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Dal nuovo Governo e da Giorgia 
Meloni le giuste premure per il 

progresso dell’Italia
I mesi dall’inizio della primavera ad oggi 
sono da definire neri per via dei tanti gravi 
problemi abbattutisi su cittadini, famiglie, 
imprese, sulla nazione nel suo insieme.
Il conflitto fra Russia e Ucraina continua a 
diffondere effetti nefasti causando, accan-
to a lutti e rovine, un aumento dei prezzi 
di proporzioni più che allarmanti sì da 
costringere le autorità nazionali e sovra-
nazionali a rimedi indifferibili, comunque 
non in grado di soccorrere significativa-
mente chi gestisce un’attività autonoma.
L’economia ne ha risentito e ne sta risen-
tendo sempre di più; il numero delle azien-
de che chiudono si dilata continuamente.     
Prima della pausa estiva, una ennesima e 
pesante tegola caduta sul Paese, inaspet-
tata e senz’altro evitabile: la crisi di go-
verno, le dimissioni di Mario Draghi e lo 
scioglimento delle Camere con la data di 
nuove elezioni, domenica 25 settembre.     
Questo, in sintesi, quanto ha letteralmen-
te “occupato” i giorni passati, ingessando 
programmi e iniziative che dovevano pre-
parare e orientare ad una radicale svolta 
dopo la triste parentesi  sanitaria, peraltro 
non del tutto chiusa.
Confartigianato, a tutti i livelli geografici, è 
stata sempre pronta ad intervenire per so-
stenere gli iscritti, spesso anche con sem-
plici ma pur tuttavia pressanti appelli agli 
organi competenti da cui strappare prov-
vedimenti di sostegno nella difficilissima 
congiuntura.
Dall’esito della consultazione elettorale 
emerge ora la volontà in chi ha vinto di “si-
stemare” tutto e …  non potrebbe essere 
altrimenti; a noi resta solo sperare che ciò 
avvenga!
Ad una svolta stiamo assistendo (almeno 
per ora) con il tourn over a Palazzo Chigi: la  
conversione verso una donna premier, per 
la prima volta nella storia repubblicana.
Non è affatto utile discutere delle cause e 
delle concause che hanno portato a que-
sta e a tante altre novità, con tantissime 
new entries in Parlamento,  per di più in so-
stituzione di volti abbastanza vetusti, novi-
tà da alcuni  non accettate, da altri appena 
tollerate ma da moltissimi bene accolte.
In democrazia - giova non dimenticarlo - 
i numeri  contano e bisogna farsene tutti 
una ragione, per ogni vicenda, rispettando 
appunto la maggioranza.
Come associazione sindacale e come citta-
dini abbiamo a cuore che si realizzino risul-
tati positivi per il Paese e per le categorie 

produttive che del Paese sono le pietre 
angolari.
Il nuovo Governo è perfettamente infor-
mato delle necessità del popolo delle im-
prese.
Tali necessità vengono segnalate da pa-
recchio ma, con maggiore insistenza, 
sono state urlate nel corso della crisi che 
ha attanagliato la quotidianità e della 
quale non è ancora facile liberarsi.
Il nostro presidente nazionale Marco Gra-
nelli, per la campagna elettorale, volle in-
vitare nella sede confederale gli esponen-
ti più rappresentativi dei partiti e delle na-
scenti formazioni politiche per ascoltarli e 
per rammentare loro cosa serve al sistema 
delle imprese, cosa fare per aiutare le PMI 
a rialzarsi e a rilanciarsi.

Durante l’annuale assemblea generale, a 
Roma, nell’Auditorium della Conciliazio-
ne, Granelli le ha ribadite al neo premier 
Giorgia Meloni, intervenuta con il presi-
dente del Senato Ignazio La Russa, con il 
ministro per il Turismo Daniela Santan-
chè, con il viceministro per l’Economia 
Maurizio Leo.
“Fisco, credito, burocrazia, i nodi antichi, 
- ha detto il nostro presidente nazionale - 
dai quali discendono a cascata molteplici 
altri nodi, in cui occorrono interventi riso-
lutivi per sanare, almeno in parte, le “de-
bolezze” e le “sofferenze” che ostacolano 
la ripresa delle attività, degli investimen-
ti, delle esportazioni, insomma di tutto 
quanto alla fine si traduce in crescita e 

sviluppo”.
“Non poche le aziende chiuse e in perico-
lo di chiusura per scarsa chiarezza sui fa-
migerati “bonus” nell’edilizia; non pochi, 
infatti, i casi di cantieri aperti e poi serrati 
per improvvise nuove disposizioni ema-
nate in una materia molto complessa, 
non disciplinata a dovere per scongiurare 
la confusione e il temuto e purtroppo av-
venuto fenomeno di risorse spettanti agli 
imprenditori ma non acquisite perché  ri-
maste sciaguratamente incagliate.
“Di qui – ha  continuato - l’urgenza di 
adeguati controlli nella gestione di 
adempimenti amministrativi, di diretti-
ve politiche e istituzionali che possono 
coinvolgere ogni genere di interessi di 
chi lavora in proprio; di qui l’urgenza di 
predisporre particolari misure per cal-
mierare pure nel futuro gli incrementi 
spropositati dei costi di gas, carburanti, 
energie varie capaci di mettere in ginoc-
chio il Paese in un qualsiasi momento; di 
qui l’impegno ineludibile a rafforzare e a 
intensificare, quando possibile, almeno il 
ricorso al credito di imposta per dare os-
sigeno a chi ne ha bisogno”.
In un discorso interrotto frequentemente 
da applausi della platea, sono state ricor-
date le potenzialità delle PMI e l’assoluta 
necessità che vengano adeguatamente 
soddisfatte le loro richieste: valorizzare e 
riconoscere pienamente il ruolo dei corpi 
intermedi (richiamati e apprezzati anche 
da Mattarella nel suo augurio iniziale); 
attivarsi nella considerazione che il mer-
cato non è più di posti ma di professio-
nalità e intervenire, pertanto, con idonei 
strumenti per la formazione professio-
nalizzante; non dimenticare che il nostro 
Paese è quello, in Europa, con più giovani 
imprese, pur in presenza di una denata-
lità che sta privando la popolazione di 
fresche energie; prevedere meccanismi 
e soluzioni in materia previdenziale per 
le imprese che svolgono lavori usuranti; 
ben venga una tassa piatta e, per quanto 
concerne la rottamazione, si proceda sen-
za “regali” e si garantisca senz’altro una 
rateazione a chi deve regolare il proprio 
rapporto con il fisco; rivedere il codice 
degli appalti tenendo bene a mente che 
gli artigiani sono grandi costruttori e so-
prattutto costruttori di futuro.

Il Presidente Nazionale Confartigianato Marco 
Granelli
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“Ad appena un mese dal varo del nuovo 
Governo - ha osservato l’on. Meloni - ab-
biamo provveduto ad affrontare l’emer-
genza seguita ai noti accadimenti pensan-
do a famiglie e imprese, pensando soprat-
tutto che la crescita la fanno le imprese e 
non lo Stato”
“Nostro primario interesse è quello di 
provvedere a portare sollievo per gli alti 
costo dell’energia, interessando anche 
l’UE in quanto è evidente che nella que-

stione vanno debitamente rilevate e sma-
scherate le gravi speculazioni intervenute 
e tutte da neutralizzare”.
“Nella legge di bilancio - ha puntualizza-
to Meloni - di  35 miliardi di euro, ben 9 
miliardi sono stati destinati per l’energia a 
famiglie e imprese; previste agevolazioni 
e crediti di imposta soprattutto per im-
prese energivore”.
Confermata, infatti, l’eliminazione degli 
oneri impropri delle bollette, rifinanzia-

to fino al 30 marzo 2023 il credito d’im-
posta per l’acquisto di energia elettri-
ca e gas naturale che per bar, ristoranti 
ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 
35%, mentre per le imprese energivore e 
gasivore dal 40% al 45%.
Per il settore sanità e per gli enti locali, 
compreso il trasporto pubblico locale, 
sono stati poi stanziati circa 3,1 miliardi.         
Poi, dal Presidente del Consiglio una ana-
litica elencazione di quant’altro  deciso: 
bonus sociale per le bollette; misure con-
tro l’inflazione; assegno unico per fami-
glie con 3 o più figli; premi di produttività 
detassati; agevolazioni per assunzioni a 
tempo indeterminato; agevolazioni per 
acquisto prima casa; flat tax estesa  fino 
a 85mila euro per autonomi e partite Iva.
“PNRR – ha rilevato Meloni – ha bisogno 
di un tagliando: 120 miliardi per opere 
pubbliche sono una bella cifra ma ora 
si deve constatare che è notevolmente 
aumentato il costo delle materie prime: 
servono aggiustamenti e serve principal-
mente non escludere le PMI”.  

F. Bastiani

Nel 2022 l’Italia  è al  24° posto  tra i Paesi 
dell’Unione europea  per il grado di  soddi-
sfazione dei cittadini verso i servizi pubblici. 
Siamo fanalino di coda nell’Ue insieme con 
Romania, Bulgaria e Grecia. Ma scivoliamo 
addirittura in  26° posizione, preceduti sol-
tanto dalla Grecia, per la fiducia che i nostri 
connazionali ripongono nella Pubblica Am-
ministrazione.  Lo rileva un report di Confar-
tigianato  sul livello di  efficienza degli enti 
pubblici  dal quale emerge che sulla bassa 
qualità dei servizi della Pa influisce uno scar-
so utilizzo delle tecnologie digitali: solo 
il 28% delle amministrazioni locali consente 
agli utenti di completare on line le pratiche 
amministrative e, se richiesto, di effettuare il 
pagamento via web. Una quota che sale al 
35% nel Centro-Nord mentre crolla al 13% 
nel Mezzogiorno. Record negativo del Sud 
anche per la qualità delle istituzioni nelle 
234 regioni europee: la peggiore è risultata 
la regione rumena di Bucarest Ilfov, seguita 
da Calabria e Campania.L’innovazione tec-
nologica non sembra dunque aver migliora-
to la burocrazia.
Siamo sempre alle prese con cavilli, file agli 
sportelli, complicazioni che ‘rubano’ 238 ore 
l’anno agli imprenditori italiani soltanto per 
occuparsi degli adempimenti fiscali.

E così, segnala Confartigianato, nel pieno 
della transizione digitale aumentano le dif-
ficoltà di relazione con gli uffici pubblici.La 
quota di cittadini in coda per oltre 20 minuti 
agli sportelli dell’anagrafe dei Comuni è del 
28,4%, undici punti in più rispetto al 17,4% 
di dieci anni prima. E anche in questo caso 
ad attendere più a lungo sono i residenti nel 
Mezzogiorno, con una quota del 31,8% in 
fila per più di 20 minuti per espletare prati-
che all’anagrafe.Le cose non sono migliora-
te durante la pandemia. Secondo il rappor-
to di Confartigianato Il 31,6% dei cittadini 
che da maggio 2020 a gennaio 2022 si sono 
rivolti a un ufficio pubblico, pari a circa 6,3 
milioni di persone, ha espresso insoddisfa-
zione  o ha constatato un peggioramento 
della  qualità dei servizi offerti dalla Pa, sia 
a causa del ritardo nell’erogazione di servizi 
on line (indicato dal 73,6%) che dall’impre-
parazione del personale nella gestione di 
questi servizi (77%). A giudizio di un terzo 
degli utenti, i problemi di inefficienza c’e-
rano anche prima dell’adozione del lavoro 
a distanza, mentre per gli altri due terzi lo 
smart working ha influito negativamente 
sulla qualità dei servizi pubblici.
“Una Pa efficiente, capace di stare al passo 
con gli imprenditori – sottolinea il Presiden-

te di Confartigianato  Marco Granelli  – è 
una delle  priorità  che abbiamo indicato 
nel  nostro Manifesto  alle forze politiche 
che si candidano a guidare il Paese. E’ fon-
damentale per favorire lo svolgimento del-
le attività economiche ed essere attrattivi 
anche per gli investitori. Le risorse messe 
in campo dal PNRR sono una occasione da 
non perdere per le necessarie riforme di 
semplificazione e per costruire un sistema 
improntato all’affermazione concreta della 
sussidiarietà nelle relazioni della PA con le 
imprese ed i cittadini. Digitalizzazione, inte-
roperabilità e standardizzazione delle pro-
cedure sono gli ingredienti fondamentali 
per una vera innovazione della Pa”.

Ufficio Studi Confartigianato

BUROCRAZIA

Italia al 26° posto in Ue per fiducia in Pa. 
Pratiche on line solo in 28% di Pa locali

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il presidente Confartigianato Marco Granelli
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L’anno scorso dichiarasti, in analogo in-
contro, che nell’agenda dei Giovani im-
prenditori figurava un impegno per l’in-
formazione e per iniziative con Scuola e 
Università. Quali sviluppi?

Devo dire che,  grazie all’interessamento 
di tanti nostri collaboratori in sede con-
federale, siamo riusciti ad ottenere dalla 
Fondazione “Manlio Germozzi” ade-
guati fondi per procedere ad un’artico-
lata azione di studio e di allestimento di 
format capaci di illustrare le potenzialità 
del nostro settore e le ansie di raggiunge-
re determinati risultati, primo dei quali un 
incremento delle iscrizioni agli albi delle 
imprese artigiane di giovani intenzionati 
seriamente ad intraprendere un’attività 
autonoma. 

In pratica?

Con il competente apporto di due qualifi-
cati dirigenti della struttura amministrativa 
della Confederazione, Roberta Gagliardi 
e Giovanni Boccia, abbiamo predisposto 
una serie di interventi per verificare anali-
ticamente quanto è stato già realizzato sul 
territorio in materia di comunicazione e 
di formazione. Ciò ad evitare inutili dupli-
cazioni nell’attuazione dei format che co-
stituiranno gli elementi fondamentali per 
raccontare all’esterno quello che facciamo 
e quello che vogliamo fare. 
Superfluo precisare che i format saranno 
lo specchio della realtà in cui operiamo e 
che cercheremo di rendere sempre a misu-

ra d’uomo con prestazioni che valorizzino 
storia, lavoro, tradizioni, sviluppo, nuove 
tecnologie. I format che, nella fase inizia-
le riguarderanno le aree di Bari, Padova e 
Arezzo,  saranno principalmente destinati 
alle scuole di ogni ordine e grado, alle uni-
versità, ad enti pubblici e privati.  Il team 
che sta portando avanti la questione-
format è guidato dal mio vicepresidente, 
Andrea Lotito, apprezzato imprenditore 
di Canosa di Puglia, espressione genuina 

di questa meravigliosa regione.

Riguardo al PNRR, voi Giovani avete 
pensato a ritagliarvi un ruolo per inci-
dere significativamente in questa gran-
de opportunità che si apre per il nostro 
Paese?

È chiaro che dobbiamo agire in sintonia 
con la sede confederale e secondo le in-
dicazioni del presidente nazionale Marco 
Granelli, ma dico subito che è nei pro-
grammi avvicinare le autorità amministra-
tive dei Comuni perché con loro e da loro 
si possano desumere le motivazioni per 
un impegno che giovi a restituire serenità 
e benessere ai cittadini. Insomma, deside-
riamo avere contatti diretti con le ammi-
nistrazioni civiche per concordare linee di 
interventi utili a loro e anche a noi.

Avete avuto approcci in tal senso?

Certamente. Contiamo di farlo senza in-
dugio e ove possibile. Un primo incontro 
c’è stato proprio a Canosa di Puglia, nella 
sede di Confartigianato, con l’assessora 
comunale alle attività produttive An-
tonella Cristiani, presenti  ovviamente 
Andrea Lotito e Graziano Pirelli, neo 
presidente della locale Cooperativa di 
garanzia. 
Altri incontri sono previsti a Molfetta e 
subito dopo a Triggiano.

F. Bastiani

BARI

Giovani imprenditori in prima linea
Intervenuto a Bari per un vertice regionale dei Giovani imprenditori,  Davide Peli ha conversato 

con Puglia Artigiana su attualità e prospettive del gruppo che coordina a livello nazionale.

Da sin: il presidente di Confartigianato Francesco Sgherza,  Il presidente nazionale dei Giovani imprenditori 
Davide Peli e il suo vice Andrea Lotito

Canosa di Puglia, sede di Confartigianato: da sin.: l’assessora Antonella Cristiani, Davide Peli, Andrea Lotito, 
Graziano Pirelli, presidente della locale cooperativa di garanzia.
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Le intense emissioni di anidride carboni-
ca e di tanti altri gas serra hanno causato 
un vertiginoso innalzamento delle tem-
perature ai poli,  sciogliendo i ghiacciai, 
provvidenziali frigoriferi della terra, che si 
staccano e si dissolvono in mare.
Mari e oceani, a loro volta, continuano ad 
acidificarsi minando sempre più la soprav-
vivenza degli organismi che li abitano.
Il sole elargisce alla terra il calore che ad 
essa serve per la vita dei suoi abitanti e 
quando si raggiunge un surplus di caldo, 
questo viene assorbito dall’aria: un pro-
cesso sistematico che dice quanto siano 
perfetti  gli equilibri nella Natura.
Ora sta accadendo che il calore in eccesso 
viene bloccato dalle emissioni di anidride 
carbonica, di biossido di carbonio (CO2), 
di metano e di protossido di azoto, non si 
disperde nell’atmosfera e, respinto, torna 
sulla terra, determinando quel surriscal-
damento nocivo alle persone, alle colture, 
alla vegetazione nel suo complesso.
“Abbiamo perso molto tempo con una que-
stione di capitale importanza” ha detto 
Fabio Cappa, esponente della Raiffeisen 

bank in un convegno organizzato con la 
BCC di Bari, al Teatro Margherita, per de-
nunciare scientificamente  i disastri  che 
si vanno causando nell’ambiente e a cui 
risulta sempre più difficile porre rimedi.    
Fabio Cappa è un informatore scientifico 
sui generis, in giro per il mondo, ripren-
dendo quanto avviene per la miopia, 
per la trascuratezza e, perché no, per la 
spregiudicatezza di coloro i quali ante-
pongono interessi di parte a quelli della 
collettività, generando ciò che si definisce 
ecocidio.
Il suo pensiero, espresso con estrema me-
ticolosità, ha portato il pubblico a com-
prendere la grande necessità di effettuare 
investimenti sostenibili per impedire la 
desertificazione del pianeta e i perico-
losissimi guasti che politiche sbagliate 
stanno moltiplicando a tutto danno delle 
future generazioni.
Oltre all’impegno dei governanti, urge 
che i cittadini rivolgano attenzioni e ri-
sparmi a quei programmi che perseguo-
no obiettivi di tutela dell’ecosistema e 
di difesa dai cambiamenti climatici, pro-

grammi che si pongono come argini alle 
innumerevoli criticità per i doni dispensa-
ti all’uomo dalla Provvidenza.
La finanza sostenibile, favorendo la tran-
sizione energetica verso un mondo a 
zero emissioni,  può sovvenire ai mali del 
pianeta con il concorso dei cittadini, e 
Raiffeisen bank, storico istituto di credito 
nato per il territorio, e le nostre BCC, pos-
sono agire da credibili interlocutori.
Ad investitori e risparmiatori non man-
cheranno, infatti, l’opportuna assisten-
za e ogni utile informazione perché, in 
ultimo, siano significativamente elevati 
gli standard etico-sociali orientati ai 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile predi-
sposti dall’ONU.
Titolo del convegno al Margherita: “Non 
c’è più tempo”, un icastico monito a mobi-
litarsi, ben sottolineato anche dal diretto-
re generale della BCC di Bari Ugo Stecchi,  
all’inizio dell’evento a cui hanno parteci-
pato amministratori pubblici, bancari, 
imprenditori.

F. Bastiani

 Finanza sostenibile per concorrere
a salvare il pianeta

Le BCC in sinergia con Raiffeisen bank 

Fabio Cappa con la sua telecamera,  sempre pronto a documentare fenomeni, evidenti e occulti, che danneggiano la terra, nostra casa comune. 
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Si è svolta nel nuovo padiglione della Fiera del Levante, dal 10 al 
13 novembre 2022, la XXXVI edizione del Salone Nazionale "Pro-
messi Sposi, il matrimonio in vetrina".L’edizione 2022 ha segnato 
la ripresa del settore fieristico del wedding e delle cerimonie in 
Puglia, espressione concreta del rilancio di un comparto tra i più 
colpiti dalla pandemia. La rassegna è tornata in grande stile, for-
te della sua immagine ormai consolidata in tutto il  Sud Italia, ha 
messo in vetrina tutti i prodotti e i servizi che riguardano il varie-
gato mondo delle nozze, 212 espositori (più del 10% rispetto alle 
ultime edizioni) tra abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale rice-
vimenti, chef e pasticceria, wedding planner, liste nozze e bom-
boniere, fotografi, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, 
gioielli, fiori, bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro. L’evento è 
stato presentato in occasione della conferenza stampa dell’8 no-
vembre presso la sala consiliare del Comune di Bari e inaugurato 
giovedì 10 novembre con la show girl e ballerina Matilde Brandi 
, madrina d'eccezione,  il governatore Michele Emiliano , l'asses-
sore allo sviluppo economico del Comune di Bari, Carla Palone, 

la vice presidente Confartigianato Bari UPSA, Marici Levi, e il 
patron e organizzatore della fiera, Gaetano Portoghese. Anche 
quest’anno Confartigianato è stata tra i protagonisti della mani-
festazione fieristica, attraverso l’attuazione di una partnership, 
ormai storica, con l’organizzazione della kermesse. Dal 2010 ad 
oggi,  l’associazione ha aderito all’evento promuovendo e soste-
nendo l’adesione delle imprese associate del settore. L’edizione 
2022, ha riproposto il format della partecipazione agevolata in 
forma collettiva nel Villaggio Confartigianato, già presentato al 
pubblico dei visitatori nel 2021 e rilanciato in quest’ultima edi-
zione attraverso l’allestimento di un’area interamente dedicata 
agli associati del settore. 
16 le imprese che hanno animato i 20 stand del Villaggio Con-
fartigianato:
- ANTICA FIORERIA – Santeramo in Colle 
- APEBIANCA PARTECIPAZIONI ED EVENTI – Bari 
- BIRRIFICIO DEGLI OSTUNI –Minervino Murge 
- BON BON CHICCHE DI ELEGANZA – Molfetta 
- COLVIAGGI – Capurso
- DONNA GIULIA RICEVIMENTI – Monopoli
- ESTESIA - Bari
- FASHION NAILS PELUQUERIA – Triggiano
- FRANTOIO OLEARIO CIRULLI – Andria
- ITTISERVICE CATERING E LAVORAZIONE 
  PRODOTTI ITTICI – Casamassima
- LECCORNIE SOTTO GLI ULIVI – Rutigliano
- LUCIA ALICINO BRIDAL STYLIST – Andria
- MASSERIA CARIELLO NUOVO – Casamassima
- MICHELANGELO MILELLA FOTOGRAFIA – Capurso
- LISO FOTOGRAFI – Andria 
- STUDIO FOTOGRAFICO IDEA FOTO– Bitetto

A. Eracleo

Alla FdL la 36a edizione del 
Matrimonio in vetrina

La Conferenza stampa di presentazione di Promessi Sposi 2022
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MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI

Il Consiglio di Stato: sui bollini 
la competenza è della Regione, 

illegittimo l’aumento.
I giudici danno ragione ai manutentori: respinto anche il ricorso in appello

del Comune di Brindisi.
“Il bollino è obbligatorio e viene applicato, a 
seguito di verifica di conformità e di control-
lo di funzionalità, da parte di manutentori 
autorizzati. Il valore del bollino, per la Re-
gione Puglia, viene determinato con delibe-
ra della giunta regionale. La competenza a 
deliberare aumenti è limpidamente ascritta 
in capo alla sola giunta regionale […] né 
il fatto che il Comune di Brindisi si trovi at-
tualmente in stato di dissesto finanziario 
potrebbe autorizzare una simile deroga, 
ossia la possibilità di introdurre diversi im-
porti del bollino rispetto alle quote fissate a 
livello regionale”.
Così, con sentenza pubblicata in data 25 
ottobre, il Consiglio di Stato ha definitiva-
mente chiuso l’annosa querelle sul prezzo 
dei bollini per il controllo degli impianti 
termici tra i manutentori di Confartigiana-
to – difesi dall’avv. Daniele de Gennaro – e 
il Comune di Brindisi, che aveva unilate-
ralmente incrementato il valore del tribu-
to da 12,5 a 25 euro.
La sentenza ha anche statuito in merito 
alla legittimazione ad agire da parte delle 
associazioni di categoria dei manutentori, 
riconosciuti quali “portatori dell’interes-

se qualificato alla applicazione uniforme 
dell’importo del predetto bollino su base 
regionale, e ciò anche allo scopo di evitare 
problematiche operative e applicative, le-
gate alla possibile introduzione di diversi 
importi da parte di altrettante amministra-
zioni comunali, che in concreto ricadreb-
bero con effetti senz’altro negativi, data la 
costruzione normativa in essere (in base 
alla quale i manutentori sono tenuti ad an-
ticipare l’importo dei bollini stessi)”.
“Una volta di più il Consiglio di Stato ha 
confermato quanto emerso anche negli al-
tri gradi di giudizio: la materia del controllo 
degli impianti termici è chiaramente di po-
testà regionale. Proprio per questo la L.R. 
n.36/2016 detta regole uniformi e uguali 
per tutti i territori, imprese e cittadini – ha 
dichiarato Luigi Ficelo, presidente dei 
termoidraulici di Confartigianato Impre-
se Puglia – Purtroppo ancora oggi questa 
norma sconta un’applicazione non corretta 
nel territorio pugliese: siamo certi che an-
che sulla scorta di un pronunciamento così 
netto, la Regione intensificherà il proprio 
ruolo di garanzia e darà pieno compimento 
al contenuto delle norme nazionali e comu-

nitarie che disciplinano il controllo e l’effi-
cienza degli impianti termici. Non c’è più un 
minuto da perdere”.
“In un momento storico in cui il prezzo 
del gas ha raggiunto livelli stellari, il tema 
dell’efficienza degli impianti termici non 
solo ha ricadute di carattere ambientale 
– visto che caldaie e simili sono tra le prin-
cipali fonti di inquinamento urbano –  ma 
rappresenta una vera e propria priorità 
strategica per il nostro territorio e per la cit-
tadinanza chiamata a una riduzione dei 
consumi – ha dichiarato Fabrizio Toppu-
to, manutentore e presidente di Confarti-
gianato Brindisi.
Il Consiglio di Stato ha chiaramente ribadito 
il ruolo della Regione in questa materia, che 
è centrale: spetta all’Ente sovracomunale 
dettare le norme e vigilare sull’applicazione 
da parte di Comuni e Città Metropolitane, 
che sono suoi delegati. Ci auguriamo che, 
dopo tanti anni di caos, si possa finalmente 
giungere all’attuazione di quello che le leggi 
prevedono, agendo con prontezza laddove 
non vengano rispettate”.

Ufficio Stampa Confartigianato Puglia



Benessere, a Bari un nuovo regolamento 
comunale per le categorie. 
Il Comune di Bari ha appena adottato un 
nuovo regolamento comunale per i set-
tori Acconciatura ed Estetica, non senza 
perplessità da parte delle categorie de-
stinatarie. Il regolamento interviene su 
questioni delicate come quelle del lavoro 
a domicilio, seppur per i soli esercenti già 
attivi in sede fissa, sul c.d. affitto di poltro-
na, sulla disciplina degli orari di apertura 
e chiusura. Confartigianato si è associata 
alle preoccupazioni manifestate dai diri-
genti di categoria, nonché dalle imprese 
associate, chiedendo al Comune di meglio 
definire la portata della nuova regolamen-
tazione che appare in molti casi derogato-
ria delle norme nazionali e, in particolare 
sul lavoro a domicilio, rischia di renderlo 
prassi diffusa e non più eccezione. 

Anche UPSA Confartigianato Pasticceri 
alla Mostra Internazionale del Gelato. 

Dal 27 al 30 novembre a Longarone è 
andata in scena 62a MIG – Mostra inter-
mazionale del gelato, manifestazione nel 
cui ambito Confartigianato Dolciario ha 
organizzato, assieme all’Ente fieristico 
ospitante, una serie di eventi dimostra-
tivi e formativi sulla cioccolateria 100% 
artigianale. Nel folto programma di ani-
mazione e promozione spicca la presenza 
del Maestro Nicola Giotti, Presidente della 
nostra Categoria Pasticceri che si è esibito 
nella innovativa tecnica della “Aerografia 
su Cioccolato”. Una occasione importante 
per dare lustro ad una categoria di abili e 
sapienti maestri pasticceri che, anche a 
Sud, sanno innovare e rappresentare l’ec-
cellenza di un tipico settore dell’artigiana-
to made in Italy.

Fondo Nuove competenze, pubblicato il 
nuovo avviso per candidarsi. 
E’ stato pubblicato sul sito ANPAL, il nuo-
vo AVVISO per la candidatura dei progetti 

riguardanti la II° edizione del Fondo nuo-
ve competenze (FNC), finanziato con 1 
miliardo di euro dal Ministero  del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali. E’ importante 
sapere che il Fondo finanzia i costi del 
100% dei contributi assistenziali e previ-
denziali (al netto degli eventuali sgravi 
contributivi fruibili nel mese di appro-
vazione dell'istanza di accesso al Fondo) 
e del 60% della retribuzione oraria delle 
ore destinate alla formazione ma che può 
giungere sino al 100%. I costi per eroga-
re la formazione sono inoltre finanziabili 
dai fondi interprofessionali, senza oneri 
dunque per le imprese aderenti. Per mag-
giori informazioni, le imprese interessate 
a sviluppare programmi formativi per il 
proprio personale beneficiando del FNC 
possono contattare il nostro Ufficio Ca-
tegorie ai consueti recapiti o inviare una 
mail a formazione@confartigianatobari.it

M.Natillo

Brevi dalle categorie
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L’evento è stato celebrato nel pieno rispetto 
della tradizione, con la forma  che risale al 
1958, anno in cui, domenica 14 dicembre,  
ebbe luogo la prima Giornata nell’Abbazia 
Madonna della Scala di Noci, ad iniziativa 
del nostro presidente-fondatore Antonio 
Laforgia e del consulente ecclesiastico 
don Giovanni Buono.
L’iniziativa, interrotta per pandemia nel 

2020 e riproposta in tono minore il 2021 
a Cassano delle Murge, nell’Oasi Santa 
Maria, quest’anno ha avuto la sua piena 
realizzazione con una grande partecipa-
zione di dirigenti, con la celebrazione eu-
caristica da parte di S.E. mons. Domenico 
Cornacchia e con l’intervento del sindaco 
Tommaso Minervini che con il presidente 
provinciale Francesco Sgherza ha ricorda-
to il valore dell’iniziativa e i messaggi che 
ne scaturiscono.
Minervini e Sgherza si sono soffermati ad 
analizzare la fase che attraversiamo e come 
attivarci per preordinare un futuro migliore 

mentre mons. Cornacchia ha rammentato 
l’urgenza che si recuperino le motivazioni 
cristiane nella quotidianità e nel lavoro.
I centri comunali hanno portato doni della 
terra all’altare che la fraternità della Basi-
lica provvederà a distribuire ai bisognosi.   
Il pranzo sociale a Villa Ciardi, suggestiva 
dimora secolare, durante il quale si sono 
conferiti attestati di benemerenza ai ma-
estri artigiani: Gaetano Modugno di Mol-
fetta, Marco Campanella di Monopoli, 
Agostino Occhiogrosso di Grumo Ap-
pula,  Tommaso De Leo di Terlizzi, Pietro 
Pasquadibisceglie di Trani.

63a Giornata dello Spirito a Molfetta, 
il ritorno alla normalità della tradizione

Incontro dei partecipanti alla Giornata prima della santa Messa con (da sin.):  il sindaco Tommaso Minervini,  il 
presidente Francesco Sgherza, il vescovo Domenico Cornacchia. 

Il vescovo Domenico Cornacchia, durante l’omelia 
nella Basilica Madonna dei Martiri.
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Si è tenuta dal 9-12 novembre 2022 la fie-
ra Downtown Design, promossa dall’ICE-
Agenzia in collaborazione con Confar-
tigianato Imprese. La manifestazione 
fieristica giunta alla sua nona edizione, si 
è svolta nel Design District, zona urba-
na di Dubai esclusivamente dedicata alle 
nuove tendenze internazionali del design, 

attualmente divenuto l’hub di riferimento 
del settore negli EAU.  Il target dei visita-
tori altamente qualificato è rappresentato 
da buyers, architetti, progettisti, interior 
designers e contractors internazionali. 
A rappresentare l’UPSA Confartigianato 
nella splendida cornice della collettiva 
italiana, la giovane e dinamica Dimarmo, 
azienda specializzata nella lavorazione 
della pietra con sede produttiva a Gioia 
del Colle. Una realtà imprenditoriale in 
cui confluiscono le competenze creative 
dei designers e le abilità tecniche dell’ar-
tigianato di tradizione. Sedute, tavoli e 
complementi d’arredo contemporanei 
nascono dalla lavorazione innovativa e 
avanguardista della pietra, dando così 
vita a pezzi unici dalla personalità forte e 
originale, caratterizzati da forme geome-
triche e monolitiche che esaltano le ca-
ratteristiche naturali della materia, propo-
nendo sui mercati di tutto il mondo nuo-
ve collezioni d’arredo minimaliste ricche 
di tradizione e antica sapienza artigiana. 
Durante l’evento fieristico, in particolare 

la collezione Onda, ha fortemente cattu-
rato l’attenzione dei visitatori, ammaliati 
dalla innovativa tecnica della chaise lon-
gue a peso ridotto galleggiante. La tecni-
ca del marmo alleggerito permette infatti 
di poter utilizzare preziose pietre naturali 
anche su strutture che normalmente non 
potrebbero supportarne il peso. L'utiliz-
zo di queste superfici inoltre garantisce 
una maggiore flessibilità della materia 
permettendo realizzazioni in pietra non 
convenzionali.

A.Eracleo

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione alla collettiva ICE della 
Fiera Downtown Design di Dubai

La Scuola di formazione manageriale 
dell’UPSA Confartigianato, dopo la posi-
tiva esperienza dello scorso anno, grazie 
al sostegno della CCIAA di Bari, ha avvia-
to un nuovo percorso formativo sull’im-
prenditorialità.
- 32 ore di formazione online con do-

centi universitari per approfondire te-
matiche collegate alla pianificazione 
strategica, controllo di gestione e mar-
keting 

e a seguire…
- 48 ore di attività laboratoriale in 

presenza durante le quali i corsisti ver-
ranno suddivisi in gruppi e attraverso 
la guida del docente si cimenteranno 
con casi pratici ed esercitazioni 

La formazione teorica online, avviata lo 
scorso 31 ottobre, è articolata in tre mo-
duli:
A) Pianificazione Strategica e Marke-
ting (16 ore) - Docente: Prof. Gaetano 
Macario
B) Costing e Pricing: misurare per co-
noscere, conoscere per migliorare (8 
ore) - Docente: Prof. Antonio Nisio
C) Business Plan (8 ore) - Docente: Prof. 
Gaetano Macario

La parte laboratoriale inizierà il 9 gen-
naio 2023: i corsisti verranno suddivisi 
in due gruppi (ogni gruppo seguirà 24 
ore di laboratori/esercitazioni) ulterior-
mente distribuiti in sottogruppi di max 
5 persone.
Il corso attraverso un mix di appren-
dimento, esperienze sul campo e po-
tenziamento delle conoscenze, mira 
all’accrescimento dello spirito impren-
ditoriale. 
I partecipanti avranno la possibilità di 
trasformare le conoscenze apprese du-
rante la formazione teorica, in iniziative 
concrete. La dinamicità e l’incertezza 
tipiche del mercato e dell’economia ob-
bliga infatti gli imprenditori a trovare 
soluzioni, anche creative ma sempre ben 
ponderate, ai problemi più comuni che 
possono presentarsi in azienda.

A.Pacifico

SCUOLA DI FORMAZIONE MANAGERIALE

Riparte la scuola per imprenditori 
dell’UPSA Confartigianato

Fiera Downtown Design
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DICEMBRE 2022

VENERDÌ 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
IMU TASI
- Versamento del saldo dell’impo-

sta IMU dovuta per il 2022

MARTEDÌ 27 DICEMBRE

IVA OPERAZIONI INTRACOMUN
TARIE
- Presentazione degli elenchi In-

trastat per il mese di novembre 
2022

IVA ACCONTO
- Versamento dell’acconto IVA per 

il 2022 da parte dei contribuenti 
mensili e trimestrali

VENERDÌ 30 DICEMBRE

CASSA EDILE
- Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente;

SABATO 31 DICEMBRE

BONUS TRASPORTI
- Presentazione, tramite il Portale 

accessibile all'indirizzo www.bo-
nustrasporti.lavoro.gov.it, della 
domanda per il riconoscimento del 
buono di euro 60,00 per l'ac-
quisto di abbonamenti per i 
servizi di trasporto pubblico 
locale, regionale e interre-
gionale ovvero per i servi-
zi di trasporto ferroviario 
nazionale da parte del-
le persone fisiche con red-
dito complessivo 2021 
non superiore ad euro 35.000

LUNEDÌ 16 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

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO

IVA OPERAZIONI INTRACOMUN
TARIE
- Presentazione degli elenchi Intra-

stat per il mese di dicembre 2022 
e IV trimestre 2022

IVA ACCONTO
- Versamento dell’acconto IVA per 

il 2022 da parte dei contribuenti 
mensili e trimestrali

MARTEDÌ 31 GENNAIO

CASSA EDILE
- Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente;

GENNAIO 2023

Rossella De Toma

Martedì 8 novembre si è svolta presso la Sala Consiliare del comu-
ne di Altamura la settima tappa del tour provinciale di presenta-
zione dell'Avviso pubblico regionale per il riconoscimento delle 
attività storiche e di tradizione della Puglia. All’iniziativa sono in-
tervenuti Angela Miglionico (Presidente Confartigianato Alta-
mura), Raffaella Petronelli (Vice Sindaco di Altamura), Mariella 
Forte (Presidente Arché) Ninni Castellano (Referente Regionale 
CATA Confartigianato Puglia). 
Oltre alla presentazione del Bando Regionale si è anche discusso 
dell’offerta formativa dedicata alle imprese associate e presentata 
con l’intervento di Michele Dituri (presidente Cooperform Pu-
glia). Parallelamente al tour presso i centri comunali della provin-
cia di Bari, ha preso il via anche il calendario di incontri tematici 
in provincia di Brindisi con la prima tappa del 7 novembre presso 
il Parco Culturale Gruppo Fortis di Fasano. L’iniziativa ha raccolto 
la partecipazione di una fitta platea di imprenditori e interessanti 
spunti e momenti di confronto con l'assessore attività produttive 
Giuseppe Galeota , Ninni Castellano, Claudio Mandrillo (CATA 
Confartigianato Puglia) e Giuseppe Pagnelli fondatore del grup-
po Fortis.
Il tour brindisino proseguirà con gli appuntamenti pomeridiani 
presso le sale consiliari dei comuni di CEGLIE M.CA il 29 novembre 
e San Vito dei Normanni il 2 dicembre 2022.              

A.Eracleo

Attività storiche e di 
tradizione della Puglia 
Prosegue il tour di presentazione 

dell'avviso pubblico regionale

Da sin. Castellano, Galeota e Mandrillo

Il tavolo dei relatori. Al centro la Presidente del Centro Comunale di Altamura 
Angela Miglionico
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Cooperativa di garanzia ed associazione 
per lo sviluppo del territorio

CANOSA

La presenza nel centro provinciale di di-
rigenti della cooperativa di garanzia e 
dell’associazione di Canosa di Puglia è 
stata dettata dalla necessità di appron-
tare un’agenda di iniziative per il rilancio 
delle attività dell’una e dell’altra.
La cooperativa, che ora ha un nuovo 
presidente nella persona di Graziano 
Pirelli, sostituto di Michele Rotondo al 
vertice del sodalizio per i passati 10 anni, 
intende riproporsi all’attenzione di tutto 
il territorio dell’alto nord-barese come 
fonte erogatrice di credito agevolato alle 
PMI.
Di qui potrebbero scaturire grandi op-
portunità di sviluppo per le città inte-
ressate soprattutto nella prospettiva 
dei programmi preordinati con il PNRR.     
All’incontro hanno partecipato: il pre-
sidente provinciale di Confartigianato 
Francesco Sgherza, il presidente di Ar-
tigianfidi Puglia Pasqualino Intini con 
il direttore Erasmo Lassandro, il coor-
dinatore provinciale di Confartigianato 

Franco Bastiani, il presidente della co-
operativa canosina Graziano Pirelli con 
il presidente uscente Michele Rotondo, 
il presidente dell’associazione Gerardo 
Inglese, il vicepresidente nazionale dei 
Giovani Imprenditori di Confartigianato 
Andrea Lotito.
Il presidente e il direttore di Artigianfi-
di hanno garantito a Graziano Pirelli la 
loro piena disponibilità ad incontrare gli 
imprenditori di Canosa per illustrare la 
vasta gamma dei prodotti finanziari dei 
quali possono fruire per ogni particola-
re esigenza anche indipendentemente 
dalle previste garanzie.    Dell’assistenza 
nei confronti degli istituti bancari in ogni 
operazione ha riferito dettagliatamente il 
dott. Lassandro significando che una pre-
parazione adeguata prima della richiesta 
di finanziamenti è senz’altro premessa di 
esito positivo.
Alle sollecitazioni formulate da Andrea 
Lotito e da Gerardo Inglese in merito ai 
sistemi da porre in essere per gli obiettivi 

desiderati, ha dato riscontro il coordina-
tore Bastiani comunicando che, a breve, 
avrà luogo un incontro di esponenti di 
Confartigianato dell’area nord-barese 
per costruire strategie di sostegno alle 
imprese anche con il coinvolgimento 
delle amministrazioni civiche intenzio-
nate alla valorizzazione, su scala interna-
zionale, dei prodotti dei maestri artigiani 
locali.
“ Il futuro, nonostante permanenti diffi-
colta, - ha detto Sgherza concludendo i 
lavori - potrà essere foriero di benessere 
per settori produttivi e popolazioni nella 
misura in cui si saprà  utilizzare al massi-
mo la leva della sinergia operativa e della 
solidarietà umana. Agendo con unità di 
intenti, le immancabili difficoltà nella 
tecnica e nella manualità saranno supe-
rate con benefici a favore soprattutto 
delle generazioni emergenti”. 

F.B.

Da sin.: Erasmo Lassandro, Andrea Lotito, Graziano Pirelli, Francesco Sgherza, Gerardo Inglese, Pasqualino Intini, Michele Rotondo, Franco Bastiani
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Città del Sospiro, determinante 
l’apporto di Confartigianato

BISCEGLIE

… e Bisceglie è ora ufficialmente la città 
del “Sospiro”, la città del dolce tipico che 
tutti conoscono e gustano quale singolare 
prelibatezza della Puglia.  
Il prestigioso traguardo va ascritto all’im-
pegno delle Pasticcerie storiche che hanno 
voluto e saputo costituirsi in associazione 
per meglio gestire gli eventi promozionali 
e per aspirare ad altri primati.   L’associa-
zione, aderente a Confartigianato, è coor-
dinata da Sergio Salerno,  instancabile 
animatore di iniziative che piano piano 
hanno portato maestri pasticcieri e il loro 
dolce alla ribalta e alla notorietà pensata  
irraggiungibile all’inizio.   Invece, la mobili-
tazione e l’impegno, costati anche non po-
chi sacrifici, hanno consentito quel succes-
so di cui restano gratificate principalmen-

te Bisceglie, la classe imprenditoriale che 
opera in campo dolciario e, in definitiva, 
l’economia locale.
Quest’anno, due grandi manifestazioni 
con massiccia presenza di pubblico: una 
in estate, ad agosto, e una ad ottobre me-

glio definita come Notte dei Sospiri.
 “Stiamo centrando l’obiettivo di una 
piena valorizzazione del prodotto tipico 
della nostra terra commenta – Sergio Sa-
lerno – e insisteremo per portare sempre 
più in alto  le competenze professionali 
dei maestri pasticcieri che tanto si sfor-
zano di lasciare un segno indimenticabile 
della loro abilità soprattutto nei consu-
matori che vengono dall’estero”.
“Con il Sospiro – osserva Gianvito Spe-
ranza responsabile del centro comunale 
di Confartigianato - siamo certi di dare 
impulso alle attività economiche locali 
alle quale la nostra associazione già da 
molti anni si dedica con lusinghieri risul-
tati ”.

F.B.

Nella Zes Adriatica anche le imprese locali 
L’impegno di Confartigianato

 Convegno sulla ZES (Zona Economica Spe-
ciale) come 2° workshop del programma 
“Modugno terra di eccellenza”, promosso e 
attuato dal Comune in sinergia con la no-
stra associazione.
Illustrate tutte le agevolazioni che possono 
ottenere le imprese entrando a far parte di 
una Zes: finanziamenti, franchigie in mate-
ria fiscale, alleggerimento di oneri burocra-
tici, accelerazione procedure.
Argomenti di grande interesse per il pubbli-
co e per la città che intende riappropriarsi 
della sua autorevolezza nella gestione delle 
problematiche dei segmenti produttivi.

Relatori ed autorità presenti di particola-
re spessore: il sindaco Nicola Bonasia, il 
commissario straordinario per la Zes Adria-
tica Manlio Guadagnolo,  il presidente del 
Consorzio ASI Paolo Pate, la program ma-
nager di Puglia Sviluppo Donatella Toni, 
il consigliere comunale con delega ASI 
Emanuele Cassano, il dott. Antonio Stra-
gapede che ha coordinato i lavori.
Iniziativa voluta per informare ma anche 
per sensibilizzare soprattutto i giovani 
imprenditori al nuovo che avanza e alle 
opportunità che il legislatore fornisce per 
sostenere la produzione e, di conseguen-

za, l’economia. Per il presidente del nostro 
centro comunale Davide Corriero e per il 
vicepresidente Raffaele Cramarossa l’e-
vento si inserisce nell’agenda delle attivi-
tà predisposte per sovvenire alle necessi-
tà della base associativa ormai pronta ad 
affrontare le sfide post pandemiche an-
che con l’ausilio degli strumenti del PNRR.
Modugno occupa, a ridosso di Bari, una 
posizione strategica per il lavoro che va 
potenziata per assicurare quell’assist indi-
spensabile al decollo di tutto il territorio 
circostante.

MODUGNO

Sala “Beatrice Romita” (sede comando VV.UU.); da sin.: Emanuele Cassano, Paolo Pate, Antonio Stragapede, Manlio Guadagnolo, Nicola Bonasia, Donatella Toni.
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I giovani si impegnino 
a restare nella loro terra

BRINDISI

Confartigianato di Brindisi rivolge un 
appello ai giovani: non lasciate la vostra 
terra, anzi, quanti sono già andati via pen-
sino seriamente di tornare.
Non è solo un augurio, è molto di più, se-
condo i convincimenti di Rino Piscopiel-
lo, responsabile e animatore dell’associa-
zione e degli uffici.
Si tratta  di fornirsi di una cultura del lavo-
ro e del rapporto fra dipendenti e datori 

Le iniziative di Le iniziative di 
Confartigianato Confartigianato 

per favorirne per favorirne 
l’occupazionel’occupazione

che manca e che va senz’altro recuperata 
se si vogliono dare certezze a chi lamenta 
di essere privo di  sostegni
“Mancano tante figure professionali - pun-
tualizza Piscopiello - che vengono costan-
temente e affannosamente ricercate da 
molte imprese. Le accresciute e diversi-
ficate esigenze del sistema imprendito-
riale stanno lasciando a secco non pochi 
imprenditori, ora alle prese con lavori per 
lo svolgimento dei quali occorrono colla-
boratori”.
“Determinante - continua - è l’attività che 
vanno svolgendo i Centri per l’Impiego 
nella nostra terra: a Brindisi, a Ostuni e 
a Francavilla Fontana, e si spera a breve 
anche a Mesagne, i Cpi si stanno mobili-

tando per comunicare settimanalmente, 
su giornali on line e su siti specializzati, le 
richieste delle imprese, segnalando all’oc-
correnza eventuali disponibilità da parte 
di quanti intendono essere occupati”.      
“Per un lungo tempo - dice ancora Pisco-
piello - i  Cpi non hanno potuto esprimere 
le loro piene potenzialità; ora, grazie agli 
interventi mirati dell’Arpal e dell’Anpal, or-
ganismi chiamati a promuovere politiche 
attive e del lavoro, lo scenario è in fase di 
mutamento, tutto a favore di giovani che 
possono essere bene informati e aiutati a 
collocarsi utilmente in un’azienda”.
“Un profilo professionale che darebbe un 
significativo sostegno ai Cpi - conclude - è 
il manager per l’inclusione socio-lavorati-
va, un qualificato assistente nel rapporto 
di mediazione fra titolare e dipendente, 
ovvero un esperto mediatore nella ricerca 
di quanto chiede il titolare e di cosa può 
offrire il candidato all’assunzione”.
Un centro di formazione, a Brindisi, è 
pronto, infatti,  a programmare e attuare 
un corso per laureati che intendono spe-
cializzarsi in questo ambito e che trove-
rebbero subito accoglienza nelle strutture 
di Confartigianato.

F. Bastiani

Da sin.: Nicola Daniele Coniglio (docente di Politica 
economica - Uniba), Francesco Sgherza (presidente 
Confartigianato Puglia), Antonio Barile (presidente 
Camera di Commercio Italo Orientale).

Patronato e Anap, un esame 
audiometrico per gli iscritti

BARI

Utilissima iniziativa del Patronato Inapa e 
del Gruppo Anap, l’associazione di anziani 
e pensionati di Confartigianato: un esame 

audiometrico gratuito  nel quadro di 
attività di prevenzione di ogni forma 
di ipoacusia.
Diversi nostri iscritti si sono sottopo-
sti ad un esame completo effettuato 
con apprezzata professionalità dalla 
dott.ssa Maria Rita De Benedictis, 
audioprotesista, collaboratrice dell’I-
stituto Maico.
Da suoni trasmessi attraverso una 
particolare cuffia e dai riscontri reat-
tivi dei soggetti esaminati si è potuto 
rilevare lo stato delle loro capacità 
uditive: quindi, consigli e suggeri-
menti per rimedi e metodi di preven-

zione, se necessari. 
“Non va sottovalutata l’importanza della 
prevenzione - ha detto la dott.ssa De Be-

nedictis - se si vuole conservare una capa-
cità uditiva efficiente. L’udito è, infatti, un 
senso di grande importanza per una sana 
qualità della vita e per i rapporti con la re-
altà circostante”.
“Chi trascura di controllare l’udito - ha 
detto ancora - non sottoponendosi ai ne-
cessari controlli specie con il passare degli 
anni, va incontro a fastidiose situazioni 
che normalmente sono l’inizio di quell’al-
lontanamento sociale da scongiurare 
senz’altro”.
Patronato e Anap replicheranno l’iniziativa 
e intensificheranno l’impegno ad attuare 
altri programmi tutti incentrati sulla salva-
guardia della salute.

F.B.

Il vicepresidente provinciale dell’Anap Luigi Paduano e 
l’audioprotesista dott.ssa Maria Rita De Benedictis






