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Il Paese ha senz’altro bisogno di una vera 
riforma fiscale che riduca la tassazione sui 
fattori della produzione e  semplifichi  il 
sistema. Bene quindi aver posto lo  sti-
molo alla crescita  come principio gene-
rale della  riforma fiscale approvata ieri 
in Consiglio dei Ministri. Ci auguriamo 
che, insieme alla semplificazione del si-
stema tributario, siano le linee guida dei 
Decreti legislativi attuativi della riforma”. 
Questo l’auspicio espresso da  Confarti-
gianato dopo l’approvazione da parte del 

Consiglio dei Ministri del testo di legge de-
lega sulla Riforma fiscale.
Il Parlamento saprà senz’altro arricchire 
di contenuti il testo normativo sulla base 
delle indicazioni fornite dalle Commissio-
ni parlamentari Finanze di Camera e Se-
nato nel documento conclusivo dei lavori 
dell’indagine conoscitiva che ha visto il 
contributo di gran parte degli attori della 
fiscalità del nostro Paese.
In particolare, sulla base del documento 
conclusivo, Confartigianato auspica che il 
Parlamento inserisca fra i principi di dele-
ga la necessità di conservare, nell’ambito 
di un sistema duale, l’attuale regime forfe-
tario e confida che siano ricomprese, tra i 
principi di semplificazione, le nuove mo-
dalità di rateazione delle imposte dirette 
indicate dalle Commissioni.
Confartigianato valuta positivamente il ri-
conoscimento della necessità di giungere 

ad una modalità di tassazione del reddito 
d’impresa neutrale rispetto alla forma giu-
ridica, come pure l’indicazione di ridurre 
gradualmente le aliquote medie dell’IRPEF 
e l’avvicinamento, nella tassazione del red-
dito d’impresa, tra valori civilistici e fiscali 
che non può, però, essere limitato ai soli 
soggetti IRES. Ci saremmo aspettati in sede 
di riforma un’attenzione alla fiscalità degli 
immobili strumentali utilizzati dalle impre-
se, tassati, spesso, con l’IMU alla stregua 
delle seconde case.
Resta aperto il nodo delle risorse, la rifor-
ma deve porsi anche l’ambizioso obiettivo 
di portare la nostra pressione fiscale in li-
nea con quella media degli altri Paesi euro-
pee e senza adeguate coperture, rispetto 
a quelle già previste, non vorremmo che 
molti dei principi di delega siano destinati 
a restare lettera morta.

Uff. Stampa Confartigianato

FISCO

La riforma fiscale, non più rinviabile, 
sia stimolo a crescita e attui la 

semplificazione

L’annuale convention dei Consorzi Fidi 
aderenti a Fedart è finalmente tornata 
in presenza. Tutti i partecipanti, felici per 
essersi ritrovati e per essere tornati a con-
frontarsi nuovamente di persona dopo 
quasi due anni, hanno espresso l’auspicio 
che questa “celebrazione” in presenza rap-
presenti un ulteriore segnale di graduale 
ritorno alla normalità. 
Artigianfidi Puglia ha partecipato ai lavori 
con il Presidente del CdA Michele Fac-
chini, il Presidente del Collegio Sindacale 
Cosimo Cafagna, il Direttore Erasmo Las-
sandro e con il Consigliere Pasqualino 
Intini. 
Gli esponenti dei tanti Confidi presenti, 

provenienti dai diversi territori, hanno 
confermato che è in corso una ripresa eco-
nomica, ancora con caratteristiche di “rim-
balzo” rispetto al periodo della crisi pande-
mica, che per il futuro potrà e dovrà essere 
trasformata in ripresa “strutturale”, anche 
grazie al contributo dei Consorzi Fidi. 
Nel corso dei lavori sono stati trattati molti 
temi, tutti importanti in chiave delle future 
scelte strategiche che il Sistema dei Confi-
di è chiamato ad adottare per continuare 
ad essere utili al Sistema produttivo ed alle 
singole imprese aderenti alle Associazioni 
di Categoria, promotrici dei Confidi stessi. 
Sono stati presentati i dati della ricerca an-
nuale FEDART che, al solito, ha evidenziato 

i principali fenomeni e trend che hanno ca-
ratterizzato l’attività svolta dai Confidi nel 
2021 e nel primo semestre del 2021. 
Il confronto, aperto e franco, con gli espo-
nenti della politica e con i rappresentanti 
delle principali Istituzioni (Fondo Centrale 
di Garanzia, Organismo Confidi Minori, 
Cassa Depositi e Prestiti) ha permesso di 
formulare ipotesi in ordine alle linee stra-
tegiche future e definire gli strumenti per 
un nuovo posizionamento e per la valoriz-
zazione dei Confidi. 
Sono state poi tracciate le principali pro-
spettive di operatività dei Confidi oltre il 
Temporary Framework e sono state ipo-
tizzate le possibili integrazioni fra garanzia 
pubblica e privata. Una specifica sezione 
dei lavori è stata dedicata alla Finanza al-
ternativa e al mercato digitale del credito, 
quello delle cosiddette FinTech. 
Roberto Nicastro, Presidente CdA di Ban-
ca Aidexa, FinTech che opera da mesi con 
il Mondo dei Confidi, ha voluto citare Arti-
gianfidi Puglia quale primo Consorzio Fidi 
“non vigilato”  a perfezionare un accordo 
per la costruzione di un portafoglio di fi-
nanziamenti assistiti dalla nostra presta-
zione di garanzia.  

Erasmo Lassandro

Convention Fedart Fidi 2021
Lo sguardo rivolto al futuro

Da sin. Lassandro, Facchini, Campaioli, Cioni e Intini.
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Elaborato dall’Ufficio Studi della Confederazione 

Il trend dell’economia e il Sistema delle 
PMI nell’autunno 2021

Elaborato dall’Ufficio Studi di Confarti-
gianato diretto da Enrico Quintavalle uno 
strumento per delineare le condizioni di 
contesto con una analisi delle più recenti 
evidenze statistiche su crescita economica 
e congiuntura.
Riportiamo alcune slide da cui emerge un 
Paese in crescita in alcuni settori e con un 
incremento del PIL in rapido avvicinamen-
to ai livelli pre-covid.
Chi fosse interessato a consultare lo studio 
completo può rivolgersi all’Ufficio Affari 
Generali 
(Sig. Bevilacqua 080-5959423)



Cosa facciamo per te 
Artigian Broker realizza per le imprese 
associate a Confartigianato un vero e proprio 
check up assicurativo analizzando le polizze in 
corso, confrontando l’offerta assicurativa e individuando 
sul mercato le soluzioni più vantaggiose, dal punto di vista 
qualitativo ed economico. 
L’attività per le imprese Confartigianato può essere semplificata 
in due distinte fasi: 

fase di CONSULENZA: 
• analisi delle polizze in corso
• verifica dell’offerta assicurativa 
• proposta di ottimizzazione delle coperture assicurative sotto il profilo dei costi e delle garanzie 

fase di GESTIONE: 
• monitoraggio delle scadenze 
• gestione dei rinnovi delle polizze tramite contatto diretto con le Compagnie e invio nuovi documenti di polizza/quietanze 
• aggiornamento delle coperture in base ad eventuali nuove esigenze 
• consulenza e assistenza in caso di sinistro 

LE COPERTURE ASSICURATIVE
Polizza Multirischi
Polizza cauzioni
Polizza Crediti Commerciali
Polizza RTC/O
Polizza infortuni
Polizza Sanitaria
Polizza Vita
Polizza Casa
Polizza di Responsabilità Civile Auto
Polizza di tutela legale

CONVENZIONI 
Per gli associati iscritti a Confartigianato 
Per i dipendenti Confartigianato 
Per gli autotrasportatori 

AL TUO FIANCO 
IN OGNI TUA IMPRESA

Per informazioni 
Confartigianato U.P.S.A. Bari
Tel. 080 5959 446 - 408

www.artigianbroker.it
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Confartigianato dall’arcivescovo di Bari
Monsignor Satriano: solidarietà e sostegno per il progresso sociale

E’ stata una visita di cortesia ma anche una 
circostanza in cui esaminare problematiche 
che riguardano le imprese e i cittadini nella 
loro generalità.
A mons. Satriano il presidente Francesco 
Sgherza ha ricordato l’identità cristiana 

dell’associazione e le sue origini risalenti ad 
una stagione critica per il Paese, quella del 
dopoguerra, ma ricca di fermenti e di tanta 
volontà di recuperare benessere, pace e pro-
spettive di sviluppo.
Gli attuali tempi, come l’arcivescovo ha te-

nuto a sottolineare, richiedono ugualmente 
sacrifici e solidarietà, lavoro e attuazione del 
sostegno vicendevole.
“Occorre impegnarsi nella ricerca dei valori 
che sono stati e sono fondamentali per cia-
scuno di noi - ha osservato - e gli artigiani, in 
modo particolare, devono sentirsi autentici 
imitatori del loro patrono san Giuseppe che 
fu uomo giusto, ubbidente e ligio ai propri 
doveri, compresi quelli della sua condizione 
di falegname”.
L’arcivescovo si è poi compiaciuto della pre-
senza fattiva di Confartigianato a Brindisi, 
città natia, e nell’intera provincia:  terra da 
valorizzare e da sostenere nei programmi di 
crescita soprattutto dopo l’emergenza sani-
taria.
Confartigianato ha donato  a mons. Satriano 
una copia della pubblicazione realizzata sul 
tema della spiritualità delle associazioni di 
Terra di Bari, con foto di vescovi, sacerdoti e 
dirigenti, primo dei quali l’on. Antonio La-
forgia, che furono artefici di tante conquiste  
alla luce del magistero sociale della Chiesa. 

Urap, approvato il bilancio sociale, 
Sgherza confermato presidente regionale

Il rinnovo dei “quadri” delle diverse 
categorie e delle strutture territoriali 
costituisce il pass per il rilancio di 
Confartigianato Puglia dopo l’emergenza 
sanitaria.
Se ne è discusso durante la recente 
riunione dei vertici per l’approvazione 
del bilancio sociale 2020-2021 e per la 
predisposizione di iniziative da attuare nel 
prossimo futuro. 
Intensi gli sforzi per consentire alla base 
associativa di affrontare e superare le 
difficoltà causate dalla crisi pandemica e 
significativa la convocazione del Comitato 
tecnico permanente regionale per porre 
su un tavolo le principali problematiche 
dei segmenti produttivi: inizio - questo 
-  di una serie di confronti per preparare 
le categorie alle strategie che richiede il 
PNRR.  
Il presidente Francesco Sgherza ha 
dettagliatamente riferito dei passi in 
avanti compiuti per una più organica 
strutturazione dei settori  Trasporti, 
Cineaudivisivo, Casari, Birrai e 
Autoriparazione, fondamentali per la vita 
e per l’economia del Paese, a cui vanno 

destinate maggiori attenzioni dagli organi 
legislativi competenti.
Abbastanza positiva la situazione della 
bilateralità, confermatasi essenziale per 
il sostegno a datori di lavoro e ai loro 
dipendenti; nella provincia di Bari, a 
dicembre 2020,  il numero delle imprese 
aderenti si è incrementato del 65% rispetto 
al 2019 e quello dei dipendenti ha avuto 
un aumento del 62%, sempre nello stesso 
periodo.
Positiva altresì l’attività di San. Arti, il 
sistema di previdenza integrativa che ha 
erogato prestazioni particolarmente utili e 
vantaggiose.
Fra i programmi da realizzare:  
completamento della riforma prevista 
dalla L.R. sull’artigianato; reale fruibilità 
dell’apprendistato duale; valorizzazione 
e operatività dei CATA; rafforzamento 
del versante “sicurezza” nell’ambito della 
bilateralità artigiana; definitivo assetto 
dello sportello CTS regionale. 
Al termine dei lavori, cui era collegato on 
line il presidente di Confartigianato di 
Foggia Vincenzo Simeone,  Francesco 
Sgherza e Luigi Derniolo sono stati 

confermati all’unanimità rispettivamente 
presidente e vicepresidente dell’Urap, 
l’Unione Regionale dell’Artigianato 
Pugliese.

F. Bastiani

Da sin.: Franco Bastiani, Mario Laforgia, l’arcivescovo Giuseppe Satriano, Francesco Sgherza, Michele 
Facchini

Da sin.: il presidente provinciale Confartigianato di 

Brindisi Fabrizio Topputo; il presidente provinciale 

Confartigianato di Lecce Luigi Derniolo; Francesco 

Sgherza e il presidente provinciale Confartigianato 

di Taranto Domenico D'Amico.
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  Seminario organizzato dal direttivo provinciale di categoria 

Orafi in formazione: la rivoluzione del 
diamante sintetico, scenari e prospettive

Orafi artigiani e gioiellieri si riuniti lo 
scorso 21 novembre, presso il Padiglione 
Confartigianato in Fiera del Levante per 
un incontro formativo. Tema dei lavori, 
“la rivoluzione del diamante sintetico”. Un 
potenziale nemico o una opportunità? 
Nella categoria si registra, infatti, una 
certa preoccupazione sui futuri scenari, 
considerando la forte pressione del 
mercato verso l’utilizzo massivo di questa 
fonte di origine sintetica, appunto. I 
diamanti sintetici sono da non confondere 
con le c.d. imitazioni: zircone e moissanite, 
per restare ai più diffusi. I diamanti 
sintetici sono, infatti, frutto di “sintesi 

in laboratorio” ma diamanti a tutti gli 
effetti. Caratteristiche chimico – fisiche 
ed estetiche identiche, con un'unica 
differenza: non sono frutto dell’irripetibile 
opera di madre natura. Un piccolo 
particolare che qualcuno potrebbe definire 
l’elemento essenziale della preziosità e del 
valore del diamante. La rarità, che cosi 
tanto incide sul prezzo di questo elemento 
cosi ricercato e apprezzato dall’uomo, “va a 
farsi benedire”. Oggi l’industria del settore 
spinge su leve quali l’eticità della risorsa, 
poiché i processi di produzione sarebbero 
eco – friendly e socialmente accettabili se 
si considera che, al contrario, produzione 
ed estrazione dei diamanti naturali sono 
spesso collegate a sfruttamento del 
lavoro e a guerre sanguinose nei paesi di 
origine a causa della bramosia dell’uomo. 
Ma è tutto vero? Quanta parte di questo 
scenario si deve alla volontà di rendere 
accessibile ad un mercato di massa ciò 
che altrimenti non lo sarebbe? Anche di 
questo si è parlato nel seminario tenuto da 
Annalaura Sita, gemmologa e formatrice 
IGI per il distretto Adriatico, Centro – sud. 
Molti gli approfondimenti scientifici e 
tecnici sulla strumentazione gemmologica 
che occorre per comprendere le 
differenze e tutelarsi. Tutelare il proprio 

lavoro e la propria clientela. E’ apparsa 
questa, più decisamente, l’attenzione 
dei professionisti intervenuti, circa 20 
imprenditori del settore. Il seminario è 
stato organizzato su iniziativa del direttivo 
di categoria e del Presidente Orafi, Nicola 
Caradonna: “siamo consapevoli che lo 
sviluppo di conoscenze e professionalità, 
nella condivisione di una crescita comune, 
siano fondamentali per la sopravvivenza 
di un settore che soffre, ma che non è di 
certo domo e vuole invece rilanciarsi e 
raccogliere”. Raccogliere i frutti di un’arte 
antica e straordinaria, emblema della 
manifattura artigiana a cui Confartigianato 
ha da sempre riservato grande attenzione, 
nell’auspicio che si possa trovare 
quella “solidarietà professionale” che 
consenta di affrontare ostacoli altrimenti  
individualmente insormontabili. Il nostro 
Ufficio categorie intende promuovere un 
ciclo di seminari nel prossimo futuro per 
dare continuità al precorso intrapreso e ad 
ampliare la partecipazione degli operatori 
del settore. Promozione, marketing, 
internazionalizzazione sono tutte sfide 
possibili ma alle quali deve aprirsi, prima 
di tutto, la categoria degli Orafi e gioiellieri 
in un passaggio graduale ma necessario. 

M. Natillo

Da sin. Marco Natillo, Nicola Caradonna, Annalaura Sita
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Confartigianato a "Promessi Sposi 2021"

Anche Confartigianato è stata presente alla XXV edizione del 
salone nazionale "Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina" che si 
è svolto a Bari presso la Fiera del Levante dall’11 al 14 novembre 
2021. Un'edizione che ha segnato la ripartenza economica post 
pandemia del settore fieristico, delle cerimonie e del wedding in 
Puglia.
Un’opportunità per le imprese operanti nel settore moda sposa, 
ricevimenti, fotografia, oggettistica e servizi wedding, che hanno 
occupato un’area espositiva di 180MQ, destinata esclusivamente 
al sistema Confartigianato. Un progetto di adesione collettiva che 

Aziende presenti nel Villaggio 
Confartigianato

Penta Studio Foto & Film – Stand 1
Bae Wedding By Fallo Con Noi Eventi – Stand 2
Masseria Cariello Nuovo - Stand 3
Puglia Ceramiche – Stand 4
Bon Bon Chicche di Eleganza – Stand 5/6
Atelier Rosa Petrelli – Stand 7
Villa Maria Ricevimenti – Stand 8
Atelier Maria Elena Fashion Bridal Luxury Couture – Stand 11/12
Re/Max Oltre – Stand 13
Wedding Wap – Stand 14
Atelier Evento Sposa – Stand 15/16
Donna Giulia Ricevimenti – Stand 17
Eliano Damuri – Stand 19

ha offerto alle imprese un’opportunità di promozione e di contatto 
diretto con l’utenza finale, che ha potuto nuovamente in presenza 
vedere e toccare con mano le eccellenze delle produzioni pugliesi, 
ma in particolare ha permesso di comunicare al grande pubblico 
l’importanza di rivolgersi ad operatori qualificati in grado di 
garantire sicurezza e professionalità.
Le imprese associate hanno avuto l’opportunità di aderire al 
prestigioso evento grazie al supporto di Confartigianato che in 
collaborazione con Pubblivela e Conart,organizzatori dell’evento, 
ha reso possibile l’adesione agevolata degli iscritti.

Il Direttore Mario Laforgia alla cerimonia inaugurale di "Promessi Sposi 2021" 
Visita allo stand dell'IP Luigi Santarella De Lilla, con cui la Confartigianato 
collabora per la realizzazione di molti progetti
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Incoming operatori esteri e incontri B2b
Importante novità per questa edizione di "Promessi Sposi" è 
stata l'esperienza dei B2B tra produttori e buyers esteri, grazie 
proprio a Confartigianato UPSA Bari, che in collaborazione 
con Confartigianato Imprese e il supporto di ICE-Agenzia ha 
dato una connotazione internazionale alla manifestazione 
fieristica attraverso la realizzazione, supportata da Conf Export, 
di una attività di incoming nei giorni 11 e 12 novembre presso 
il Padiglione Confartigianato. I B2B, organizzati attraverso il 
coinvolgimento di buyers di provenienza europea  (Ungheria, 
Albania e Slovenia)  coinvolti dalla rete degli uffici esteri dell’ICE, 
sono stati destinati alle imprese del settore moda sposi/cerimonia 
e calzature.
Inoltre le aziende coinvolte nel B2B sono state inserite con una 
propria vetrina sulla piattaforma dell’Agenzia ICE "Fiera Smart 
365”, uno spazio digitale, nato durante la pandemia per sopperire 
all'impossibilità di partecipare alle fiere, luogo promozionale e di 
trattative. 
Uno strumento, che sarà apprezzato dalle imprese anche in 
futuro, quando si tornerà alla normalità. Molteplici le occasioni per 
utilizzarlo: dalle missioni istituzionali a guida politica alle iniziative su 
mercati lontani o difficilmente raggiungibili, dall’approfondimento 
a distanza dei contatti attivati in presenza alla preparazione degli 
incontri con nuove controparti, il tutto con il valore aggiunto dello 
scouting dei mercati esteri a cura della rete ICE nel mondo e con 
la possibilità di costruire agende personalizzate in occasione delle 
iniziative digitali a partecipazione diretta. 
Catalogo aziende, catalogo linee e prodotti, accesso dei buyer, 

Aziende coinvolte nel B2B
Santarelli Sartoria SRL - Bitonto 
Le Spose di Marisa Polignano - Putignano 
Signore Production SRL - Putignano
LMC International SRL - Martina Franca 
Il Sandalo SRL - Napoli
Dalin di Silvino Quaranta & C SAS - Castellana Grotte 
Giotta Spose di Giotta Gianluca - Putignano 
My Secret Sposa SRL - Putignano 
Bride SRL - Castellana Grotte 
Dimas SRL - Surbo 
Tre P Abbigliamento SRL - Martina Franca

matching B2B, webinar, room virtuali B2B in un unico ambiente di 
lavoro: https://promessisposi.digital.ice.it
L’iniziativa è stata realizzata grazie alle misure di intervento del 
Piano Export Sud II e destinate alle imprese con sedi in una delle 
Regioni del PES a produzione Made in Italy.
Un progetto B2B, dedicato al mondo del bridal, che in questa 
edizione è stato, quindi, volano dell'export.

Ileana Spezzacatena

Il presidente Francesco Sgherza incontra i buyers e le imprese che hanno aderito ai B2B presso il Padiglione Confartigianato

B2B: buyers e produttori a confronto
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Si è svolto presso la sede di Confartigiana-
to Puglia un Consiglio Direttivo dei Giova-
ni Imprenditori  in cui i rappresentanti ter-
ritoriali del movimento hanno incontrato il 
presidente nazionale Davide Peli.
Presenti all’incontro tutte le rappresentan-
ze territoriali, tra cui il presidente regionale 
e del gruppo foggiano Gianluca Bonni, 
il presidente del gruppo di Bari-Brindisi e 
delegato nazionale Andrea Lotito, il presi-
dente del gruppo di Lecce Antonio Benti-
venga e la referente del gruppo di Taranto, 
Mary Scalone.
Il meeting è stato introdotto dal Presiden-
te di  Confartigianato Puglia Francesco 
Sgherza, che ha evidenziato l’importanza 
strategica del PNRR nell’attuale frangente 
storico e la necessità per gli enti locali di 
usufruire di queste risorse per avviare pro-
getti di crescita e sviluppo del territorio e 
delle imprese.  Sgherza ha esortato i giova-
ni associati ad avviare una costante inter-
locuzione con le amministrazioni comunali 
per far sì che le risorse in arrivo vengano 
spese con la massima efficacia. 
La discussione successiva si è sviluppata 
principalmente sulla trasversale difficoltà 
delle imprese nel reperire risorse umane 
sufficientemente preparate e sulla neces-
sità di articolare interventi innovativi per 
garantire il ricambio generazionale nelle 
pmi e nelle aziende artigiane.
“Dobbiamo elaborare nuove strategie co-

municative per rendere appetibili per i gio-
vani le nostre imprese rinnovando l’imma-
gine dell’artigiano tradizionale. – ha dichia-
rato Gianluca Bonni, Presidente regionale 
del Movimento Giovani Imprenditori.  Le 
nostre aziende sono pronte a superare le 
difficoltà derivanti dalla pandemia e com-
petere sul mercato ma abbiamo difficoltà 

nel reperire maestranze e manodopera. 
Senza dubbio, si tratta anche di un proble-
ma di appeal rispetto ad un settore che, 
sebbene rappresenti il meglio del Made in 
Italy anche in termini di innovazione e tec-
nologia, non gode di sufficiente credito tra 
i giovani in procinto di fare le proprie scelte 
di studio e lavoro”.
Secondo il presidente Peli: “si tratta di pro-
blematiche che investono l’intero territo-
rio nazionale, su cui il Movimento sta già 
focalizzando i propri sforzi”. Al riguardo, il 
presidente ha informato i colleghi che sarà 
molto presto avviato un progetto pilota 
per mettere i Giovani Imprenditori nella 
condizione di “entrare” nelle scuole e rac-
contare, a partire dalla propria esperienza 
di vita, che nell’artigianato c’è lavoro, c’è 
futuro, c’è prospettiva.
A fine giornata, Peli ha dichiarato entusia-
sta: “ho visto una Puglia fatta di giovani 
volenterosi che non vogliono mollare tutto 
e scappare al nord in cerca di fortuna, ma 
ragazzi tenaci e resilienti che hanno voglia 
del loro riscatto sociale.  Sono convinto 
che la Puglia darà un notevole contributo 
al nostro tessuto associazionistico di Mo-
vimento: la buona volontà non manca di 
certo”.

U. Castellano

  Giovani Imprenditori, 
in visita a Bari il presidente nazionale

del movimento Davide Peli
La transizione generazionale al centro delle attività

Da sin. Antonio Bentivenga, Davide Peli, Gianluca Bonni, Andrea Lotito

Da sin. :  Lucio Troisio, Celestino Simone, Gianluca Bonni, Francesco Sgherza, Andrea Lotito, Anto-
nio Bentivenga 
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In un promemoria presentato da 
Confartigianato al nuovo questore di Bari 
Giuseppe Bisogno le linee generali della 
situazione del sistema imprenditoriale con 
riguardo ai problemi della sicurezza e delle 
tante attività illecite.   
Accanto al  consolidato fenomeno 
dell’abusivismo, va considerata, infatti,  
la diffusa criminalità, nelle sue diverse 
espressioni, che grava, sia pure in minore 
peso, sulle PMI in termini di furti, di  rapine 
e di usura,  non di rado di estorsioni e di  
“pizzo”, specie nel campo dell’edilizia.
Con le forze dell’ordine e con le 
amministrazioni civiche - come ricordato 
dal presidente Sgherza - Confartigianato 
ha posto in essere iniziative per il 
contenimento dell’economia sommersa 
mediante protocolli sottoscritti con 
i Comuni, per la lotta all’usura, che si 
teme in modo particolare nel periodo 
post pandemico nonché per prevenire 
danni e rischi di ogni genere a carico dei 
cittadini, soprattutto anziani, esposti  
frequentemente  a truffe e borseggi. 
In uno scambio di vedute particolarmente 

franco, il questore, confermando massima 
disponibilità e dicendosi pronto ad ogni 
collaborazione, ha chiarito che, soprattutto 
per estorsioni e per usura, non farà mai 
mancare gli interventi degli uffici e delle 
forze di cui è a capo.
Il dott. Bisogno ha tenuto a specificare che 
la questura di Bari vanta la presenza di 
personale qualificato e capace, in grado di 
fronteggiare qualsiasi evenienza.

E’ necessario però l’apporto determinato 
dei soggetti interessati, apporto che può 
rivenire da denunce anche attraverso 
organi di rappresentanza dei segmenti 
produttivi, per quanto concerne il lavoro, e 
dai servizi sociali per problemi relativi alla 
micro criminalità, purtroppo in crescita, 
al degrado familiare e a quant’altro può 
favorire comportamenti in contrasto con 
la legge.

F.B.

Incontro con il questore di Bari Bisogno

Piena collaborazione con le forze 
dell’ordine per la difesa delle imprese

Da sin.: Mario Laforgia, Francesco Sgherza, il questore Giuseppe Bisogno, Franco Bastiani

La Puglia è oro al World Cheese Awards
Al “Pallone di Gravina” del Caseificio Dicecca (Altamura) la medaglia d’oro 

del prestigioso concorso internazionale

Un caseificio artigianale pugliese premiato 
con l’oro alle prestigiose “Olimpiadi del 
formaggio”. 
Dopo un anno di stop a causa della 
pandemia, si è tenuta ad Oviedo, nelle 
Asturie, l’edizione 2021 del “World Cheese 
Awards”, il concorso internazionale che 
premia le migliori produzioni casearie del 
mondo.
Se il primo premio assoluto è stato 
conferito ad un formaggio di capra 
prodotto in Spagna, “Olavidia”, tra i 4079 
concorrenti provenienti da 45 Paesi diversi, 
si è distinta la Puglia. Al “Pallone di 
Gravina” prodotto dal Caseificio Stella 
Dicecca di Altamura, infatti, la giuria 
dell’evento ha conferito nientemeno 
che la medaglia d’oro.
Il “Pallone di Gravina” è un formaggio 
semiduro a pasta cruda filata, prodotto 
con latte bovino crudo, originario 
dell'area di Gravina da cui prende il nome. 
Nell'agosto del 2010 è diventato un 

Prodotto Tradizionale Regionale attraverso 
la revisione da parte del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali. 
Nell'ottobre 2012 è diventato Presidio 
Slow Food.
Per Angelantonio Tafuno, giovane mastro 
casaro erede della pluridecennale storia 
del Caseificio Stella Dicecca e presidente 
dei Casari di Confartigianato Puglia, 
“questo premio è un riconoscimento alla 
bontà di un prodotto che rischiava di 
essere completamente dimenticato e su 
cui abbiamo deciso di puntare nella ferma 
convinzione che le nostre produzioni 
artigianali autoctone non abbiano nulla da 
invidiare a formaggi dai nomi altisonanti e 
blasonati, anzi.
Come artigiani siamo chiamati ad essere 
custodi di queste tradizioni che non sono 
solo parte della nostra storia ma possono 
diventare reale occasione di sviluppo per 
il territorio.
Ecco perché dedico questa medaglia 

d’oro al lavoro di tanti artigiani e allevatori 
pugliesi che si dedicano giornalmente 
con grande sacrificio alle proprie attività. 
Dobbiamo credere e investire in questa 
filiera, nel supporto alle nostre DOP, nella 
valorizzazione del benessere animale, della 
genuinità e della tracciabilità del prodotto. 
È la richiesta che, come Confartigianato, 
abbiamo fatto alla stessa Regione Puglia.
Soprattutto, dobbiamo avvicinare i giova-
ni a queste attività, spiegando che l’artigia-
nato è l’imprenditoria del futuro, puntando 
sull’apprendistato duale e il collegamento 
scuola-lavoro.
Se sapremo fare squadra e lavorare in que-
sti termini per le nostre produzioni di qua-
lità, potremo fare del lattiero-caseario uno 
dei comparti trainanti dell’agroalimentare 
pugliese”.

U. Castellano
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Confartigianato esprime alla Cgil piena so-
lidarietà e condanna il vile attacco alla sua 
sede.   “Quanto avvenuto nei giorni scorsi 
– sottolinea in una nota la Confederazione 
– rappresenta una pagina buia della storia 
italiana. Un attentato alla democrazia che 
non ci può lasciare indifferenti. I fatti di 
Roma ci riportano indietro a tempi che non 
vogliamo più rivivere. Auspichiamo misu-
re nette ed esemplari a dimostrazione che 
non ci può essere tolleranza verso qualsiasi 
forma di violenza”.

Green Pass
Da Confartigianato solidarietà alla Cgil. Tolleranza zero per ogni forma di violenza

Linea Verde Start in Puglia: il valore 
artigiano rilancia le tradizioni 

produttive in chiave innovativa e 
sostenibile

Grande successo per la quarta puntata 
di “Linea Verde Start”, il viaggio di Rai1 e 
Confartigianato Imprese tra le eccellenze 
Made in Italy, che per quattro settimane, 
tatori nelle aziende a “valore artigiano”, li 
ha guidati nei luoghi dove gli imprenditori 
creano benessere economico e coesione 
sociale, ha raccontato le loro storie e l’im-
pegno di Confartigianato al loro fianco. 
Per la prima volta e  in esclusiva con Con-
fartigianato, Rai 1 ha dedicato uno dei suoi 
programmi di punta alle  piccole imprese 
che fanno grande il nostro Paese.
Un  viaggio nell’Italia del valore artigiano, 
condotto da Federico Quaranta, che in 
ogni regione italiana ha mostrato di cosa 
sono capaci i nostri imprenditori.
Insieme ai rappresentanti di Confartigiana-

to, Linea Verde Start è entrata nelle azien-
de e ha ascoltato le testimonianze degli 
imprenditori che usano testa, mani, cuore 
ma anche tecnologie e competenze digi-
tali per creare pezzi unici e capolavori di 
ingegno.
Il filo conduttore delle puntate di Linea 
Verde Start è stato, dunque, il “valore ar-
tigiano” declinato nelle molteplici espres-
sioni dei territori e nei numerosi settori di 
attività d’impresa.
Protagonista della quarta puntata è stata 
la Puglia, che ha fatto registrare 1.269.000 
spettatori unici con uno share del 14,2%, in 
aumento rispetto alla puntata preceden-
te. Da evidenziare anche la netta crescita 
dello share durante il programma che da 
11,5% ha toccato il 16,17%.
Dopo aver fatto tappa il  9 ottobre in  Pie-
monte,  il  23 ottobre  in  Lombardia, il  6 
novembre  in Emilia Romagna, il viaggio 
di Linea Verde Start è arrivato il 13 novem-
bre  in  Puglia. “Facendo scoprire  - ha evi-
denziato Francesco Sgherza, Presidente 
di Confartigianato UPSA Bari - una Puglia 
autentica, distante dalle oramai note mete 
turistiche e mostrando come ripartendo 
proprio dalle piccole realtà imprenditoriali 
locali dei tanti borghi del nostro Paese, si 
può realizzare quel modello di sviluppo 
eco-sostenibile che consentirà al sistema 
Paese ed alla nostra economia di ricomin-
ciare a correre”.
Facendo scoprire che in Puglia, grazie 
alla passione e all’ingegno dei giovani,  le 

imprese come Pecore Attive (Altamura) 
sperimentano  tecniche manifatturiere a 
impatto zero e, rispettose della biodiversi-
tà, ridanno vita a materie prime autoctone, 
nello specifico la lana Gentile di Puglia,  va-
lorizzando le caratteristiche di unicità; l’an-
tica tradizione pugliese del casaro si tra-
sforma in un progetto di avanguardia con 
la realtà storica Caseificio Stella Dicecca 
(Altamura), che produce il mitico Pallone di 
Gravina (formaggio di latte crudo vaccino 
dalla forma tondeggiante), diventato nel 
2012 Presidio Slow Food; l’arte dei mosaici 
diventa con l’intuizione di Graffiti Smart 
City (Gravina in Puglia) digitale, dando vita 
ad opere in bioresina intelligenti ed ecoso-
stenibili, che riqualificano le periferie gra-
zie all’unione di arte e tecnologia; la crea-
tività artigiana di Nautica Geba (Molfetta) 
porta innovazione nelle strumentazioni 
nautiche d’avanguardia per l’economia del 
mare e le storiche attività di pesca.
Scoprire, quindi, che in terra di Puglia, le 
imprese a valore artigiano uniscono  pas-
sato e futuro dando vita ad eccellenze che 
“fanno scuola” e conquistano un mercato 
attento alla tutela dell’ambiente e al pregio 
dell’identità territoriale.
Per chi si fosse perso la puntata e ha voglia 
di scoprire realtà imprenditoriali innovati-
ve della nostra bella Puglia, la può rivedere 
su Rai Play. Buona visione!

I. Spezzacatena
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DICEMBRE

GIOVEDI' 16 DICEMBRE

IVA
-Contribuenti mensili: versamento 

dell’imposta relativa al mese pre-
cedente;

INPS
-Versamento dei contributi relativi 

al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

ENTE BILATERALE
-Versamento del contributo EBNA

LUNEDI' 27 DICEMBRE

IVA E OPERAZIONI INTRACOMU-
NITARIE
- Presentazione degli elenchi In-

trastat per il mese di Novembre 
2021

IVA ACCONTO
-Versamento dell'acconto IVA per 

il 2021 da parte dei contribuenti 
mensili e trimestrali

VENERDI' 31 DICEMBRE

CASSA EDILE
-Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente

LUNEDI' 17 GENNAIO

IVA
-Contribuenti mensili: versamento 

dell’imposta relativa al mese pre-
cedente;

INPS
-Versamento dei contributi relativi 

al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

ENTE BILATERALE
-Versamento del contributo EBNA

MARTEDI' 25 GENNAIO

IVA E OPERAZIONI INTRACOMU-
NITARIE
- Presentazione degli elenchi In-

trastat per il mese di Dicem,bre 
2021 e IV trimestre 2021

GENNAIO

Rossella De Toma

BISCEGLIE

Il dolce Sospiro 
protagonista di un 

fumetto
I disegni a fumetto di Domenico Velletri, artista noto 
e apprezzato anche nel mondo dello spettacolo, hanno 
raccontato la genesi e l’ascesa di un manicaretto delizioso 
divenuto specialità del nord barese e, in modo particolare, 
della città di Bisceglie.
L’associazione delle pasticcerie che voglio definirsi storiche sta 
facendo il resto con iniziative rivolte all’ulteriore esaltazione 
del Sospiro che “rischia” così di assurgere ad una popolarità 
planetaria.
È quanto si propone Sergio Salerno, intrepido e irriducibile 
sostenitore del dolce ma anche di tradizioni, di avvenimenti, di 
eredità di un passato che può insegnare tanto alle generazioni 
emergenti.
Nell’atrio del castello svevo-angioino ha avuto luogo la 
cerimonia di presentazione del fumetto con una serie 
di interventi da parte degli ospiti fra i quali il sindaco 
Angelantonio Angarano e il presidente di Confartigianato 
Francesco Sgherza.
Interessanti e molto applaudite alcune performances di 
poeti dialettali e oltremodo significativa la partecipazione 
dell’assessore comunale alle politiche educative Addolorata 
Bianco, di dirigenti e docenti di istituzioni scolastiche con le 
quali la Fondazione “Antonio Laforgia” avvierà un rapporto 
di sinergia per sensibilizzare i giovani ai valori del lavoro e 
della custodia del patrimonio culturale della nostra terra.
Manifestazione riuscitissima, animata dalla giornalista 
Francesca Rodolfo e dallo stesso Sergio Salerno, e 
preceduta da un concerto per archi perfettamente in linea con 
la suggestiva location di respiro medievale.
Al termine, d’obbligo una generosa degustazione di Sospiri 
che le pasticcerie storiche hanno voluto produrre nella linea 
consueta del dolce e in quella assolutamente innovativa del 
salato.

F.B.

Foto di gruppo al termine della manifestazione: seduti i maestri pasticcieri 
e, dietro, Sergio Salerno; in alto (al centro) il sindaco Angelantonio 
Angarano, la giornalista TG Norba Francesca Rodolfo, il presidente e il 
coordinatore di Confartigianato Francesco Sgherza e Franco Bastiani; alle 
loro spalle il referente di Confartigianato di Bisceglie Gianvito Speranza.
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La 62a Giornata dello Spirito iniziativa 
tradizionale e di auspicio per un futuro 

migliore 

CASSANO DELLE MURGE

Nonostante una situazione non proprio 
ottimale per l’emergenza sanitaria che an-
cora preoccupa la popolazione mondiale, 
Confartigianato ha voluto organizzare co-
munque, e con ogni prudenza, la 62a Gior-
nata dello Spirito. 
Programma ridotto per l’assenza del con-
sueto pranzo sociale, ma celebrazione eu-
caristica confermata proprio per dare un 
segnale di devozione e di fede opportuno 
nella complessa fase che ci si augura di su-
perare quanto prima.
La circostanza si è rivelata altresì giusta per 
ricordare il decennale della scomparsa del 
presidente-fondatore Antonio Laforgia e 
per riaffermare l’importanza che l’associa-
zione continui ad attivarsi nel mondo del 
lavoro alla luce dei principi del magistero  
della Chiesa.
Francesco Sgherza ha ricordato l’impe-
gno politico, sindacale e sociale di Laforgia 
soffermandosi sulla sua capacità di leggere 
e interpretare i segni del tempo da cui rica-
vare motivazioni ad operare per il benesse-
re della collettività nazionale, per il sistema 
delle imprese e per le giovani generazioni.
Mons. Alberto D’Urso, promotore di un 
vasto programma di iniziative nella lotta 

all’usura, ha riferito della ferma volontà di 
Laforgia, di cui fu amico personale e par-
roco,  di salvaguardare la sana economia 
e ogni forma di risparmio come fonti di 
sostegno nelle esigenze temporali delle 
famiglie.
“La costituzione della Banca di Credito 
Cooperativo di Bari - ha osservato mons. 
D’Urso - rappresenta la testimonianza più 
eloquente dell’opera dell’on. Laforgia in 
campi abbastanza complessi ma senz’altro 

utili per incentivare il lavoro autonomo e 
per aiutare i cittadini,  tenendoli al riparo 
dai sempre dilaganti pericoli dell’usura”. 
Prima della celebrazione della Messa, il 
conferimento di attestati di benemeren-
za a: Francesco Saverio Albanese, Rosa 
Martinelli e al prof. Vincenzo Campobas-
so, animatore ed esponente storico degli 
artigiani di Triggiano. 

F. Bastiani

Da sin.: Marici Levi, Francesco Sgherza, Francesco Saverio Albanese (con l’attestato di benemerenza associativa appena ricevuto), mons. Alberto D’Urso, Franco 
Bastiani, Mario Laforgia.

Il presidente Francesco Sgherza ha donato a mons. D’Urso una copia del libro pubblicato per ricordare i 
venti anni di attività parlamentare dell’on. Laforgia.
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Grande festa per la celeste patrona

Quest’anno, alla grande festa patronale ha 
partecipato anche il sindaco di Bari Anto-
nio Decaro, a voler attestare la vicinanza 
di tutta la civica amministrazione agli abi-
tanti di Ceglie e al IV Municipio di cui fanno 
parte.
Giustamente orgogliosi i cegliesi della pre-

senza di autorità e di tantissimi devoti, ac-
corsi per rendere omaggio alla loro celeste 
protettrice.
La celebrazione ufficiale è stata adeguata-
mente preparata sia sul piano religioso con 
apposite funzioni, nella chiesa matrice, co-
ordinate dal parroco Sabino Di Molfetta, 

sia per quanto riguarda la parte civile con 
luminarie, fuochi pirotecnici, concerti sin-
fonici. 
La ricorrenza, come sempre accade,  ha ri-
portato a casa molti cittadini residenti fuo-
ri di Ceglie ed è stato così un ritrovarsi in 
famiglia e fra amici nel ricordo anche di un 
passato che rimane nell’intimo, ovunque si 
vada.
“La  Madonna di Buterrito  - ha detto Mi-
chele Donvito,  presidente di Confarti-
gianato ed esponente del Comitato orga-
nizzatore dei festeggiamenti - è patrona e 
confidente di tutti i cegliesi per le difficoltà 
che si incontrano nella vita”.
“La fase storica che attraversiamo non può 
non farci comprendere che solo stando 
uniti e operando con piena fiducia nella 
Provvidenza, possiamo  guardare al futuro 
con una certa serenità, preordinando il be-
nessere delle giovani generazioni.”
Michele Donvito, infatti, sta avviando una 
serie di interessanti iniziative per sostenere 
i giovani imprenditori nel loro lavoro e per 
diffondere la cultura dell’iniziativa privata.

F.B.

Nella foto, Michele Donvito, con camice e mozzetta di confratello, alla sin. del sindaco di Bari Decaro; sulla 
ds., la presidente del IV Municipio Grazia Albergo

MESAGNE

Sottoscritto il protocollo per la tutela delle 
persone con disturbi dello spettro autistico

Campagne di informazione e iniziative per alleviare disagi e criticità e per favorire, in 
particolare, la piena integrazione sociale delle persone con autismo

La città di Mesagne ha sottoscritto il proto-
collo d’intesa proposto dall’associazione “Il 
Bene Che Ti Voglio - Onlus Brindisi Autismo” 
nell’ambito del progetto “Città Smart in 
blue”. All’incontro, che si è svolto il 16 novem-
bre , nell’aula consiliare di Palazzo dei Cele-
stini, hanno partecipato il sindaco Antonio 
Matarrelli, l’assessore alle politiche sociali, 
Anna Maria Scalera, l’assessore alle attività 
produttive, Antonello Mingenti, e il con-
sulente comunale alla disabilità, Antonio 
Calabrese. “L’autismo costituisce una par-
ticolare forma di disabilità della quale si sa 
ancora troppo poco nonostante i casi siano 
esponenzialmente in aumento”, ha spiegato 
Alessandro Cazzato, presidente dell’organiz-
zazione “Il Bene Che Ti Voglio”.
All’iniziativa hanno preso parte i presidenti 
territoriali delle associazioni di categoria che 
sostengono la campagna di sensibilizzazio-
ne per favorire, in particolare, la piena inte-
grazione sociale delle persone con autismo: 

Confartigianato, rappresentata da Enzo 
Neve, Confcommercio Salute, rappresentata 
da Mariella Iaia,  Cna, rappresentata da Al-
fonso Valentini.
Redatto in collaborazione con Confesercenti, 
il progetto coinvolge tutte le attività commer-
ciali del territorio per informare e sensibilizza-
re, attraverso corsi di formazione, le categorie 
professionali che con maggiore frequenza 
si trovano ad interfacciarsi con bambini e 
ragazzi autistici. “L'obiettivo è molto concre-
to e parte 
dall’intento, 
ad esempio, 
di far evitare 
lunghe atte-
se presso le 
attività com-
m e r c i a l i , 
scongiuran-
do situazioni 
che potreb-

bero esporre i soggetti a crisi comportamen-
tali difficili da gestire. Il percorso di sensibi-
lizzazione più generale pone al centro delle 
azioni da adottare il senso dell'articolo 3 della 
nostra Costituzione e, dunque, l’attuazione 
del concetto di uguaglianza sostanziale”, ha 
concluso Antonio Calabrese. I firmatari del 
protocollo si sono impegnati a collaborare 
per favorire l’adesione degli esercizi commer-
ciali e la consegna dei “pass cortesia” ai sog-
getti e alle famiglie coinvolte.






