo per gli 
animali) lungo il 
d e c l i v i o  d i  
c o n t r a d a  S a n  
Biagio.
Le fiere hanno 
avuto nel corso 
dei decenni, oltre 
ad una funzione 
s oc ia le ,  ne l l a  
nostra comunità e 
non solo, anche 
una grande valenza . Quale strumento di ‘pedagogica’
interscambi commerciali, umani e affettivi, rappresentava, inoltre, 
momento di incontro tra amici , tra i quali si ‘forastieri’
raccontavano i fatti accaduti nel circondario: lutti, disgrazie, 
fidanzamenti, vendite e acquisti di terreni ed animali. I nostri 
contadini si recavano di buon mattino a  perché Fer’ ra Befan’(a)
era il momento topico per acquistare o vendere il maialino da 
accudire, crescere ed ingrassare, quindi farne alimento durante il 
mese di gennaio. Tra i venditori e compratori più noti le fonti orali 
ricordano Sebastiano Paradiso , Antonio (Bastian’ ru Fattor’)
Pennella , Francesco Sansobrino , (u Marasciall’)  (Nannarosa)
Tonino  di Viggiano. La fiera si concludeva dopo gli affari Pett’
(bastava una stretta di mano per intendersi) con ricche mangiate 
e bevute, presso la cantina di Vincenzo Ciano ed il negozio di 
Fedele Sarapo (mamma del prof. Gargano).
Il rito del maiale nei nostri paesi arrivava, ed in alcuni casi ancora 
arriva, quasi per incanto: la povertà per qualche giorno trovava 
ricchezza nella preparazione , , r’ supursat r’ sauzicchj’ ri 
nnogli(e) ru sangunacc’ e  con il quale si prepara un dolce 
meraviglioso: , di cui i saponaresi vanno fieri. Erano le  a’ pitt’(a)
donne per lo più, come tramanda la tradizione orale, a preparare il 
maiale con gesti sicuri ed esperti. Le nonne, che facevano da 
guida, amavano rammentare in ogni utile occasione, rivolgendosi 
alla nipote che più si impegnava: ‘‘Annì (annina), ru puorc’ nun s’ 
scett’ niend’’’. 

Una fiera di paese del 1964
(per gentile concessione di Victoria Caputi)

Donne grumentine, 
intente alla preparazione del maiale

Le salsicce, una 
v o l t a  c u r a t e ,  
venivano poste in 
vasi di terracotta o 
di vetro e ricoperte 
di sugna, quindi 
c on se r v a t e  i n  
a p p o s i t e  
credenze. Questi 
vasi, molte volte, 
erano oggetto di 
desideri nascosti: 
s i  n a r r a  c h e  

S. Antonio abate

Era usanza presso il popolo saponarese il 
17 gennaio portare gli animali presso la 
cappella di S. Antonio abate, ove il parroco, 
dopo aver celebrato la Messa, era uso 
benedire maiali e tutti gli altri animali 
domestici, nonché tutti  i  prodotti  
dell’agricoltura. La narrazione parla poi di 
due giri rituali che gli animali compivano 
intorno alla chiesetta. La ‘singolare’ 
processione subito dopo partiva verso i 
luoghi e le contrade di appartenenza. 
Altro uso: si faceva voto, in caso di morte di 
un animale, di crescere un maialino, lo si
svezzava, si segnava una croce sulla 
schiena e il giorno della fiera della Candelora lo si vendeva, e 
quindi si donava il ricavato per opere di bene.
Il 2 febbraio, giorno della , gran fiera in paese: chi non  Candelora
ricorda il famoso piattaro di Bari con il suo camion verde, di 
‘stanza’ in largo Umberto I, capace di far roteare in aria 
contemporaneamente più piatti; vendeva di tutto, anche 
scambiando prodotti: cucchiai per patate, coppe per fagioli, ecc. .
(Cogliamo l’occasione per ricordare il buon Tonino Cozza - sarto, 
barbiere, batterista - amico di tante discussioni, di tanti aneddoti e 
ricordi del passato, una miniera di informazioni; grazie ancora per 
la tua saggezza e la tua passione nell’aprire i cassetti della 
memoria ed averci reso partecipi del tuo dipanare a mo’ di filo 
senza fine. È viva in noi l’immagine di quei camioncini che vendeva 
in occasione della fiera e regalarci attimi di felicità).
In questo giorno venivano benedette  e quindi appese le candele
al muro di casa: esse venivano accese durante i temporali per 
scacciare la tempesta e gli spiriti maligni che eventualmente 
albergavano nell’abitazione.

continua sul prossimo numero >

stupore quandi si infilava la forchetta per estrarre il prezioso 
contenuto!!! Erano tempi grami ma goliardici.
Con i resti del maiale venivano preparati di volta in volta una serie 
di prodotti, utilizzati poi nel corso dell’anno.  L’uccisione del 
maiale era ragione di riunione: tutti, parenti ed amici, nei giorni nei 
quali si lavorava il maiale, mangiavano insieme il bollito con cavoli 
e pezzi di carne; la domenica poi, la tavolata, per la quale si 
cucinavano i , versione aggiornata zit’ cu spundaper ri 
maccarun’ a l’ogn’ cu ndrup’c’ (ricetta da noi già pubblicata). 
Oggi di tutto ciò è rimasto ben poco. Il ciclo popolare-religioso 
comprendeva nel nostro territorio la devozione per S. Antonio 
abate: il Caputi, nel suo libro (vedasi bibliografia) a tal proposito 
scrive: ‘‘Dopo San Giuliano (il Monastero) è quello per vetusto 
impianto...di S. Antonio abate. Da una cappella di tal titolo, onde si 
appellò una contrada tra Saponara e Sarconi. La statua ben 
conservata in stucco nella propria nicchia dai simboli del fuoco, su 
la palma, il Ta(g)o in petto, il muto animale ai piedi (il maialino)...Si 
venera con molta fede dal popolo’’.

U puorc’ appis, 
pronto per essere preparato
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amata scrittura

22 giugno 1633.
A Roma, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria 
sopra Minerva, davanti al Tribunale della Sacra Inquisizione, fasciato da 
una tunica bianca, simbolo di compunzione e ravvedimento, in ginocchio 
in segno di umiliazione di fronte ai cardinali del Sant’Uffizio, Galileo Galilei 
è costretto a rinnegare  le affermazioni (abiuro, maledico et detesto…)
riportate nei suoi scritti, frutto di anni di intenso studio e applicazione. 
Si metteva così fine ad una controversia (spesso infarcita di invidie, livori, 
false maldicenze e vendette personali) durata oltre un ventennio, da cui 
usciva come  assoluta la Santa Romana Chiesa che, attraverso trionfatrice
l’abiura di Galileo, arrogava a sé il diritto di legiferare in materie estranee 
alle questioni di fede e sanciva la supremazia dei testi sacri e della loro 
interpretazione teologica su qualsiasi altra fonte di sapere. 
La colpa di Galileo, indelebilmente impressa nel suo trattato più 
importante, il Sidereus Nuncius, era stata quella di aver violato il dogma 
dell’immutabilità dei cieli attestata nelle Sacre Scritture, di aver relegato la 
Terra ad un ruolo di comparsa nell’organizzazione del nostro sistema 
solare, di aver reso  “diseguale, scabra, ripiena di cavità e di sporgenze…”
la superficie della Luna, considerata per secoli dagli aristotelici, al pari 
degli altri corpi celesti, invece , di aver “uniforme e di sfericità esattissima”
compromesso l’incorruttibilità della nostra stella, il Sole, dichiarando che 
le macchie erano una sorta di nuvole prossime alla sua superficie, che 
molto probabilmente le trascinava in un moto rotatorio intorno al suo 
asse, di aver dichiarato che anche Venere emulava le fasi del nostro 
satellite e che quindi dimostrava la sua rotazione intorno al Sole, di aver 
inopinatamente comprovato l’esistenza di quattro satelliti intorno a 
Giove, scardinando il modello geocentrico di tolemaica memoria, di aver 
posizionato nello spazio cosmico miliardi di stelle, invisibili ad occhio 
nudo, che costituivano le nebulose e la Via Lattea. 
Come egli stesso aveva dichiarato, queste scoperte erano “tante et di sì 
gran consequenze, che tra quello che aggiungano et quello che rimutano 
per necessità nella scienza de i moti celesti” “che in  si sarebbe potuto dire 
gran parte sia rinovata et tratta fuori dalle tenebre”.  Lo sforzo profuso in 
oltre due decenni di fervido impegno e di meticolose osservazioni, 
effettuate con strumenti che a noi oggi appaiono alquanto primitivi e 
quindi inadeguati, non fu sufficiente a smuovere le posizioni, queste sì, 
immutabili ed immote dell’  accademica e religiosa dell’epoca, anzi élite
ne avvelenò la mente, il cuore e l’anima, provocando una ineluttabile 
quanto feroce reazione. 
Galileo salvò la propria vita soltanto grazie alla fama del suo nome e 
all’amicizia di qualche potente signore, terminando i suoi giorni relegato 
al domicilio forzato, subendo a causa della malattia la perdita progressiva 
della vista, circondato soltanto dall’affetto e dalle cure di sua figlia e dei 
suoi allievi, che a loro rischio e pericolo non lo avevano mai abbandonato. 
La tenebra era discesa su di lui e sulle sue blasfeme, stolte e inopportune 
farneticazioni, utili soltanto a destabilizzare un ordine di matrice divina, 
governato da una cerchia ristretta di uomini investiti di una missione 
speciale, : quella di modellare e di conformare il pensiero dei propri unica
simili ad un disegno prestabilito, codificato e incorruttibile fino alla fine dei 
tempi, atto a perpetuare il controllo sociale e a consolidare il potere 
economico, politico e clericale.
Pur nella completa  che lo aveva colpito nella salute e nella débacle
dignità personale, che avrebbe demoralizzato chiunque, Galileo negli 
ultimi anni di vita continuò a ricercare, a scrivere e a divulgare, per quanto 
poteva, quelle verità inscritte nelle leggi della natura e del cosmo, che ne 
avrebbero fatto, solo più tardi, uno dei miti del libero pensiero. Una cosa, 
probabilmente è certa: in un primo momento egli stesso non fu 
completamente consapevole della portata e delle conseguenze della sua 
opera, anche perché, da persona schietta, forse , come lo definì spavalda
Montanelli, diffuse, con eccessivo ardore e senza alcun tentativo di 
conciliazione, le sorprendenti scoperte che aveva realizzato, in un 
contesto culturale e sociale ancora pervaso da secoli di oscurantismo 
scientifico e di puritanesimo dottrinale. A danno fatto, ormai, era troppo 
tardi: fu travolto da un’ondata di astio e di denigrazioni infamanti, dalla 
quale si dovette difendere, controbattendo a sua volta colpo su colpo, 
grazie ad un temperamento passionale e per nulla remissivo, almeno fino 
a quando le circostanze e la salute glie lo permisero.
La resa dell’abiura fu l’unico atto di debolezza che concesse alla propria 
esistenza, già fortemente minata nel corpo e nello spirito: gli avvoltoi e le 
iene dell’Indice non aspettavano altro che immolare quell’irritante 

Giordano Bruno, di Tommaso Campanella e di tutti coloro che fino ad 
allora avevano avuto l’audacia di percorrere i sentieri ancora inesplorati 
che si aprivano sul mistero dell’esistenza dell’uomo e del cosmo, dando a 
loro stessi la possibilità di dischiudere lo sguardo “con occhi che 
vogliono vedere, che credono in quello che vedono”.
Ma la vicenda di Galileo non delinea soltanto il problematico rapporto fra 
la libertà di ricerca scientifica e i limiti ad essa imposti dalle istituzioni 
morali e religiose dell’epoca. Essa racchiude un dramma storico e 
personale, profondamente legato alle convinzioni di libertà dello 
scienziato, e nel contempo intriso di umanità, di fede - quella nella 
scienza e quella in Dio - di amore per la vita e di lavoro quotidiano per il 
progresso e il benessere degli esseri umani. Dietro la facciata impetuosa, 
spesso intransigente tramandataci dagli storici, la figura di Galileo è 
contraddistinta invece da caratteri di più umana debolezza, in cui si 
evidenziano paure, timori e incertezze, che disegnano un uomo logorato 
dalla voglia di combattere, e poi, di cedere di fronte al potere.
Ciò che fece la sfortuna di Galileo all’epoca era la sua mentalità diversa, 
basata su un metodo scientifico, al di fuori e oltre gli schemi e i dogmi 
prestabiliti, anzi in aperto contrasto con questi. 
Anche Bertold Brecht, nella sua “Vita di Galileo” scritta in pieno periodo 
nazista, facendo affermare a Galileo che “la pratica della scienza non può 
essere disgiunta dal coraggio”, intende mettere in luce il problema della 
libertà di espressione che affiorò in Germania dal 1933 in poi, ovvero 
dall’acquisizione della carica di Cancelliere da parte di Hitler alla caduta 
della repubblica di Weimar. Anche qui, come per Galileo, gli intellettuali 
dell’epoca si trovarono di fronte ad un inevitabile bivio: mostrarsi in ogni 
caso accondiscendenti di fronte alla nuova situazione oppure rifiutarla 
apertamente, pagandone, però, le pesanti conseguenze. 
Ci schiacciano come macigni sulla coscienza ancora le parole dell’opera 
del drammaturgo tedesco, che fa dire all’allievo deluso per il ripudio del 
maestro , a cui il protagonista “Sventurata la terra che non ha eroi”
risponde: “No. Sventurata la terra che ha bisogno di eroi”. 
Il dramma di Galileo non finisce qui: egli si oppone con tutte le sue forze 
(ma come detto, dimostrando tutte le sue debolezze), all’autoritarismo 
del potere costituito ma è anche consapevole dei limiti e dei pericoli legati 
al cattivo utilizzo dell’umana intelligenza, come la storia ha poi 
amaramente dimostrato. “Lo scopo della scienza è quello di alleviare la 
fatica umana”. Quando essa invece è utilizzata nelle mani di potenti 
bramosi di supremazia, può portare addirittura alla distruzione 
dell’umanità, reiterando lo stesso crimine che le diverse ideologie, le 
religioni e i sistemi di credenze perpetrano quotidianamente nei confronti 
di coloro che abbandonano le proprie vite nelle grinfie di strutture e 
organizzazioni di intermediazione morale e spirituale, invece di 
riconoscere e rendere omaggio alla propria sacralità fondamentale, al 
Regno di Dio che alberga nell’animo di ogni essere vivente.
“Grandi cose per verità in questo breve trattato propongo all'osservazione 
e alla contemplazione di quanti studiano la natura”. 
L’annuncio delle meraviglie contenute nel Sidereus Nuncius, riportato da 
Galileo nell’introduzione del suo scritto, forse cela un messaggio ben più 
importante: ci sollecita a guardare l’universo con occhi diversi, ci invita ad 
immaginare e a partecipare con consapevolezza alla costruzione della 
realtà secondo una visione globale, onnipervadente, senza regole e limiti 
prestabiliti, in definitiva, ci chiede con gentilezza di ricercare la vera 
essenza della nostra natura, che è allo stesso tempo sia umana che 
divina. 
Il suo viaggio, come il nostro, è sospeso tra lo splendore delle stelle e 
l’inadeguatezza del vivere quotidiano, tra l’incanto dell’infinito e la 
limitatezza del nostro ambiente sociale, tra il trasalimento dell’eternità e la 
percezione circoscritta del nostro tempo vitale.
Come lui, tutti noi fluttuiamo tra la terra e il cielo.

TRA LA TERRA E IL CIELO - Un saggio breve di Franco Germino

e scellerato pensatore sull’altare granitico della 
verità assoluta e inoppugnabile, centellinando 
una massiccia dose di umiliazione e di 
vergogna, come si  conviene ad un 
miscredente. 
Così il “nunzio divino” (interpretazione sul titolo 
del Sidereus, anch’essa manipolata ad hoc dai 
suoi detrattori) era stato piegato, mortificato e 
sottomesso, seguendo le identiche sorti di   Galileo Galilei
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miscellanea

Liliana ha otto anni quando nel 1938 le leggi razziali colpiscono la sua 
famiglia. Per lei e suo padre si apriranno i cancello di Auschwitz, dal 
lager ritornerà sola ed orfana.

‘‘La Memoria rende Liberi’’
della Classe V della Scuola Primaria

‘‘Mai dimenticherò quella notte’’ di Elie Wiesel

Insieme ai piccoli alunni della classe V della Scuola Primaria del nostro 
comune, teniamo accesa la fiammella del ricordo per le vittime
dell’olocausto, senza vacillare di fronte al male, da qualunque parte 
abbia origine, anzi credendo fermamente nell’insegnamento racchiuso
nelle parole di una piccola grande anima, che non 
si è mai fatta piegare dall’orrore e dalla 
disperazione, Anna Frank: ‘‘Come è 
meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di 
aspettare un singolo attimo prima di iniziare a 
migliorare il mondo’’.

27 gennaio

Stati Generali dei Sindaci dell’Alta Val d’Agri 
al Municipio di Grumento Nova 

‘‘Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, 
che ha fatto della mia vita una lunga notte 
e per sette volte sprangata.
Mai dimenticherò quel fumo.
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini 
di cui avevo visto i corpi trasformarsi 
in volute di fumo sotto un cielo muto.
Mai dimenticherò quelle fiamme 
che bruciarono per sempre la mia Fede.
Mai dimenticherò quel silenzio notturno 
che mi ha tolto per l'eternità il desiderio di vivere.
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio 
e la mia anima, e i miei sogni, che presero il volto del deserto.
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere 
quanto Dio stesso. Mai.’’

Per non dimenticare

‘‘Il cinque settembre 1938 ho smesso di essere 
una bambina come le altre. Prima di allora, 
essere ebrea significava per me venire 
esonerata dall’ora di religione mentre tutte le 
alunne restavano in classe; io e quattro, cinque 
compagne correvamo libere nel corridoio. Non 
ricordo di aver mai sentito pronunciare la 
 parola ebreo a scuola, né dalle allieve, né dagli insegnanti. Del resto, io 
stessa ne conoscevo a malapena il senso’’. Dopo non è stato più così.

(Liliana Segre - Enrico Mentana,  La Memoria rende liberi, Rizzoli 2015)

Lunedì 30 gennaio si è svolto a Potenza un incontro tra molti 
amministratori locali e l’Assessore all’Ambiente Francesco 
Pietrantuono, supportato dai dirigenti del Dipartimento.
Presenti una quarantina dei 72 Sindaci dei comuni interessati da 
permessi di ricerca ed estrazioni petrolifere: al termine tutti 
concordi nel muoversi con attenzione e prudenza sulle 
osservazioni verso il pericolo di nuove trivellazioni, all’interno della 
legislazione in materia energetica, condizionata dallo Sblocca Italia 
e che conferisce al Governo l’ultima parola sulle richieste delle 
multinazionali del greggio. 
I dati esposti dal Dipartimento Ambiente parlano chiaro: l’attività 
estrattiva in Basilicata interessa circa il , le 36% del territorio
concessioni di coltivazioni vigenti sono 20 , i permessi di ricerca 10 
e una concessione è di stoccaggio.  Inoltre, sono state presentate 
17 nuove richieste di conferimento di permessi di ricerca e 1 istanza 
di concessione di coltivazione di giacimenti marginali. 
Per regolare la delicata materia è stato inoltre proposto di realizzare 
un nuovo  di tutta la terra lucana, che Piano Paesaggistico
consenta di definire correttamente le aree da sottoporre a tutela.

I MURI non sono la risposta...
Non vogliamo esprimere alcun giudizio sulle recenti 
decisioni della nuova amministrazione degli Stati Uniti, 
relative alla costruzione del muro sul confine con il 
Messico e al divieto di ingresso  di cittadini di (di una parte)
fede musulmana su suolo americano.
Parlano da sole, invece, le  cifre della statistica di fredde
un’analisi , in cui il numero di cittadini (americana)
statunitensi, vittime del terrorismo  ogni anno è (islamico)
pari a 16 (somma delle prime tre voci), mentre quelli 
purtroppo uccisi per mano di connazionali civili (anche a 
causa della legge che sancisce il diritto individuale a 
possedere armi da fuoco) è di oltre 11mila...

PETROLIO in Basilicata: si muovono 
i Sindaci dei territori interessati
dalle richieste di nuovi permessi

Numero di Americani (USA) uccisi ogni anno da: 

- immigrati islamici jihadisti
- terroristi islamici di estrema destra
- terroristi islamici jihadisti
   (inclusi cittadini USA)
- bambini e ragazzi armati
- fulmini
- tagliaerba
- incidenti contro autobus
- cadute in casa
- altri cittadini USA

2
5
9

21
31
69

264
737

11.737
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