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S
arà Daniela Eronia a guidare l’OBR Pu-
glia per il triennio 2021-2024. Impren-
ditrice, presidente del comitato Im-
prenditoria Femminile della Camera di 
Commercio di Foggia, membro della 
commissione di contrasto alla crimina-
lità economica di Confindustria Fog-
gia, Eronia, va a capo dell’Organismo 

Bilaterale Regionale (O.B.R.) Puglia, l’associa-
zione nata quale articolazione territoriale regio-
nale di Fondimpresa, il Fondo paritetico inter-
professionale istituito da Confindustria, Cgil, 
Cisl, e Uil 

La nomina si è avuta al termine dell’assem-
blea dei soci che si è svolta nella sede di Con-
findustria a Bari, durante la quale è stato nomi-
nato il nuovo CDA di OBR Puglia. Accanto alla 
Eronia, sono stati nominati la vice presidente 
Stefania Verna, ed i consiglieri Vittorio Colan-
giuli, Antonio Galeone, Salvatore Arnesano e 
Cosimo Leone. 

Sono tante le sfide che attendono il nuovo 
presidente alla guida di un’associazione che 
rappresenta in Puglia un fondo interprofessio-
nale tra i più attivi sul territorio regionale. Oltre 
14 mila aziende aderenti, oltre un milione di la-
voratori coinvolti, oltre 1 milione i fondi utiliz-
zati dalle imprese pugliesi nel 2020 utilizzando 
Fondimpresa per la formazione dei lavoratori. 
Numeri che devono essere alla base del rilancio 

del sistema impresa pugliese che intende fare 
della formazione dei lavoratori un asset strate-
gico di crescita. 

"Per me è un onore. So che sarà impegnativo 
ma ce la metterò tutta – esordisce Daniela Ero-
nia subito dopo la nomina. Ringrazio il presi-
dente uscente, Antonio Galeone, con il quale 
ho lavorato molto bene quale componente del 
CdA, tutti i consiglieri, l'Assemblea dei Soci, il 
Collegio dei Revisori. Un ringraziamento parti-
colare al Presidente di Confindustria Foggia, 
Giancarlo Dimauro, che mi ha confermato la 
sua fiducia e che è stata positivamente accolta 
dal Presidente di Confindustria Puglia, Sergio 
Fontana. Un ringraziamento al Direttore di 
Confindustria Puglia, Vittorio Colangiuli. Da 
donna che si è sempre schierata dalla parte e a 
sostegno delle donne sono ben felice che anche 
la vice presidenza sia in capo ad una donna, 
Stefania Verna. Sono certa che lavoreremo 
bene insieme. E' importante che l'intero staff si 
impegni al massimo perché, proprio in questo 
periodo, è fondamentale supportare le imprese 
nel processo di rilancio, a partire dalla forma-
zione". 

 
L’AZIENDA - Il Centro Indipendente di Ani-

mazionEconomica Territoriale opera nel set-
tore dello sviluppo economico, della cultura 
d'impresa, della public economy e della comu-

Al via la “mission” dell’imprenditrice 
foggiana alla guida dell’emanazione 
territoriale di Fondimpresa in Puglia

DANIELA ERONIA 
METTE IL TURBO ALL’ORGANISMO 

BILATERALE REGIONALE 
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nicazione. È' partner di organismi pubblici e 
privati nella progettazione, promozione e ge-
stione di iniziative innovative orientate al mer-
cato e al sociale. 

Ha una partecipazione in Combo Studios 
srl. 

E' socio del Gal Gargano. 
E' associato Confindustria Foggia 

Amministratore unico di CIA'T studio srl, project manager, Daniela Eronia, foggiana, è 
giornalista, esperta di comunicazione pubblica, blogger. Presidente di OBR Puglia Fon-
dimpresa. Già responsabile cluster "creative driven" Distretto Puglia Creativa. Presidente 
del Comitato Imprenditoria femminile CCIAA Foggia. Componente della Consulta Parità 
e Pari Opportunità del Comune di Foggia e componente supplente, per Confindustria, 
della Consulta per la legalità della Provincia di Foggia. 
Cultrice dei temi legati allo sviluppo locale ed ai processi di governance riferiti alla pro-
grammazione ed all'attuazione di politiche di supporto alle economie locali. 
Esperta di politiche sociali, di genere e di conciliazione.

LA SCHEDA
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U
na "mission" importante, presidente, 
la sua in questa fase così complicata 
dell'economia. Come si accinge Da-
niela Eronia a svolgere il suo lavoro? 
Con quali programmi e sinergie? 
«Con grande entusiasmo perché in-
tendo ripagare la fiducia riposta in me 
dal Presidente Fontana che ha accolto, 

positivamente, l’indicazione di Confindustria 
Foggia. I primi tre anni da consigliere di ammi-
nistrazione dell’OBR Puglia di Fondimpresa 
sono stati una bella palestra. Lì ho avuto modo 
di fare esperienza. Abbiamo modificato lo Sta-
tuto per rendere la struttura più agile ed effi-
cace e siamo riusciti a dare stabilità ad un 
gruppo di lavoro che, con la sua operosità, deve 
rafforzare la presenza del Fondo sul territorio 
pugliese.   

Le sinergie che attiveremo riguardano anzi-

PARLA LA NEO PRESIDENTE. 
«FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DEL PERSONALE PER APPROCCIARSI 

IN MODO INNOVATIVO SUL MERCATO»

«IMPRESE E 
LAVORATORI INSIEME 

PER AFFRONTARE 
LE NUOVE SFIDE»

di Pierangelo Putzolu - Direttore de L’Adriatico
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tutto il sistema education di Confindustria Pu-
glia ed il vasto mondo degli enti di formazione 
professionale. 

Punteremo molto sulla promozione e sul 
coinvolgimento del mondo imprenditoriale, 
con un’attenzione particolare ai Distretti regio-
nali ed al ruolo che svolgono in favore dello 
sviluppo dei territori. 

Attiveremo, inoltre, delle relazioni con gli 
ITS che sono soggetti ramificati e attivatori di 
reti istituzionali e commerciali». 

 
Formazione continua, innovazione e svi-

luppo delle competenze per le imprese e i la-
voratori: questi gli ingredienti del pro-
gramma? 

«In un momento difficile qual è quello che 
stiamo attraversando, le aziende sono ben con-
sapevoli  che è importante investire sulla for-
mazione e la riqualificazione del personale per 
approcciarsi anche in modo innovativo sui 
mercati. Formazione e riqualificazione, infatti, 
significano crescita e competenze del capitale 
umano e, in questo, Fondimpresa è a loro dispo-
sizione. Le aziende nostre aderenti sono invi-
tate, quindi, a sfruttare al meglio gli strumenti 
messi a disposizione dal Fondo: conto forma-
zione e conto di sistema.  

I lavoratori, dal canto loro, devono sostenere 
le iniziative imprenditoriali perché il mercato 
del lavoro è in costante evoluzione ed è oppor-
tuno che tutti siano messi nelle condizioni di 
affrontare le nuove sfide. 

Ad iniziare da Industria 4.0, dalle innova-
zioni dei processi e dei prodotti, guardando con 
un occhio attento anche ai Centri di Trasferi-
mento Tecnologico». 

 
Tra i problemi sollevati dal mondo produt-

tivo v'è quello della burocrazia: soffoca anche 
la formazione? 

«La burocrazia, purtroppo, in Italia è uno dei 
limiti allo sviluppo della competitività. Ciò non 
toglie che, nel mondo Fondimpresa, pur a 
fronte di procedure che possono sembrare far-
raginose c’è la certezza nei tempi e nella sicu-
rezza della verifica delle norme che non con-
sente, quindi, che si verifichino situazioni poco 
trasparenti». 

 
La Puglia vuol accelerare la ripresa: che 

futuro prevedere? La "Primavera" è partita? 

«L’impegno del mondo imprenditoriale che 
si esplica attraverso una serie di proposte ope-
rative al mondo della politica e delle istituzioni 
è la dimostrazione che c’è tanta voglia di ripar-
tire. La pandemia ha cambiato il nostro modo 
di essere e, quindi, anche il ricorso al lavoro da 
remoto può diventare invece che solo uno stru-
mento d’emergenza una vera e propria oppor-
tunità. La primavera arriverà ma dovremo avere 
la forza e la capacità di saper programmare per 
non farci cogliere impreparati».  

 
La nomina di una donna al timone di un 

organismo così importante conferma il po-
tenziale di risorse che la Puglia dispone. Le 
donne, appunto. 

«Le donne e, soprattutto,  le imprenditrici 
ben sanno che possono contare sulla loro diver-
sità per creare valore. Tutto sta ad essere capaci 
di esprimerlo. Le imprenditrici hanno uno stile 
di leadership condiviso, vivono il potere della 
collaborazione come capacità di attivare forme 
di networking, danno vita a strategie creative 
nella soluzione di problemi reali, hanno capa-
cità di ascolto e di negoziazione che conduce 
alla partecipazione attiva. Bisognerebbe ripar-
tire proprio dalle donne, anche in questo pe-
riodo così difficile, se è vero che il mondo fem-
minile è uno dei goal dell’Agenda 2030 ed uno 
dei focus del Next Generation EU. E, evidenzio, 
anche la vice presidente di OBR Puglia è 
donna, Stefania Verna».



BPPB

I
n osservanza delle disposizioni di or-
dine pubblico, concernenti l’emer-
genza sanitaria in atto, si è svolta an-
che quest’anno in Gravina in Puglia 
l'Assemblea Ordinaria dei Soci della 

Banca Popolare di Puglia e Basilicata, pre-
sieduta dall’avvocatoto Leonardo Patroni 
Griffi. 

I lavori sono stati svolti senza accesso 
ai locali assembleari, esclusivamente tra-
mite il Rappresentante Designato ai sensi 
dell'articolo 135-undecies del T.U.F., l’Av-
vocato Dario Trevisan, il voto per corri-
spondenza o tramite altri mezzi di teleco-
municazione. Queste modalità hanno 
riscontrato anche quest’anno una grande 
partecipazione da parte dei Soci concre-

tizzatesi con oltre 2.300 voti.  
L’Assemblea, ha approvato il Bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2020, la desti-
nazione del risultato di esercizio e della ri-
serva di utili in sospensione Covid a ri-
serva statutaria, la determinazione del 
sovrapprezzo di emissione di nuove azioni 
per l’anno 2021, il compenso dei compo-
nenti il CdA per il 2021, l’approvazione 
della Policy in materia di politiche di re-
munerazione ed incentivazione, nonché le 
modalità di acquisto e disposizione di 
azioni proprie fino alla prossima assem-
blea. 

Il risultato d’esercizio al 31 dicembre 
2020 risulta, al netto delle imposte, pari a 
206 mila euro, e incorpora accantonamenti 

OK AL BILANCIO 
DI ESERCIZIO 2020
Il via libera dell’Assemblea ordinaria dei Soci 2021 
della Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
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prudenziali su crediti, in ragione degli an-
cora incerti scenari legati alla pandemia, 
per 23,3 milioni di euro e oneri di Sistema 
pari a 5,2 milioni di euro. La gestione ope-
rativa presenta altresì una crescita del mar-
gine del 49%. Significativo poi il migliora-
mento degli indici di solidità patrimoniale 
con un Tier1 e CET1 al 15%, TCR al 15,6% 

(13,6%, 14,0% nel 2019) e di qualità del cre-
dito con un Npl netto 5,6%, (7,4% nel 2019). 

“Gli effetti della crisi pandemica - di-
chiara il presidente della BPPB Leonardo 
Patroni Griffi - hanno profondamente se-
gnato tutti noi, rendendo il 2020 un anno 
molto difficile, alquanto insolito e sotto 
molti aspetti disorientante per le innume-
revoli situazioni nuove ed inattese che si 
sono presentate.  

Nonostante le difficoltà che ci hanno 
messo a dura prova, la nostra Banca ha 
proseguito il processo di rafforzamento e 
di trasformazione grazie all’impegno e al-
l’operosità della grande famiglia BPPB. De-
sidero, per questo, rivolgere a tutti i Di-
pendenti un sentito apprezzamento per i 
risultati raggiunti e per il grande senso di 
responsabilità e spirito di sacrificio pro-
fuso in questo difficilissimo periodo. Rin-
grazio, inoltre, tutti i Soci che hanno par-
tecipato numerosi all’Assemblea con i 
nuovi mezzi che abbiamo messo a dispo-
sizione”. 

L’Adriatico10
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PORTO CESAREO (Lecce): martedì 20 aprile 2021, start 
ore 17, in live streaming sui canali in basso si terrà, il 
webinar “IL FUTURO DEL LAVORO IN UN MONDO 
CHE CAMBIA  Nuove professioni e competenze ne

cessarie, Pari opportunità e Diritti umani“. 
La pandemia da Covid-19 non è soltanto un’emergenza sa-

nitaria, costituisce anche una grave crisi economica che sta fa-
cendo crescere in modo spaventoso la disoccupazione, 
causando un aumento delle disuguaglianze sociali e un cre-
scente impatto negativo sulle persone che svolgono lavori meno 
protetti e meno retribuiti, sui giovani e sui lavoratori anziani, i 
precari e i lavoratori migranti, per non parlare delle lavoratrici. 

Per superare questa devastante crisi economica occorre in-
vestire in maniera massiccia in istruzione, formazione delle 
nuove competenze, innovazione, ricerca, digitalizzazione del-
l'economia. 

Sotto il coordinamento di Enzo Del Vecchio, giornalista Rai, 
interverranno: Serenella Molendini, Consigliera Nazionale di 
Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ada Chi-
rizzi, segretaria generale Cisl Lecce; Sergio Fontana, Presi-

dente Confindustria Puglia; Antonello Durante, Manager Ama-
zon; Attilio Pisanò, docente di Filosofia del Diritto e Delegato 
Offerta Formativa – Università del Salento; Cosimo Prisciano, 
responsabile Anpal Servizi – Area Territoriale Abruzzo, Mar-
che e Molise. 

Cosimo Damiano Arnesano, presidente dell’Associazione Me-
diterraneaMente, riferisce: “Parlare di lavoro oggi, ancora in 
piena pandemia da Covid, non è per niente facile, soprattutto se 
da fonti certe si viene a sapere che in un solo anno, nella sola 
Italia, si sono bruciati 945.000 posti di lavoro, e che ancora una 
volta chi continua ad averne la peggio sono i giovani e le donne 
di ogni età». E poi aggiunge: «Pur non dimenticando le famiglie 
di chi non c’è più, di chi è venuto a mancare perché in prima 
linea, la mia solidarietà va a chi è in cerca di lavoro e a coloro 
che lo hanno perso, agli imprenditori e ai lavoratori a cui la pan-
demia, con gli effetti simili a quelli di un devastante terremoto, 
ha tolto ogni risorsa ed ogni energia». 

Il progetto gra�ico dell’evento è curato dagli alunni della 
classe 4A PCP Promozione Pubblicitaria dell'Istituto di Istru-
zione Superiore “V. Bachelet” di Copertino. 

IL FUTURO DEL LAVORO IN UN MONDO CHE CAMBIA

IL DOPO COVID

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=Fh4ngEFtfLs 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/1225734440811615/posts/4133390600045970/ 





La criminalità 
ai tempi del Covid 
prospera silente 

     e audace 
Stare “in mezzo alla gente, al servizio 

 della gente”, mentre il crimine da combattere 
si fa più sofisticato:  la mission 

 della Guardia di Finanza, nel messaggio 
portato dal generale di Divisione - 

comandante regionale Francesco Mattana
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Tra le poche certezze, in questo 
periodo così complicato, c’è la 
crescita di una holding che non 
conosce crisi, e gode delle di-

sgrazie altrui per far crescere il proprio 
fatturato – 150 miliardi di euro all’anno, 
sottraendo il 15-20 per cento del Pro-
dotto interno lordo nazionale. A far da 
contraltare alle ma�ie c’è il lavoro pre-
zioso delle forze armate. Tra queste, 
un’altra certezza è la Guardia di Finanza, 
realtà assai importante capace di vigilare 

dal basso e dall’alto abbracciando un ter-
ritorio vasto, attraverso il Reparto opera-
tivo aeronavale (Roan) e i vari presidi 
provinciali. Sono tante le criticità che la 
Gdf deve quotidianamente affrontare. A 
quelle storiche, nella lotta alla crimina-
lità, se ne aggiungono altre, nell’azione di 
contrasto agli illeciti �inanziari e tribu-
tari. Ad affermarlo è il generale di Divi-
sione Francesco Mattana. Che, a colloquio 
con il nostro direttore Pierangelo Putzolu 
per la rubrica televisiva “L’intervista 
della settimana”, in onda sulle fre-
quenze di Antenna Sud 13, 85 e 90, ha 
posto l’accento sulle nuove attività poste 
in essere dai criminali. Sono più so�isti-
cate, a quanto pare.  

Si va dal contrabbando di sigarette, 
che pur avendo perso la sua connota-
zione “romantica”, continua ad essere 
esercitato (non più su banchetti agli an-
goli delle strade, le sigarette transitano 
con carichi sotto copertura), al traf�ico il-
legale di carburanti. Quest’ultimo è stato 

smascherato in quattordici mesi grazie al 
lavoro sinergico dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza culminante in una 
maxi operazione interregionale che ha 
registrato l’importante lavoro del co-
mando provinciale di Taranto diretto dal 
colonnello Massimo Dell’Anna, con l’ap-

porto del Nucleo di Polizia Tributaria di-
retto dal tenente colonnello Antonio 
Marco Antonucci.  

Si tratta di un business importante, la 
ma�ia del carburante. Secondo solo alla 
droga, dal quale si differenzia in termini 
di convenienza per i malviventi, e di visi-
bilità: se ti beccano con una valigia di co-
caina, �inisci subito in carcere, e ci resti 
per una quindicina d’anni; se ti trovano 
con un’autocisterna di gasolio agricolo 
contrabbandato, prendi una sanzione 
amministrativa soltanto.  

Un fenomeno parimenti allarmante è 
quello dell’usura. Cresce di pari passo 
con la crisi economica, che mette in sof-
ferenza, �ino alla chiusura, le attività com-
merciali. Non coinvolge soltanto il mondo 
imprenditoriale, ma anche quello privato, 
i cittadini costretti a rivolgersi a chi ha 
grande disponibilità �inanziaria, perché 
non riescono ad arrivare alla �ine del 
mese o della giornata. Al riguardo, si 
parla di usura di prossimità. La crimina-
lità, denuncia il Comandante regionale 
Puglia della Guardia di Finanza, in ma-
niera silente ha spostato gli interessi 
verso quei settori più dif�icili da contra-
stare. Tuttavia il lavoro delle forze armate 
continua ad essere ef�icace. Favorito dalle 
tecnologie avanzate (banche date e strut-
ture informatiche all’avanguardia), mira 
anche a smascherare quei cittadini diso-
nesti che, durante la pandemia, aprono 

di PAOLO ARRIVO

In calo la droga, emergenza 
comunque importante, tra i 
business in crescita ci sono 

il traffico di carburanti e  
di falsi marchi griffati.  

Per colpa delle ristrettezze 
economiche generalizzate, 
cresce l’usura di prossimità

Il Generale di Divisione  
Francesco Mattana

Il Generale Mattana (a sinistra) con  
il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci 

e il Colonnello Dell'Anna
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Il Generale di Divisione Francesco Mattana (55 anni ), 
nato a Firenze (ma salentino – Galatina – di origine) è spo-
sato e ha due figli. È entrato presso l’Accademia della Guar-
dia di Finanza nel novembre 1984 e, successivamente, si 
è laureato in Giurisprudenza, in Scienza della Sicurezza 
Economica e Finanziaria e in Economia e Commercio.  

Nel 2000 ha conseguito il titolo relativo alla frequenza 
del Corso Superiore presso la Scuola di Polizia Tributaria e 
nel novembre 2010 ha frequentato il Master Universitario in 
“Diritto Tributario dell'Impresa” presso l’Università “L. Boc-
coni” di Milano. Dal 1988, anno di nomina a Sottotenente, 
ha ricoperto incarichi di primissimo piano in 
molti settori che caratterizzano l'attività della 
Guardia di Finanza. Infatti, dopo aver retto il Co-
mando della Tenenza di Genova-Sestri, ha pre-
stato servizio a Bergamo presso l'Accademia in 
qualità di istruttore Allievi Ufficiali e nel grado di 
Capitano ha svolto qualificati incarichi di Stato 
Maggiore presso il I Reparto del Comando Ge-
nerale del Corpo. Dal 2000 al 2005 con il grado 
di Tenente Colonnello ha comandato il Batta-
glione Allievi dell'Accademia a Bergamo e sino 
alla fine di agosto 2008 è stato Comandante 
Provinciale a Caserta. Successivamente, in ser-
vizio presso il Comando Generale, è stato no-
minato: dapprima Capo Ufficio Ordinamento, 
con compiti di analisi e definizione delle strut-
ture e degli assetti organizzativi del Corpo; 
quindi, dal 2013 al maggio 2014, Capo del III 
Reparto - Operazioni con compiti di pianifica-
zione e coordinamento di tutte le attività opera-
tive del Corpo; dal giugno 2014 a marzo 2017, 
Capo del I Reparto, quale referente per le poli-
tiche d'impiego e di avanzamento del personale 
della Guardia di Finanza.Dall'aprile 2017 a novembre 2019 
ha rivestito l'incarico di Comandante Regionale della Ligu-
ria. 

 Nel corso della sua carriera ha svolto numerose attività 
di consulenza e d'insegnamento presso l'Accademia della 
Guardia di Finanza, la Scuola di Polizia Tributaria, la Scuola 
di Perfezionamento per le Forze di Polizia, l'Accademia del-
l'Arma dei Carabinieri, presso l'Istituto Scienze Militari Ae-
ronautiche e presso altri Istituti Militari delle Forze Armate 
e l'Università "La Sapienza" di Roma. Ha partecipato a di-
verse commissioni e gruppi di lavoro in rappresentanza del 
Corpo. È abilitato all'esercizio dell'attività forense ed è 
iscritto all'albo dei revisori contabili. Il Generale di Divisione 
Francesco Mattana (54 anni ) di Firenze è sposato e ha due 
figli.  

È entrato presso l'Accademia della Guardia di Finanza 
nel novembre 1984 e, successivamente, si è laureato in 
Giurisprudenza, in Scienza della Sicurezza Economica e Fi-
nanziaria e in Economia e Commercio. Nel 2000 ha conse-
guito il titolo relativo alla frequenza del Corso Superiore 
presso la Scuola di Polizia Tributaria e nel novembre 2010 
ha frequentato il Master Universitario in "Diritto Tributario 
dell'Impresa" presso l'Università "L. Bocconi" di Milano. Dal 
1988, anno di nomina a Sottotenente, ha ricoperto incarichi 
di primissimo piano in molti settori che caratterizzano l'atti-
vità della Guardia di Finanza. Infatti, dopo aver retto il Co-

mando della Tenenza di Genova-Sestri, ha prestato servizio 
a Bergamo presso l'Accademia in qualità di istruttore Allievi 
Ufficiali e nel grado di Capitano ha svolto qualificati incarichi 
di Stato Maggiore presso il I Reparto del Comando Gene-
rale del Corpo. Dal 2000 al 2005 con il grado di Tenente Co-
lonnello ha comandato il Battaglione Allievi dell'Accademia 
a Bergamo e sino alla fine di agosto 2008 è stato Coman-
dante Provinciale a Caserta. Successivamente, in servizio 
presso il Comando Generale, è stato nominato: dapprima 
Capo Ufficio Ordinamento, con compiti di analisi e defini-
zione delle strutture e degli assetti organizzativi del Corpo; 

quindi, dal 2013 al maggio 2014, Capo del III Reparto - 
Operazioni con compiti di pianificazione e coordinamento 
di tutte le attività operative del Corpo; dal giugno 2014 a 
marzo 2017, Capo del I Reparto, quale referente per le po-
litiche d'impiego e di avanzamento del personale della 
Guardia di Finanza. 

Dall'aprile 2017 a novembre 2019 ha rivestito l'incarico 
di Comandante Regionale della Liguria. Nel corso della sua 
carriera ha svolto numerose attività di consulenza e d'inse-
gnamento presso l’Accademia della Guardia di Finanza, la 
Scuola di Polizia Tributaria, la Scuola di Perfezionamento 
per le Forze di Polizia, l’Accademia dell’Arma dei Carabi-
nieri, presso l'Istituto Scienze Militari Aeronautiche e presso 
altri Istituti Militari delle Forze Armate e l’Università “La Sa-
pienza” di Roma. Ha partecipato a diverse commissioni e 
gruppi di lavoro in rappresentanza del Corpo. E' abilitato al-
l'esercizio dell'attività forense ed è iscritto all'albo dei revisori 
contabili. 

Ufficiale dell'Ordine al “Merito della Repubblica Italiana”, 
tra l’altro, è insignito della medaglia d'oro al merito di lungo 
comando e della croce d'oro per anzianità di servizio. Dal 
25 novembre 2019 ha assunto l'incarico di Comandante Re-
gionale Puglia della Guardia di Finanza.

UNA LUNGA E BRILLANTE CARRIERA

Il Generale di Divisione Francesco Mattana 
durante l'intervista ad Antenna Sud
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nuove strade. Pensiamo ai “salta�ila”. Ai 
“furbetti” del vaccino, contro i quali si è 
mossa proprio la Gdf. Ci sono poi coloro 
che percepiscono indebitamente il red-
dito di cittadinanza. “Tra i furbetti del 
reddito di cittadinanza rientrano alcuni 
detenuti, e soggetti che non avevano di-
chiarato introiti, come vincite al gioco. I 
quali �inivano col nascondersi nelle ma-
glie delle autocerti�icazioni”, rivela FM.  

Chi sa inventarsi continue e perni-
ciose furbate è la criminalità organizzata. 
Dalla Sacra Corona Unita, sempre ope-
rante, l’attenzione si è spostata sulla 
quarta ma�ia attiva nella provincia fog-
giana. L’obiettivo, attraverso i provvedi-
menti legislativi attuati, è di arginarla. Le 
ma�ie cambiano pelle e modus operandi 
puntando alla �inanza. Si nutrono, sem-
pre, della crisi economica e sociale, negli 
ambienti più provati. Sin dall’inizio della 

pandemia continuano a farlo, quando le 
attività di speculazione si sono moltipli-
cate. Si pensi alla truffa delle mascherine, 
dei dispositivi di protezione individuale, 
che fanno ormai parte della nostra quoti-
dianità. In modo irrinunciabile. La truffa, 
a quanto pare, è stata sopravanzata dagli 
investimenti su farmaci e vaccini legati ad 
offerte illegali. La macchina del crimine, 
“sempre più audace, capace di adattarsi 
ai nuovi contesti sociali”, si presenta 
meno rumorosa e più in affari, sotto una 
parvenza di legalità. Lo rivela lo stesso 
contrabbando di oli minerali, laddove la 
struttura organizzativa smascherata, at-
traverso la falsi�icazione dei documenti, 
sembrava essere conforme alle disposi-
zioni legislative vigenti. Così si è arrivati 

in frodi come l’evasione delle accise e alla 
trasformazione �ittizia del gasolio agri-
colo in gasolio per autotrazione. Pochi ri-
schi per lauti guadagni. Ma i trentasette 
arresti realizzati tra Puglia e Campania 
dicono, da un lato che le organizzazioni 
sono in salute, distinte ma collegate; 
dall’altro, che le forze dell’ordine non 
stanno a guardare. Su ogni fronte, il loro 
lavoro poggia sulla approfondita analisi 
degli elementi investigativi acquisiti sul 
territorio, e sull’incrocio dei dati estrapo-
lati dalle banche dati.  

Un altro business in forte crescita ri-
guarda il materiale griffato. Lo conferma 
la recente operazione portata a termine 
al porto di Bari: decine di migliaia gli ar-
ticoli sequestrati, tra calzature, capi d’ab-
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bigliamento e giocattoli con marchi 
contraffatti, provenienti dai Balcani.  

Rispetto al traf�ico dei ri�iuti, que-
stione altrettanto grave, l’azione delle 
�iamme gialle è assai capillare, funzio-
nale soprattutto ad individuare i pro-
venti economici dagli stessi derivanti.
Un ausilio importante viene dalla Sos
(Segnalazione operazione sospetta)
che si con�igura come strumento inve-
stigativo importante.

Tornando alla droga, il carico dei se-
questri degli stupefacenti è diminuito 
negli ultimi due anni. Particolarmente 
di quelli provenienti dai Balcani. Com-
plice anche la cooperazione con le au-
torità albanesi, e il rafforzamento del 
sistema di monitoraggio. Tuttavia, la 
scoperta di container contenenti stupe-
facenti provenienti da altre zone, con-
ferma che l’interesse della criminalità 
organizzata non è affatto venuto meno. 
Ovvero resta elevato.  

Ci aspettano giorni di battaglia. Ma al 
netto delle numerose criticità riscontrate, 
la Puglia, a cui il �iorentino (solo per 
l’anagrafe: è pugliese “doc”, di Galatina) 

Generale di Divisione Francesco Mattana 
resta legato, è una terra ricca di bellezza: 
“Meta del turismo negli ultimi anni, piena 
di potenzialità, ri�lette lo spirito positivo 
di chi la abita”. La mission della Guardia 
di Finanza è essere “in mezzo alla gente, 

al servizio della gente”. Ovvero impe-
gnarsi nell’opera di prevenzione, oltre 
alla repressione, a tutela dei cittadini one-
sti che per usufruire dei servizi pagano le 
tasse. Per loro il Corpo della Gdf è una 
presenza amica costante.  

Una "vera e propria miniera di oro nero" 
sull'asse Campania-Puglia, con "rilevan-
tissimi profitti" per i clan - quello dei ca-

salesi e quello dei tarantini - che hanno rag-
giunto i 30 milioni all'anno: sono due degli 
aspetti principali dell'inchiesta su frodi nel com-
mercio dei carburanti delle direzioni distrettuali 
antimafia di Potenza e Lecce che, nei giorni 
scorsi, hanno portato in carcere 26 persone, un-
dici ai domiciliari, oltre alla notifica di sei divieti 
di dimora. 

Prima conclusione raggiunta: la criminalità 
organizzata si finanzia "se non in via esclusiva, 
in via assolutamente prevalente", col traffico 
di droga e il contrabbando, "in proporzioni gigantesche, cui mai si era 
arrivati nel passato". 

Commentando l'operazione "La febbre dell'oro nero",  il procuratore 
nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, in videocollegamento, 
ha evidenziato che "l'infiltrazione mafiosa nel settore della commer-
cializzazione degli idrocarburi è uno degli aspetti più significativi del-
l'evoluzione dei gruppi criminali". 

Carabinieri e Guardia di finanza hanno eseguito le misure cautelari 
nelle province di Salerno, Brescia, Napoli, Caserta, Cosenza e Taranto: 

le accuse sono associazione per delinquere con l'aggravante del me-
todo mafioso finalizzata alle frodi in materia d'accise e iva sugli olii 
minerali, intestazione fittizia di beni e società, e truffa ai danni dello 
Stato. 

Altre 71 inoltre le persone denunciate a piede libero nell'ambito 
delle stesse indagini. Le attività investigative hanno dato modo di ac-
certare l'infiltrazione del clan dei Casalesi e del clan Cicala (Taranto) 
nel lucroso mercato degli idrocarburi nei territori del Vallo di Diano (Sa-
lerno) e del Tarantino.

IL NUOVO BUSINESS DELLA MALAVITA

«LA FEBBRE DELL’ORO NERO» 
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Parlare di una personalità impor-
tante, come quella di Giuseppe 
Cataldo, potrebbe apparire al-
quanto complicato, ma, in realtà, 

la sua bravura, la sua intelligenza, la sua 
magnanimità e la sua semplicità, lo 
hanno reso ciò che, oggi come oggi, viene 
descritto come “l’uomo delle stelle”. 

In verità, il suo per corso decennale 
all’interno della Nasa gli ha permesso di 
approfondire ciò che, sin dal principio, ha 
riservato nel suo cuore, come una pas-
sione che è divenuta, poi, il suo lavoro. 
Ma, oltre a tutto questo, Giuseppe è un ra-
gazzo alla mano, pronto ad aiutare il 
prossimo è che, appena possibile, non 
perde occasione di ritornare nella sua 
terra natia: la Puglia; per la precisione, in 
un piccolo comune della provincia ionica 
chiamato Lizzano. 

È proprio qui che affonda le sue radici 
ed è partito, supportato dai suoi cari e, 
soprattutto, dalla sua innata e immensa 
voglia e sete di conoscenza, con lo scopo 
di scrutare e osservare lo spazio, �ino a 
raggiungere il suo obiettivo e ottenere 
un’ambita posizione all’interno della 
Nasa. 

Ecco chi è, in maniera dettagliata, 
“l’uomo delle stelle”. Giuseppe Cataldo è 
l’ingegnere capo di diverse missioni della 
NASA. La sua esperienza è nella proget-
tazione e ottimizzazione di sistemi spa-
ziali per l’astronomia e l’astro�isica, 
acquisita in oltre 10 anni alla NASA e con-

seguendo il dottorato presso il Massa-
chusetts Institute of Technology. Qui, ha 
lavorato sia nel Man-Vehicle Lab, guidato 
dall’ex vice amministratore della NASA 
Dava Newman, sia nello Space Systems 
Lab, guidato dall’ex capo tecnologo della 
NASA David Miller , sotto la direzione del-
l’ex astronauta della NASA Prof. Jeff Hoff-
man. 

Giuseppe Cataldo ha contribuito a 
unaserie di missioni e progettidella NASA 
come: ATLAST, il telescopio spaziale a 
grande apertura con tecnologia avanzata, 
successore di JWST; OSIRIS-REX, the Ori-
gins-Spectral Interpretation-Resource 
Identi�ication-Security-Regolith Explo-
rer; Micro-X, il razzo di imaging a raggi X 
micro calorimetro ad alta risoluzione; 

studi di fattibilità e ottimizzazione multi-
disciplinare della strumentazione a infra-
rossi per telescopispaziali (ad es. 
Micro-Spec), carichi utili per i satelliti di 
imaging della Terra e concetti avanzati 
per l’esplorazione lunare; sviluppo e va-
lidazione di strumenti numerici avanzati 
per il calcolo, l’analisi e l’interpretazione 
delle proprietà dielettriche dell’infra-
rosso di analoghi astro�isici della polvere- 

È entrato a far parte della NASA per la 
prima volta nel 2009, sponsorizzato com-
pletamente dall’Agenzia spaziale europea 
(ESA) come uno dei due studenti europei 
selezionati per la NASA Academy, il prin-
cipale programma di leadership della 
NASA per studenti di talento. Durante il 
programma, è stato uno dei destinatari 
selezionati del John Mather Nobel Scho-
lar Award. 

Giuseppe è appassionato di politica 
spaziale e persegue presentazioni di sen-
sibilizzazione per giovani studenti, pro-
fessionisti e il pubblico in generale in 
tutto il mondo. Parla sei lingue, fa parte 
del GSFC Speakers Bureau della NASA e 
contribuisce alle attività di sensibilizza-
zione pubblica e alle attività educative 
per l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti 
d’America a Washington, DC. 

Nel tempo libero ama suonare il vio-
lino e il pianoforte, nuotare, fare escur-
sioni, sciare, andare in barca a vela, 
leggere, viaggiare e uscire con i suoi 
amici. 

L’ingegnere della Nasa prosegue im-
perterrito il suo lavoro e, recentemente, 

di ELEONORA BOCCUNI*

GIUSEPPE CATALDO

L’UOMO DELLE STELLE 
CON IL  

CUORE LIZZANESE 
L’esaltazione, l’encomiabile lavoro e l’impegno di un ragazzo che a soli 

23 anni è divenuto l’ingegnere capo di diverse mission della Nasa

Il Personaggio

*da unpaeseper.com

Giuseppe Cataldo
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sarebbe stato ospite di una nota emit-
tente radio-televisiva durante la quale ha 
avuto modo di approfondir alcune pecu-
liarità in merito ai nuovi progetti ai quali 
sta lavorando. Parliamo di due telescopi, 
uno dei quali è in fase di costruzione in 
Sud Africa, ma non solo, anche numerosi 
riconoscimenti per il lavoro svolto, sin dal 
2009, all’interno della Nasa. In poche pa-
role, Giuseppe Cataldo è stato in grado di 
rivoluzionare persino la costruzione di 
uno dei telescopi mediante un metodo 
matematico compatibile con il monito-
raggio degli aspetti termici e, proprio 
questo suo lavoro certosino, ha contri-
buito a riconoscere il suo impegno attra-
verso l’assegnazione di validi ricono- 
scimenti. 

Nel corso dell’intervista, Giuseppe Ca-
taldo anticipa che, nei prossimi anni, as-
sisteremo a nuove scoperte nel nostro 
sistema solare grazie a delle sonde che 
verranno mandate su alcuni pianeti e, di 

conseguenza, avremo modo di compren-
dere in maniera approfondita l’origine 
del nostro sistema. 

Inoltre, si rammentano anche le at-
tuali condizioni che viviamo da poco più 
di un anno a causa dell’emergenza sani-

taria, le quali hanno provocato anche dei 
ritardi sugli studi effettuati dalla stessa 
Nasa; ma non solo, anche il modus ope-
randi con il quale ci si appresta a lavorare 
all’interno dei vari laboratori e dinanzi ai 
computer, sarebbe stato bloccato a causa 
della pandemia, in quanto il distanzia-
mento sociale ha mutato anche l’ottica 
all’interno della Nasa, ma, nonostante ciò, 
questo non ha impedito loro di prose-
guire lungo questo percorso in ascesa. 
Ma, poi, Giuseppe Cataldo ha anche rive-
lato una caratteristica importante tra co-
loro che lavorano lì a Washington (una 
quindicina circa), i quali non sono solo 
dei colleghi di lavoro, bensì anche amici 
che si ritrovano dopo il lavoro e che si in-
trattengono e trascorrono serate di spen-
sieratezza. 

In�ine, Giuseppe Cataldo non ha di 
certo dimenticato tuttii ragazzi deside-
rosi di realizzare i loro sogni e i loro desi-
deri, proprio per questo motivo e in 
diverse occasioni ha voluto asserire 
quanto segue: “Un messaggio ai ragazzi 
della ‘mia’ terra: non smettete mai di cre-
dere nei vostri sogni, studiando e appli-
candovi per ogni vostra scommessa”.

Il telescopio spaziale James Webb

Giuseppe Cataldo da sette anni lavora con la Nasa. 
È direttore tecnico per il telescopio Exclaim e inge-
gnere sistemista per il telescopio James Webb per 

il quale sono stati investiti 10 miliardi di dollari e che presto 
sarà lanciato in orbita. 

Dopo la scuola media, Giuseppe Cataldo ha frequen-
tato e si è diplomato all’Itis “Oreste del Prete” di Sava per 
poi laurearsi in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di 

Milano. Poi tre Master, tra Milano, Torino e Tolosa (Fran-
cai) e la grande occasione: l’Agenzia Spaziale Europea 
indice una selezione (due posti). La supera e da quel mo-
mento si ritrova, assunto, alla Nasa, destinato al progetto 
per la realizzazione del nuovo telescopio erede dell’at-
tuale Hubble. 

Il messaggio di Giuseppe Cataldo ai giovani: «Non 
smettete di credere mai ai vostri sogni». 

UN SOGNO CHE SI È REALIZZATO
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È
mobile e porta con sè, in un con-
centrato, tutte le capacità e le 
caratteristiche tecnologiche di 
intervento e assistenza di un 
ospedale. Può comporsi di più 

moduli, costruiti con materiali eco-
sostenibili, riconfigurabili, collegati 
tra loro secondo le necessità. Rap-
presenta la soluzione di pronto in-
tervento in aree geografiche e in si-
tuazioni di necessità o emergenze 
sanitarie, come quella in corso, 
eventi straordinari, terremoti, flussi 
migratori, ecc. Può trovare applica-
zione nel pronto intervento, dia-
gnosi, chirurgia e post-operatorio. 
Trae origine da un progetto, deno-
minato, SOS (Smart Operating Shel-
ter) di durata triennale che ha visto 
la partecipazione di otto partners 
pubblici e privati. Questi sono: R.I. 
Group Spa, (Trepuzzi), Politecnico 
di Bari, ENEA CR Brindisi, consorzio 
CETMA (Brindisi), Protom Group 
spa (Bari e Napoli), Ena Consulting 
srl (Bari), Me.Spo s.n.c. (Castellana 
Grotte), Kinema srl (Modugno). 

Le attività di ricerca e sviluppo 
hanno riguardato, in particolare, lo 
studio, la progettazione e lo sviluppo 
prototipale di una unità operatoria 
mobile modulare ed ecosostenibile 
(costruita a Trepuzzi, presso R.I. 
Group spa), che risponde alla neces-
sità di offrire un presidio fruibile in 
breve tempo, anche in scenari emer-
genziali.  

I servizi consentiti direttamente 
nei luoghi di necessità, anche se lon-
tani dagli ospedali territoriali, sono 
finalizzati al supporto alla diagnosi 
clinica e alla chirurgia guidata. Il pre-
sidio progettato, se installato nelle 
prossimità di ospedali, può anche 
garantire continuità di funziona-
mento nelle situazioni di momenta-
nea inagibilità degli stessi, oppure 
in condizioni impreviste di partico-
lare carico di richiesta di servizi alla 
popolazione, vedi ad esempio l'at-
tuale situazione pandemica.  

La soluzione prototipale realiz-
zata ha come principale caratteri-
stica la mobilità, la riconfigurabilità 

IL PROGETTO 
SOS
Ecco il prototipo d'intervento 
rapido con capacità e 
competenze di un ospedale

SANITÀ Ricerca, innovazione, nuovi 
materiali per le emergenze sanitarie
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e la impiantistica di sicurezza che 
garantisce sin dalle fasi di messa in 
esercizio della struttura la corretta 
manutenzione ordinaria, il continuo 
monitoraggio e il controllo del man-
tenimento di condizioni di esercizio 
di tipo ambientale, sanitario, ener-
getico e funzionale.  

Di particolare importanza, per 
l’innovatività del prototipo realizzato, 
risultano le soluzioni progettate e 
implementate direttamente dal 
gruppo di lavoro del Politecnico di 
Bari che ha contribuito al progetto 
con il gruppo scientifico di Bioinge-
gneria coordinato dal prof. Vitoan-
tonio Bevilacqua.  

Le attività specifiche di questo 
gruppo hanno riguardato lo studio 
e la implementazione di tecniche di 
diagnostica intelligente per offrire 
servizi innovativi anche per la ge-
stione delle necessità nel mutato 
contesto della pandemia. Tra queste 
l'elaborazione di immagini mediche, 
la diagnostica medica operatoria e 
la ingegneria clinica funzionale alla 

struttura. Nello specifico, infatti, le 
attività di sviluppo di sistemi intel-
ligenti di supporto alle decisioni ba-
sati su immagini medicali hanno 
consentito di poter disporre di ser-
vizi abilitanti il teleconsulto, la tele-
medicina per finalità diagnostiche e 
operatorie e la progettazione e la im-
plementazione di interfacce specifi-
che di acquisizione ed elaborazione 
dati hanno consentito facilmente di 
proporre non soltanto una nuova 
cartella sanitaria utile per il triage 
del sospetto COVID, ma anche ser-
vizi di training e manutenzione in-
novativi. Con particolare riferimento 
a questo ultimo aspetto, il gruppo di 
lavoro del Politecnico ha proposto e 
poi realizzato, in forte sinergia con 
il partner Protom Group, sia sistemi 
immersivi basati su realtà virtuale 
per rispondere velocemente all’im-
plementazione di nuove procedure 
di sicurezza negli ambienti di lavoro 
e di training degli operatori sanitari, 
sia applicazioni basate su realtà au-
mentata per supportare a distanza 

le attività di manutenzione anche di 
personale non specializzato dispo-
nibile in loco.  

Le attività del progetto SOS – 
“Smart Operating Shelter”, cofinan-
ziato dalla Regione Puglia attraverso 
il Bando Innonetwork, valore del fi-
nanziamento: 1,5 milioni di euro, 
hanno avuto inizio il 19 giugno 2018 
e si sono concluse lo scorso 18 marzo 
2021. I soggetti beneficiari del finan-
ziamento, costituiti in ATS, hanno 
competenze multidisciplinari e sono: 
R.I. S.p.A. (capofila), Politecnico di 
Bari, Consorzio Cetma, Enea, Protom 
Group S.p.A., Kinema s.r.l., Ena Con-
sulting s.r.l. e Mespo s.n.c.. Il progetto 
ha visto la composizione di un co-
mitato tecnico scientifico costituito 
da: dott. Savino Arbore (Responsa-
bile Scientifico di Progetto), dott. Co-
simo Tafuro (R.I. S.p.A), prof. ing. Vi-
toantonio Bevilacqua (Responsabile 
Scientifico per il soggetto beneficia-
rio Politecnico di Bari), dott. Ubaldo 
Spina (CETMA), dott.ssa Vincenza 
Luprano (ENEA CNR – Brindisi). 



A
cquedotto Pugliese presenta la nuova 
piattaforma online di AQP Water Aca-
demy, il Centro di eccellenza di cultura e 
formazione sulla gestione del Servizio 
Idrico Integrato. Nuova veste grafica e 

nuova architettura informativa per raccontare il 
sapere dell’acqua, le iniziative rivolte al personale 
dipendente AQP e all’esterno, tra cui l’avvio dei 
corsi per il personale dipendente di Acquedotto 
Lucano. 

“AQP Water Academy - commenta Pietro Scri-
mieri, Coordinatore Amministrazione e Servizi 
Centrali e Direttore delle Risorse Umane e Or-
ganizzazione di AQP - promuove e trasferisce il 
sapere, il saper fare e il saper essere sulla ge-
stione del Servizio Idrico Integrato con modalità 
didattiche più intense, coinvolgenti ed efficaci 
in termini di performance professionale, risultati 
concreti e benessere individuale e collettivo. Pun-
tiamo alla valorizzazione delle competenze e la 
crescita professionale delle nostre persone per 
un servizio sempre più efficiente per il territo-
rio”. 

“La nuova piattaforma - spiega Nicola Ardito, 
responsabile dell’AQP Water Academy - racconta 
la nostra visione del sapere dell’acqua. Uno spa-
zio condiviso e dinamico in cui addetti ai lavori, 
semplici appassionati o giovani menti proposi-

tive possano portare avanti un dialogo con 
l’obiettivo di crescere professionalmente e tute-
lare la risorsa idrica attraverso nuovi progetti 
formativi”.   

Il nuovo sito di AQP Water Academy 
(https://bit.ly/3uGtZzM) è stato realizzato, nel 
pieno rispetto delle linee guida di design del-
l'Agenzia dell'Italia Digitale, seguendo la nuova 
web identity di Acquedotto Pugliese: facilità di 
navigazione, grafica accattivamene, video e gal-
lerie fotografiche rendono la piattaforma il luogo 
virtuale dove entrare in contatto con l’Academy 
e conoscere le molteplici attività di formazione, 
i target di riferimento, la sua visione. Uno stru-
mento per essere sempre aggiornati sulle inizia-
tive e gli eventi in corso.  

Tra le novità, c’è l’avvio dei corsi di forma-
zione per il personale dipendente di Acquedotto 
Lucano. Il percorso di formazione parte dopo la 
recente sottoscrizione della convenzione tra Ac-
quedotto Pugliese (AQP) e Acquedotto Lucano 
(AL) finalizzata alla progettazione, organizza-
zione e erogazione da parte di AQP Water Aca-
demy di corsi e moduli, formativi rivolti al per-
sonale di Acquedotto Lucano per lo scambio di 
best practice di carattere tecnico, operativo e ma-
nageriale correlate al settore del servizio idrico 
integrato.  

ONLINE LA NUOVA 
PIATTAFORMA DI 

AQP WATER ACADEMY  
Nell’ambito delle attività formative rivolte all’esterno, sono partiti 

i corsi di formazione per il personale di Acquedotto Lucano
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Presto sulla piattaforma saranno disponibili 
ulteriori informazioni sui corsi in partenza e 
nuove prospettive del centro di formazione AQP 
Water Academy, sempre più orientato a mettere 
in sinergia, con tutta la comunità di settore, il 
sapere sulla gestione del Servizio Idrico Inte-
grato.  

 
AQP WATER ACADEMY 
L’eccellenza del sapere  
AQP Water Academy è la struttura coordinata 

dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
di Acquedotto Pugliese, che ha come obiettivo 
finale la crescita culturale della persona, attra-
verso il trasferimento del “sapere”, del “saper 
fare” e del “saper essere”, nell’ambito del Servizio 
Idrico Integrato, sempre attenta alle modalità di-
dattiche più innovative e al benessere individuale 
o della collettività. 

 
Le persone sono e saranno sempre il cuore 

pulsante dell'Academy, ecco perché custodisce, 
sviluppa, valorizza e trasferisce le competenze 
culturali e professionali di Acquedotto Pugliese 
in collaborazione con il mondo accademico, le 
istituzioni, le imprese del territorio nazionale ed 
internazionale. 

 
Il principio dominante dell’Academy è quello 

di considerarsi più un’apertura di cantiere, un 

invito a tutti gli appassionati di Cultura e For-
mazione sulla Gestione del Ciclo dell’Acqua, ad 
aiutarci nello sviluppo dei lavori per la tutela 
dell’Ambiente e, in particolare, per la sostenibilità 
della risorsa idrica. 

Formazione d’aula, formazione a distanza on 
line, master, e-learning, formazione outdoor, coa-
ching ed affiancamento sono gli strumenti es-
senziali per raggiungere gli obiettivi formativi. 

Nel 2020 l’AQP Water Academy ha erogato 
circa 40.000 ore di formazione ed addestramento; 
praticamente, in media, ogni risorsa ha ricevuto 
20 ore di formazione. 
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A LECCE LA XVI EDIZIONE 
DEL PREMIO DELLE ARTI

L'Accademia di Belle Arti di Lecce designata dal Mur. Il presidente 
Nicola Ciracì: «Occasione di rinascita della nostra Università» 

ATTUALITÀ

L’
Accademia di Belle Arti di 
Lecce sarà la sede della 
XVI edizione del Premio 
Nazionale delle Arti 2022, 
bandito dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca per 
la sezione arti visive, digitali e sce-
nografiche con particolare riguardo 
alla sottosezione restauro. Il premio, 
riservato agli studenti iscritti alle 
Istituzioni ed ai corsi accreditati 
dell'Alta Formazione Artistica e Mu-
sicale nell’anno accademico 
2020/2021, riguarda le arti figura-
tive, digitali e scenografiche, le arti 
dello spettacolo, il design e l’inter-
pretazione e composizione musi-
cale.  

L'approvazione della candida-
tura da parte del Mur conferma il 
ruolo di prestigio dell'Accademia 
non solo quale istituzione d'eccel-
lenza per la sua continua e com-
pleta opera di formazione artistica 
sul territorio, ma anche come vei-
colo dello spirito culturale innova-
tivo di tutta la Puglia. Una notizia 
accolta con grande soddisfazione e 
orgoglio da tutta la comunità acca-
demica: 

"La nuova governance dell’Acca-
demia, insieme alla consulta degli 

studenti ha deciso di osare e pro-
porre per la prima volta dopo sedici 
edizioni la candidatura di ABA 
Lecce come sede unica nazionale 
per il Premio delle Arti 2022, con-
vinti che questa poteva essere una 
occasione di rinascita della nostra 
università - dichiara il presidente 
Nicola Ciracì. - Obiettivo raggiunto 

e adesso avanti con informatizza-
zione, Hub orientamento con Uni-
Salento, nuova biblioteca e crea-
zione galleria espositiva del nostro 
patrimonio artistico".  

A convincere il Mur un concept 
davvero innovativo proposto dal-
l'accademia salentina, che mette al 
centro la creatività italiana del fare. 
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"La formula vincente è stata quella 
di lanciare un tema innovativo 
come Created in Italy, unendolo alla 
bellezza dei luoghi del quadrilatero 
di via Libertini con le sedi della So-
printendenza, del Conservatorio 
Sant’Anna, del Rettorato e del Ve-
scovato" spiega il direttore dell'Aba 
Nunzio Fiore. L'evento, di respiro 
nazionale, sarà all'insegna della con-
taminazione tra le opere dei giovani 
artisti e il ricco patrimonio storico-
artistico di Lecce e avrà un carattere 
diffuso, interessando tutto il centro 
storico del capoluogo barocco. Lo-
cation d'eccezione, naturalmente, lo 
splendido edificio ricco di storia che 
ospita l'Aba. Stanziato dal Mur a so-
stegno dell'evento un finanzia-
mento pari a 45.000 euro. Ma la ma-
nifestazione vedrà anche la 
collaborazione delle più importanti 
istituzioni del territorio. "Coinvol-
geremo tutta la bellezza e l’arte di 

Lecce, del Salento e delle province 
di Brindisi e Taranto. - continua 
Fiore - Dalla prossima settimana av-
vieremo un tavolo di lavoro per una 
programmazione coordinata con 
tutti gli enti che vorranno soste-
nerci, a partire dall’assessorato re-
gionale alla formazione e Università 
presieduto da Sebastiano Leo, che 
è già al nostro fianco supportandoci 
nei preparativi per il sessantesimo 
dell’Accademia che si svolgeranno 

il prossimo settembre". Avviata an-
che un'interlocuzione con la Fonda-
zione Giorgio Primiceri - onlus della 
Banca Popolare Pugliese. Tutto que-
sto a conferma che l'arte è un fattore 
chiave di sviluppo e va diffusa e 
promossa a livello glocale come 
strumento per rilanciare il destino 
del Made in Italy. 

Intanto, è stato già ideato dagli 
allievi dell'Aba il logo del premio.  
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Ditelo all’Oculista di Luigi CATALDO  

Chirurgo Oculista

Computer e smartphone: consigli utili per contrastare disturbi  
che possono trasformarsi in patologie 

Come proteggere la vista
Soffermiamoci per un attimo a pensare quante ore al giorno i 

nostri occhi fissano uno schermo, che sia quello del computer, di 
uno smartphone, di un tablet o semplicemente di un apparato te-
levisivo. 

Sommandole sono davvero tante e in particolare per chi lavora 
utilizzando questi dispositivi, ma anche adolescenti e ragazzi che 
per studio o per piacere trascorrono gran parte del loro tempo a 
stretto contatto con queste apparecchiature. 

Come sappiamo la prevenzione è il modo più semplice per con-
trastare l’insorgere di disturbi che con il passare del tempo possono 
trasformarsi in vere e proprie patologie. 

Per quanto riguarda la vista, il medico oculista, oltre a consi-
gliare sempre una visita di controllo preventiva, elenca una serie di 
accorgimenti che aiutino a salvaguardare gli occhi dal cattivo uti-
lizzo di tutti questi dispositivi con cui si convive. 

1. Tenere possibilmente sempre pulito lo schermo del dispositivo 
utilizzato, che dovrà essere posto parallelamente a qualsiasi 
fonte di luce esterna evitando così fastidiosi e deleteri ri-
flessi. 

2. Regolare la luminosità e il contrasto dello schermo moderan-
done l’intensità che dovrà essere equilibrata alla luce 
esterna. 

3. Non usare mai i dispositivi al buio per non affaticare ulterior-
mente l’occhio, in quanto la pupilla si stringe fissando il 
video illuminato e si allarga distogliendone lo sguardo. 

4. La distanza ottimale da mantenere rispetto ad un monitor 
di 15/17 pollici si aggira tra i 50-70 centimetri, che aumenterà 

o diminuirà proporzionalmente alla grandezza dello 
schermo. 

5. Ricordatevi di sbattere spesso le palpebre per assicurare una 
buona idratazione all’occhio ed evitare così la secchezza 
oculare. 

6. Non utilizzare caratteri di scrittura troppo piccoli, la misura 
ideale è corpo12 ed è consigliabile fare una pausa di qualche 
minuto ogni 20 per distogliere lo sguardo fisso dal monitor, 
evitando però di visionare in quella pausa altri dispositivi 
come cellulari o tablet. 

7. Fare spesso esercizi di stretching per sciogliere la muscolatura 
del viso facendo ruotare gli occhi e puntare lo sguardo su 

oggetti esterni a diverse distanze, magari 
mentre si attende il caricamento di una pa-
gina. 
8. Impostate gli sfondi di lettura preferibil-
mente con un colore riposante come il grigio, 
preferendolo a quelli troppo chiari o bianchi. 
9. Importante utilizzare occhiali appositi per-
sonalizzati specificatamente per la visione di 
dispositivi come computer, tablet e smar-
tphone adeguandone la correzione. 
Facendo chiarezza: l’utilizzo di questi disposi-
tivi non risulta essere deleterio per la vista, ma 
bensì le cattive abitudini e il non attuare i 
pochi suggerimenti del medico oculista. 
A lungo andare si possono presentare disturbi 
oculari come bruciori, arrossamenti, eccessiva 
lacrimazione o secchezza oculare, fotofobia, 
annebbiamenti visivi transitori fino all’insor-
gere di congiuntiviti. 
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Eliminato il limite di 5 milioni di euro nel Decreto Sostegni 
per professionisti e imprese 

IL NUOVO CONTRIBUTO  
A FONDO PERDUTO

Ditelo al Commercialista
di GIUSEPPE LO SAVIO 

Dottore Commercialista 
Revisore Legale

Il contributo a fondo perduto per imprese e professionisti è 
definito all'art. 1 del Decreto Sostegni  in commento. Il mecca-
nismo è stato ottimizzato, da un lato eliminando il riferimento 
ai codici ATECO, dall'altro alzando la soglia massima del fattu-
rato per poter accedere. È stato eliminato il limite di 5 milioni di 
euro. 

Soggetti beneficiari: sono i titolari di partita IVA residenti o 
stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, 
arte o professione o producono reddito agrario, nonché gli enti 
non commerciali e del terzo settore. 

Soggetti esclusi: 
– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata 

in vigore del Decreto Sostegni; 
– i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata 

in vigore del decreto; 
– gli enti pubblici. 
La condizione da soddisfare per richiedere il nuovo contributo è 

aver subito perdite di fatturato e dei corrispettivi, tra il 2019 e il 
2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. 

Chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo 
spetta anche in assenza dei requisiti legati al calo del fatturato. 

Il contributo prevede cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 
2019, il parametro di calcolo è il calo medio mensile a cui si applica 
una percentuale che decresce all'aumentare del fatturato. In pra-
tica il contributo si calcola applicando la percentuale alla differenza 
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 

2020 e l'ammontare medio mensile del medesimo parametro re-
lativo all'anno 2019. 

I limiti del contributo a fondo perduto riguardano: 
• il fatturato: possono fruire del contributo le imprese con ricavi 

o compensi non superiori a 10 milioni € nel secondo periodo d'im-
posta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in com-
mento; 

• l'importo del contributo: l'ammontare del contributo non può 
essere inferiore: 

– a 1.000 € per le persone fisiche; 
– a 2.000 € per gli altri soggetti 
e al contempo non può superare 150.000 €. 
Il contributo a fondo perduto non concorre alla base imponibile 

ai fini delle imposte sui redditi e Irap. 
Il contributo spettante potrà essere fruito, a scelta del contri-

buente, in due modalità: 
– direttamente come “liquidità”, ricevendo l'ammontare spet-

tante tramite bonifico bancario nel proprio conto corrente intestato 
al beneficiario; 

– credito d'imposta, cioè utilizzandolo in compensazione in via 
telematica mediante il modello F24. 

Per fruire del contributo occorre presentare - direttamente o 
tramite intermediario, dando evidenza del possesso dei requisiti ri-
chiesti – istanza entro 60 giorni dal 30 marzo, data di avvio della 
procedura telematica per la presentazione. 

Per informazioni: giuseppe.losavio@odcecta.it
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La Signora BATTISTA Nicoletta è preoccupata per il fi-
glio che si è procurato durante l’attività sportiva una 
frattura del polso a carico dello scafoide e a suo parere 
hanno eseguito una immobilizzazione troppo ingom-
brante, per cui ci chiede un trattamento diverso che 
possa alleggerire almeno l’articolazione del gomito. 

 
La frattura dello scafoide è tra le più comuni fratture del 

polso soprattutto nello sportivo. 
Il meccanismo traumatico con cui si produce è in genere do-

vuto ad una dorsiflessione forzata del polso, quindi in genere in 
seguito ad una caduta. 

È una frattura abbastanza frequente soprattutto negli sport 
da contatto ma può essere frequente anche in altri sport. 

Molto importante è la clinica nella diagnosi di tali fratture in 
quanto la radiografia eseguita nelle prime ore potrebbe dare anche 
un esito negativo ed una linea di frattura potrebbe essere visibile 
solo nei giorni successivi. 

Ed è per questo motivo che il clinico deve insistere con esecu-
zioni radiologiche particolari in modo da evidenziare anche i casi 
più difficili ed è opportuno molte volte un confronto delle radiogra-
fie del polso infortunato con le radiografie del polso contro-late-
rale. 

E lì dove il sospetto clinico è elevato a differenza della negatività 
dell’esame radiologico conviene eseguire una TAC ed eventual-

mente anche una scintigrafia ossea. 
Le fratture stabili vengono trattate in genere con apparecchio 

gessato cosiddetto brachio- antibrachio- metacarpale cioè (brac-
cio-avambraccio e polso) con I dito incluso con l’atteggiamento 
della mano tipo guantone da boxe e generalmente il gesso viene 
associato con trattamenti fisioterapici come magnetoterapia per 
40 giorni, e comunque sino a guarigione completa della frattura. 

Nelle fratture instabili si preferisce il trattamento chirurgico tra-
mite osteosintesi con vite onde evitare la temibile pseudoartrosi di 
scafoide (cioè la non avvenuta unione dei frammenti). 

Infatti bisogna tener presente 
che per almeno l’80% lo scafoide 
è vascolarizzato da un arteriola 
terminale proveniente dall’arteria 
radiale. 

Questo sistema vascolare è 
molto a rischio in quanto la frat-
tura può creare una mancata irro-
razione del frammento e quindi 
andare incontro ad una necrosi 
ischemica e pertanto si realizza 
quella situazione innanzi accen-
nata di pseudoartrosi di scafoide 
che può compromettere l’attività 
fisica negli atleti. 

Pertanto si ritiene che il trat-
tamento gessato eseguito al figlio 
è corretto, data la situazione non 
conviene assolutamente appor-
tare modifiche.

Sono importanti le radiografie e l’evoluzione  
e il monitoraggio della patologia 

La frattura dello scafoide

Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Ortopedia Lorè • Taranto: Via Di Palma, 1/b-c • Tel 099 45 34 147
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Sono due sorelle, Chiara e Anna Lucia D'Adamo, origi-
narie della terra del Primitivo ma che decidono di 
non dedicarsi alla produzione del Nettare di Bacco 
(nonostante Chiara sia anche sommelier), bensi di 

puntare sulla produzione di un'altra eccellenza, il pomodo-
rino di Manduria, Presidio Slow Food. 

È direttamente Chiara a raccontarci, sorridendo, di questa 
sua s�ida. 

Cosa spinge una giovane donna, tra l'altro sommelier, 
a dedicarsi ad un altro "rosso" di Manduria, il pomodo
rino, soprattutto in questo periodo particolarmente 
complesso? 

«La voglia di continuare la tradizione del legame speciale 
che ho con la campagna, mio padre era un coltivatore diretto e 
in famiglia si è sempre parlato di agricoltura e di un futuro ri-
torno e affermazione dei giovani in questo settore. Dopo la lau-
rea io e mia sorella scegliamo di restare qui e investire 
continuando sulle orme di ciò che era già radicato nella nostra 

cultura. Abbiamo deciso di far parte di un settore prevalente-
mente  maschile e ricco di pregiudizi (Purtroppo!). All'inizio 
non è stato facile, ed oggi in alcuni momenti è ancora così, ma 
la consapevolezza di realizzare qualcosa che ci distinguesse, è 

Il Pomodorino 
di Manduria

Due giovani donne, 
Chiara e Anna Lucia 
D’Adamo,  sfidano  
i tempi e fondano la loro 
azienda

TERRA DEI MESSAPI

 
 
 
 
di ARIANNA GRECO
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sempre più forte di ogni pregiudizio. Mi diverte vedere l’espres-
sione del volto di chi, alla domanda se siamo solo noi donne, 
rimangono sbigottiti ed annuisco e orgogliosamente, ribadi-
sco che siamo un’agricola in rosa. Oppure è divertente vedere 
le espressioni di chi ci vede andare in campagna e spesso alla 
guida il trattore». 

Cosa accade e perché il 13 giugno? 
«In linea generale la semina si svolge da �ine febbraio per i 

terreni che si  trovano verso la fascia costiera, e a marzo nel pe-
riodo delle �iera pessima (8-12 marzo) nei terreni che si tro-
vano nell’entroterra. Successivamente a �ine aprile si passa a 
diradare. Tutto il primo palco è destinato alla raccolta del seme 
per l’anno successivo. Viene prodotto in aridocoltura e in agri-
coltura biologica. La prima raccolta come da tradizione avviene 
il 13 giugno di Sant’Antonio.  Tutte le operazioni sono svolte 
manualmente, inoltre è prevista una rotazione  triennale». 

Quali sono le caratteristiche di questo pomodorino 
tanto da essere diventato Presidio Slow Food da ormai 
3 anni quasi? 

«La tipicità di questo pomodorino oltre ad avere “la 
punta”  è la ricca presenza di semi (ideale per la frisa), buccia 
croccante ed una leggera nota acre». 

Quali sono le tipologie di prodotto della tua Azienda? 
«L’agricola D’Adamo nasce ad aprile 2020 in un periodo 

particolare,  in cui tutto il mondo si è fermato ma l’agricol-
tura si sa, non aspetta; è  una piccola realtà a conduzione fa-
miliare. Oltre ad una piccola produzione di olio, abbiamo 
scelto di fare un salto nel passato e di produrre come da tra-
dizione il pomodorino di Manduria. Su un piccolo terreno 
che dista circa  400-500 metri dal nostro splendido mare  di 
San Pietro in Bevagna, noi abbiamo seminato il pomodorino 

di Manduria presidio Slow Food. Le operazioni sono tutte 
svolte manualmente con un’attenta selezione del prodotto. 

Abbiamo scelto tre tipologie: STRETTO E LASCIATO: è 
quello che una volta tutte la massaie facevano in casa, il po-
modorino attraverso un piccolo taglio  viene privato dei semi 
e messo nei vasetti. Successivamente la cottura avviene a ba-
gnomaria, utilizzo: focaccia barese, tagliato a pezzettini nelle 
pettole, saltato in padella ecc. PASSATA: che si presta a più 
utilizzi. SEMISECCO: da utilizzare su bruschette, con pasta, 
friselle; oppure il semisecco con pasta tonno, fresco e pomo-
dorini aggiunti alla �ine. Buonissimo!». 

Se dovessi abbinare un vino ad un piatto realizzato 
con il pomodorino che tu e tua sorella producete, quale 
sceglieresti e per quale piatto ovviamente? 

«L’abbinamento è abbastanza complesso, considerando 
l’acidità classica del pomodorino. Ma per gusto personale e 
vedendo il pomodorino legato a dei piatti (alcuni testati):  
bruschette con stracciatella e pomodorino con un rosato ro-
sato (primitivo/ negroamaro); passata: orecchiette e cacio-
ricotta rosso giovane (primitivo); stretto e lasciato saltato e 
spaghetti bianco (�iano o una verdeca). 

Come hai selezionato i semi per ottenere la tua colti
vazione? 

«Il presidio è nato grazie al progetto sulla biodiversità di 
CAP SALENTO e della condotta SLOW FOOD Manduria Terre 
del Primitivo. Attraverso questo progetto sono stati rintrac-
ciati alcuni agricoltori anziani custodi dei semi, che coltiva-
vano questa varietà solo per consumo personale. Per il primo 
anno il seme è stato consegnato a noi giovani agricoltori, suc-
cessivamente i semi vengono  autoprodotti dal primo palco». 

Non ci resta che aspettare di assaggiare tutto!
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Trecento anni or sono moriva a 
Taranto il suo maggiore poeta 
in lingua latina: Tommaso Nic-
colò D’Aquino; autore di quelle 

Delizie Tarantine: “Deliciae tarentinae” 
che ebbero tuttavia stampa solo nel 
1771, cinquanta anni dopo la morte, a 
cura del patrizio tarantino, Cataldanto-
nio Atenisio Carducci. Traduzione del-
l’esametro latino fu in ottave italiane e fu 
preceduta dalle Memorie con ampie an-
notazioni di quattro libri daquiniani che 
ricalcano i quattro libri delle virgiliane 
“Georgiche”. 

Di recente Lucio Pierri per i tipi dello 
Scorpione editore ha tradotto con ampia 
prefazione ed ampie note tutti e quattro 
i libri dell’opera daquiniana. Di Ettore 
Paratore c’è uno studio sull’opera daqui-
niana (Manduria, Lacaita, 1960) con la 
traduzione dell’Ecloga “Galaeusus pisca-
tor, Benacus pastor”. 

Forse nella prima metà del Seicento 
si formò in Taranto l’Accademia degli Au-
daci, non si sa bene se fondata da una o 
più persone, essendo privi gli studiosi di 
valide testimonianze. 

L’Accademia ebbe nella casa di Nic-
colò D’Aquino degna sistemazione, tanto 
è vero che il Carducci nelle Memorie di 
Tommaso Niccolò D’Aquino, parlò di rin
novellamento felice e affermò che tutta la 
gioventù tarantina conveniva presso 
l’abitazione dell’illustre letterato e si te-
neva occupata negli studi della sua ricca 
biblioteca. 

Noi sappiamo che furono degni col-

laboratori del D’Aquino: don Tommaso 
De Vincentiis, Giuseppe Marrese, Paolo 
De Cantore, ricordati nelle Delizie Taran
tine sotto i nomi virgiliani di Coridone, 
Menalca e Tirsi. Né possono essere di-
menticati i vari Catald’Antonio Cassinelli, 
Ottavio Argentina, Achille Carducci, 
Francesco Maria Antoglietta, che contri-
buirono notevolmente al risorgere della 
cultura classica nel Salento. 

Si è voluto fugacemente ricordare il 
periodo dell’Accademia degli Audaci per-
ché le Delizie sono nate nel periodo arca-
dico e sia pure antieroico del tempo e 
ri�lettono, nelle descrizioni delle bellezze 
naturali di Taranto e dei suoi dintorni, 
nella singolare trattazione delle ric-

chezze del Mar Piccolo, nella esaltazione 
delle selve e dei boschi, quel gusto, quel 
modus narrandi che fu caro al nostro Sei-
cento. 

Di conseguenza chi ha de�inito, anche 
di recente, le Delizie un poema “arcadico” 
non ha voluto limitare l’opera daqui-
niana, ma caratterizzarla e storicizzarla. 

“Nessun grande poeta, è vero, diede 
l’Arcadia – scrive il Sapegno – ma parec-
chi piccoli poeti, con la loro vena tenue e 
un po’ frivola e tuttavia schietta e perso-
nale, stanno ad attestare il costruirsi di 
un gusto elegante e prezioso e di un dif-
fuso lirismo misto di sensibilità e di ma-
lizia (…) In�ine l’Arcadia, accogliendo, sia 
nel campo delle teoriche e delle polemi-

A 300 anni dalla scomparsa  
(2 aprile 1721- 2 aprile 2021) 

del maggior poeta in lingua latina 

Tommaso Niccolò 
D’Aquino

Cultura

di PAOLO DE STEFANO

Tommaso Niccolò D’Aquino
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che come in quello dell’esercizio poe-
tico, il retaggio dell’ideale letterario 
del Cinquecento e dello stesso Sei-
cento (…) ebbe il merito di conser-
vare, in un’età trionfante e spesso 
arido razionalismo, il culto e il senti-
mento genuino della poesia, sentito 
nel suo valore di estro e di creazione 
fantastica e disinteressata, trasmet-
tendolo a sua volta, preziosa eredità, 
ai grandi scrittori della �ine del secolo 
e a quelli del primo Ottocento. 

Si prenda ad esempio, il libro se-
condo delle Delizie: è una rassegna 
delle varie qualità di pesci e dei vari 
modi di pescarli. L’argomento non è 
certo poetico e potrebbe diventare 
noiosissimo, eppure il D’Aquino, in 
uno stile latino scorrevole e, allo 
stesso tempo, incisivo, ha introdotto 
nel linguaggio della tradizione clas-
sica termini ed espressioni non nobilitati 
da essa, sicché ne vien fuori un latino, se 
proprio non poetico, tuttavia attraente e, 
in alcuni punti, pregevole. 

Il discorso sull’Arcadia, però, ci ha 
portati un po’ lontani da un altro con-
cetto che in noi è venuto maturando du-
rante la lettura dell’opera. 

Perciò meglio diremo che le Delizie 

sono non una ingegnosa fatica di lette-
rato, ma un’opera di ispirazione lettera-
ria. Entro quei limiti ed aspetti la poesia 
del D’Aquino ha un suo accento e un suo 
misurato equilibrio artistico; e quello che 
a volte pare monotono è piuttosto distri-
buzione di un sottile accento ed incanto 
o, meglio, di uno stato d’animo teso alla 
poesia. 

In questo mondo umanistico e, di-
ciamo pure, seicentesco-arcadico, ca-
lato tra le varie bellezze della natura 
e realizzato in uno stile a volte colo-
rito nel suo sciolto andamento, a volte 
sinceramente ispirato, sta la forma in-
tenzionale del nostro poeta. 

Bisognerà aggiungere che, come 
spesso la materia può essere sorda 
all’intenzione dell’arte, così sovente il 
mondo mitologico e classico appesan-
tisce il poema. 

Ma il sentimento poetico noi l’ab-
biamo, invece, ravvisato in quei qua-
dretti popolareschi e piscatori 
immediati, coloriti di realismo, spon-
tanei che il poeta qua e là ha portato 
nella sua opera, oppure in alcune sen-
tite descrizioni della natura, colta nei 
suoi paesaggi campestri o marinari e 
nelle quali la reminiscenza classica si 

è fusa col profondo sentimento dell’arti-
sta teso alle bellezze della sua città. In 
queste scene cuore e cultura si sono in-
timamente realizzati in un esametro ar-
monioso e �luido. Ed è proprio in 
omaggio a tali versi apollinei che il no-
stro discorso può avere un valore ed un 
�ine e deve essere continuato ed appro-
fondito.
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Metti la magia di un incontro. 
Di un momento inatteso, 
desiderabile, quando l’im-
previsto non genera alcuna 

catastrofe. Ebbene, l’opera prima di Ga-
briella Genisi che ripeschiamo, “Come 
quando fuori piove” (Manni), ci restituisce 
la bellezza non più praticabile in questi 
tempi probanti - desolanti: due scono-
sciuti, un uomo e una donna, che siedono 
su un aeroplano, uno accanto all’altro; che 
senza timore si parlano, ignari di cosa 
possa essere il distanziamento fisico o so-
ciale, madre della diffidenza che ci rende 
invisibili, inavvicinabili. È lei a raccontargli 
la sua storia rotta dal pianto. Il volo Vene-
zia - Palermo ha un fuoriprogramma, co-
stretta dal maltempo all’atterraggio. La 
notte è lunga, e i due, Antonio e Stella, 
hanno modo di conoscersi e confrontarsi. 
La loro vita non sarà più la stessa. Non può 
esserlo per i due personaggi, né per l’au-
trice che, nata a Mola di Bari, dal suo ro-
manzo d’esordio ne ha fatta di strada. Da 
Come quando fuori piove a Le indagini di 
Lolita Lobosco il fil rouge è la sensualità. 
Come pure l’abbattimento di pregiudizi e 
stereotipi nella occasionalità di un incon-
tro tra anime: una sola notte per innamo-
rarsi, per abbracciarsi senza penetrarsi, per 
confidarsi quanto agli sconosciuti non si 
direbbe mai. Mentre altrove, realtà o fin-
zione, uno sbirro può benissimo essere 
donna, guidata nel proprio intuito dalla 
forte personalità.   

È l’Amore il padre di tutte le storie. 
Papà e insieme mamma, lo stesso senti-
mento che ci riporterà al rischio ragionato, 
diritto e dovere dell’essere umano; a non 
vivere più di soli ricordi e di sola speranza; 
a non fare della memoria motivo di fru-

strazione e rabbia. A tenere i piedi sulla 
terraferma ben saldi recuperando la di-
mensione del sogno e del desiderio. È sem-
pre l’amore che spinge Lolita Lobosco a 
mettersi in gioco senza vergognarsi: dal 
personaggio che ha consacrato Gabriella 
Genisi tra gli scrittori più seguiti e apprez-
zati (l’ultimo lavoro, fresco di stampa, è 
“La regola di Santa Croce”), emerge il le-
game con la famiglia, forte, per quanto 
conflittuale. Quella riserva naturale e mai 
del tutto esplorata condiziona le nostre 
scelte sentimentali o professionali. Alle 
volte può tradursi in coraggio: come il vi-
cequestore donna in una squadra di soli 
uomini riesce a farsi rispettare, restando 
fedele alla propria identità, così qualsiasi 
coppia può aprirsi al mondo e conqui-
stare il proprio spazio vitale, contro 
ogni difficoltà.  

E in una sorta di vortice ad alta 
quota si può non essere spazzati 
ma reagire all’imprevisto facen-
done un’opportunità.  

Insomma, da una storia 
semplice come il primo libro di 
Gabriella Genisi, pubblicato 
quindici anni fa, c’è sempre da 
imparare: l’assenza di linea-
rità nell’esistenza, detta inci-
dente, si supera o compensa 
preservando lo stupore per 
il nostro stare al mondo. 
Per l’ingegno umano, che a 
tutto, o quasi, offre ri-
medio. E per quanto 
possa essere parco il 
pasto, con un Bene-
detto alleggerito la 
tavola potrà essere 
imbandita. 

I Libri della Settimana

Dove nacque  
Lolita Lobosco

di PAOLO ARRIVO

Gabriella Genisi





➲ «Uscirò a breve con un nuovo album del 
quale non svelo nulla per motivi scaraman-

tici, ma anche perché certe cose potrebbero con-
cretizzarsi in queste ore: ho però anticipato 
questo lavoro composto da undici brani con un 
duetto con Fiorella Mannoia, “Il cielo è di tutti”, 
omaggio al grande Gianni Rodari nel centenario 
della nascita del grande poeta che molti cono-

scono come autore di letteratura per l’infanzia 
tradotta in tutto il mondo». 

 
Non lo frena nemmeno il Covid. Certo, gli 

manca il rapporto diretto con il pubblico, i tanti 
concerti come accaduto con l’album e lo spetta-
colo “Maredentro”, ma Bungaro, brindisino, Anto-
nio Calò all’anagrafe, prosegue la sua attività 
doppia, di autore e interprete. Tripla, di mezzo c’è 
anche quella di produttore con Rakele, altro per-
sonaggio tra quelli scoperti e portati alla ribalta. 
Tirato per la giacchetta, Bungaro, nonostante 
amicizia e feeling tutto pugliese, non si sbilancia 
più di tanto. 

 
Ci regala, però, qualche anticipazione. «Il mio 

ufficio stampa – ci dice – mi invita ad essere mo-
derato nelle anticipazioni, posso dire, magari, di 
“Malia”, canzone dedicata ad Amalia Rodriguez; 
oppure “Anna siamo tutti quanti”, eseguita con 
l’Orchestra del San Carlo di Napoli e “L’apparte-
nenza”, altro inedito. Da qui dovrebbe prendere le 
mosse uno spettacolo con il quale spero di rico-
minciare a girare dal prossimo luglio così da ripe-
tere l’esperienza di “Maredentro”, due anni di 
concerti».  

 
E poi, per dire quale sintonia abbia con la Man-

noia, la collaborazione a “Padroni di niente”, album 
uscito di recente, con le sue “Eccomi qui” e “Olà”. 

Bungaro, insomma, torna quando può. Si 
prende tutto il tempo di cui ha bisogno. Col bene-
stare di amici e discografici che lo corteggiano. 
Ha mano e fantasia. Un cellulare che nelle due 
battute sul suo nuovo album, squilla almeno un 
paio di volte per richiedere una canzone. E Bun-
garo, che non è una radio, tantomeno un juke-box, 
ma un autore, prende tempo. E, finalmente, se ne 
dedica un po’ perché attendeva da tanto l’occa-
sione di godersi questo momento. 

 
Torniamo a Fiorella Mannoia. Nel suo ultimo 

album, “Padroni di niente”, canta le sue “Eccomi 
qui” e “Olà”. 

«Sentir cantare una tua canzone da Fiorella, è 
una grande emozione che avevo già provato 
quando aveva accettato di interpretare la mia 
“Fino a che non finisce”; duettare con lei, poi, è una 
doppia emozione. La Mannoia è una voce pen-
sante. Quando scrissi “Il deserto” con Pino Roma-
nelli, pensai subito a lei. Conosco il suo codice: 
nella canzone c’è l’amore come tema sociale. Mi 

«Puglia, amore infinito»
«Devo tanto alla mia terra, l’avermi trasmesso la 

passione, dato il coraggio di partire senza mai 
dimenticare le mie radici», racconta. «Fiorella 

Mannoia, rapporto straordinario, poi le mie altre 
stelle: Ornella Vanoni, Antonella Ruggiero, Malika 

Ayane, Rakele…». Intanto pensa all’estate. 
«Voglio tornare a riabbracciare il pubblico, come 
ho fatto con “Maredentro”, concerti senza sosta 

per due anni…» 
 

 di RED. ADR. 

Bungaro, a breve il nuovo album del popolare cantautore brindisino
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recai a casa sua per farle sentire il brano. L’ascoltò 
in silenzio, alla fine tirò su una manica della ma-
glietta che indossava, come se volesse trasmet-
termi i brividi che le aveva appena trasmesso 
sulla pelle quella canzone: “…quando andiamo in 
studio?”, mi disse. Fiorella è un’emozione infinita». 

 
Le manca un “sì” per completare il suo par-

terre di voci femminili? 
«Sono strafelice così. Oltre a Fiorella hanno 

cantato mie canzoni anche Ornella Vanoni, Anto-
nella Ruggiero, Nicky Nicolai, Malika Ayane. Qual-
cuno mi chiede di Mina: rispondo che ci stiamo 
corteggiando a distanza, ho parlato con il figlio 
Massimiliano che di me ha grande stima. Ve-
dremo, se son rose…Come per le altre “star”, 
anche per lei ci vorrà qualcosa che faccia la diffe-
renza. Me ne accorgo quando sta nascendo una 
cosa importante: il mio cuore batte forte, è il mo-
mento giusto. Avete presente quando scocca la 
scintilla agli innamorati?». 

 
C’è una canzone che sembra scritta da lei. 
«Ci penso un attimo: forse “Una notte in Italia” 

di Ivano Fossati. Sembra scritta da me, o meglio, 
avrei voluto scriverla io. Dello stesso Fossati, amo 
la straordinaria “C’è tempo”, anche questa vicina 
alle mie frequenze. Ci metterei anche “Povera pa-
tria” di Franco Battiato: canzoni che restano nel 
cuore di chi ama la qualità». 

 
E poi gli omaggi alla sua terra, in dialetto sa-

lentino. 
«Quando si è trattato di animare, dare ritmo e 

passione ad alcune canzoni, l’ho fatto: è stato così 
per “Madonna di lu finimundu”, con lo straordina-
rio canto appassionato di Lucilla Galeazzi che si 
unisce all’organetto di Ambrogio Sparagna, fino a 
diventare una danza frenetica, liberatrice come 
una taranta. Penso anche a “Piccenna mia”, una 
ninna nanna che a suo tempo dedicai a mia figlia 
Giulia». 

 

Cosa pensa di avere imparato in tutti questi 
anni? 

«Ascoltare gli altri, guardarmi intorno con cu-
riosità, avere la percezione della lealtà: lo devo a 
mio padre». 

 
Cosa pensa, invece, di avere insegnato? 
«Forse ad essere credibili, a non nascondersi 

mai; insegno composizione e uso della voce: ai ra-
gazzi provo a spiegare che cercare il successo è, 
in qualche modo, il rapporto con la propria fragi-
lità, perché poi è da lì che parte tutto».



Bari, tre gare 
per restare al terzo posto
SERIE C/Il presidente Luigi De Laurentiis agli allenamenti 
della squadra. Gli impegni di Foggia, Virtus Francavilla, 
Monopoli e Bisceglie
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Penultima tappa di avvicina-
mento dei biancorossi, reduci 
dal ko di Avellino, al prossimo 
turno di campionato in pro-
gramma domenica 18 aprile alle 

15 e che vedrà il Palermo guidato da mi-
ster Giacomo Filippi di scena al San Ni-
cola. 

I biancorossi hanno lavorato sul 
terreno dell'Antistadio dopo una prima 
parte di seduta passata in sala video; 
una volta in campo, dopo la fase di ri-
scaldamento a secco, circuiti di rapi-
dità, dunque esercitazioni tattiche a 
tutto campo e, a chiudere, lavoro spe-
cifico sui calci piazzati sotto lo 
sguardo attento del presidente Luigi 
De Laurentiis che ha seguito a bordo 
campo l'intero allenamento.  

Lavoro differenziato per Daniele 
Sarzi Puttini che lamenta ancora do-
lore alla caviglia destra, mentre Da-
niele Celiento ha svolto l'intera seduta 
con i compagni. Lavoro specifico per 
Cristian Andreoni (tendinopatia cro-
nica dell’achilleo destro), Raffaele 
Bianco (lesione alla giunzione mioten-
dinea del muscolo semitendinoso della 
coscia destra) e Nicola Citro (lesione al 
legamento crociato sinistro). 

Previsto nel pomeriggio un nuovo 
ciclo di tamponi, mentre domani i bian-
corossi sosterranno la seduta di rifini-
tura pre gara. Si ricorda che gli 
allenamenti verranno svolti a porte 
chiuse in ottemperanza ai protocolli 
sanitari in vigore che non permettono 
assembramenti di nessun genere, nè 
possibilità di autografi o selfie con il 

gruppo squadra.  
Il Bari, dunque, non è solo, questa è 

una certezza. Il presidente Luigi De 
Laurentiis, infatti, in settimana era al 
San Nicola ad assistere agli allena-
menti dei biancorossi in vista del deli-
cato impegno di domenica contro il 
Palermo. Quella contro i rosanero è 
soltanto la prima delle ultime tre par-

tite dei ragazzi di mister Carrera, 
prima della fine della regular season. 
Palermo, Turris e Bisceglie: questo si 
legge sul calendario dei biancorossi, 
con due partite su tre da giocare tra le 
mura amiche del San Nicola, in mezzo 
la trasferta di Torre del Greco. Tre par-
tite, nove punti a disposizione, che il 
Bari deve cercare di inanellare a tutti i 
costi per mantenere a distanza il Ca-
tanzaro (a -1, ma con una gara ancora 
da giocare). La presenza del presi-
dente De Laurentiis, è un chiaro se-
gnale di vicinanza alla squadra, in 
quello che è certamente il momento 
più delicato della stagione. 

Le altre squadre pugliesi avranno i 
seguenti impegni:  il Foggia sfiderà in 
casa la Paganese; la Virtus Francavilla, 
già salva, se la vedrà con la Viterbese 
al “Giovanni Paolo II”; il Monopoli, re-
duce dal ko interno con la Casertana, 
andrà in trasferta, a Potenza;  il Bisce-
glie gocherà invece a Teramo. Tutte le 
gare sono in programma domenica 18 
aprile. 



Il turno infrasettimanale valevole 
per la 26esima giornata del campio-
nato di serie D ha fatto registrare 
uno stop per i bian- cazzurri, scon-
fitti in trasferta dal Lavello al ter-

mine di una gara non proprio esaltante 
e decisa, al 10’ della ripresa da Liurni, 
che solo davanti a Pizzolato ha sfrut-
tato al meglio una verticalizzazione. La 
reazione del Brindisi, diretto per la se-
conda consecutiva da Musa (lo squali-
ficato De Luca era in gradinata), è stata 
poco incisiva. Solo una fiammata, al 24’, 
con una rovesciata dal limite dell’area 
piccola che ha fatto tremare i padroni 

di casa. Poi il nulla fino al 90’, ad ecce-
zione di una rete annullata a Suhs per 
fuorigioco.  

Una sconfitta indolore e che ci po-
teva stare, vista la caratura del Lavello: 
per fortuna tutte le squadre invi-
schiate nella lotta per la salvezza, Fa-
sano compreso, hanno perso. I 
biancazzurri restano quindi al 13esimo 
posto, a quota 25 punti, a due lun-
ghezze dalla zona salvezza, occupata 
dallo stesso Fasano.  

A ridosso del Brindisi, distanziato 
di un solo punto, c’è il Francavilla in 
Sinni, prossimo avversario della squa-

dra di mister De Luca nello scontro di-
retto per la salvezza in programma do-
menica prossima (ore 15) allo stadio 
“Fanuzzi”. Un match da dentro o fuori, 
gli adriatici devono necessariamente 
vincere per sperare nella salvezza. 

Intanto Musa (vice di De Luca, 
squalificato) dopo la sconfitta del Brin-
disi a Venosa contro il Lavello, com-
menta così il momento della squadra a 
tuttocalciopuglia.com: «Abbiamo af-
frontato una grande squadra e ce la 
siamo giocata alla pari. Vogliamo ripar-
tire dal secondo tempo, non possiamo 
aspettare nulla, dobbiamo subito pen-
sare alla partita contro il Francavilla in 
Sinni di domenica. Il campionato è an-
cora aperto, la lotta per la zona sal-
vezza a maggior ragione. Domenica 
avremo uno scontro diretto, adesso 
dobbiamo tornare a casa, recuperare e 
subito ripartire tutti insieme».
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E ora i biancazzurri 
devono vincere

Sconfitti, seppur di misura, dal Lavello, 
gli adriatici si giocano la salvezza a partire da domenica



Forse è il momento più bello della 
storia, gloriosa, della New Ba-
sket Brindisi. Una gioia rara: 
quella di sentirsi davvero sul 
tetto d’Italia. Più forti di tutti, 

sempre di più. Anche l’Olimpia Milano, 
irripetibile assieme di blasone e storia, 
ha dovuto piegarsi. Di nuovo. Dopo l’an-
data anche al ritorno. In Lombardia 
come in Puglia. L’Happy Casa è più 
forte dell’Armani: così dice la classifica, 
così dicono gli scontri diretti. E quella 
parolina magica, scudetto, resta un 
sogno ma non è più un reato parlarne… 

Lo stato di grazia dei biancazzurri 
continua, al netto persino dei contagi 
Covid. Nel match infrasettimanale con 
Pesaro è arrivata l’ottava vittoria con-
secutiva, nono successo su dieci turni 
nel girone di ritorno della Lega Serie A. 
Non smette di vincere e convincere la 
squadra adriatica, seppur in forma-
zione rimaneggiata, dominante alla Vi-
trifrigo Arena di Pesaro con il 
punteggio finale di 62-86 nella venti-
settesima giornata di campionato. 

Il quintetto brindisino si conferma 
in vetta in classifica dando un’altra 
prova di forza, a pochi giorni dalla vit-
toria casalinga con Milano, che si risve-
glia nel turno infrasettimanale 
battendo in trasferta Sassari. La squa-
dra di coach Morea (in panchina da 
capo allenatore alla sua seconda par-
tita in sostituzione momentanea di 
Frank Vitucci, colpito dal coronavirus) 

mette il turbo sin dalla palla a due 
senza voltarsi mai indietro dando il 
bentornato a D’Angelo Harrison, tor-
nato ufficialmente in campo dal lon-
tano 27 gennaio, e autore di 14 punti in 
17 minuti di impiego. 

MVP di serata in coabitazione tra 
un super Ousman Krubally con il 100% 
da due (7/7) per 20 punti, 5 rimbalzi e il 
solito onnipresente Willis da 24 punti e 
11 rimbalzi per una valutazione mon-
stre pari a 38. 

La vittoria numero diciannove in 
campionato per i punti numero 38 sta-
bilisce il record societario per la New 
Basket Brindisi in Serie A.  

Coach Alberto Morea è soddisfatto 
della prova dei suoi ragazzi e sottoli-
nea: “Guardando le statistiche finali 
abbiamo ottenuto ciò che volevamo, li-

mitando le percentuali al tiro dei nostri 
avversari, letali quando prendono 
ritmo in attacco. Abbiamo concesso un 
po’ troppi rimbalzi offensivi, ma ci te-
niamo tutti gli aspetti positivi della se-
rata. Siamo riusciti a suddividere bene 
minuti e responsabilità in campo nono-
stante il momento particolare che 
stiamo attraversando per via delle as-
senze. Importante il ritorno in campo di 
Harrison, speriamo che sia sulla via 
completa del recupero. Sappiamo 
bene che dobbiamo rimanere concen-
trati partita dopo partita, domenica si 
ritorna subito in campo”. 

E infatti non c’è tempo per rifiatare: 
il prossimo turno di campionato arriva 
il 18 aprile al PalaPentassuglia contro 
la Vanoli Cremona. Palla a due alle ore 
20:45.
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Dopo il successo con Milano un’altra prova  
da incorniciare, per la gioia di coach Morea

   Brindisi 
sei inarrestabile

Gli adriatici confermano il primo posto battendo anche Pesaro in trasferta. Ora Cremona

Alberto Morea






