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Il clima di incertezza contribuisce al pro-
gressivo deterioramento delle previsioni 
sul PIL italiano del 2023, anno in cui la 
crescita rallenta nettamente rispetto a 
quella rilevata nel 2022. Secondo l’analisi 
delle più recenti stime dello Svimez dopo 
la crescita del +3,8% del PIL del 2022, nel 
2023 la dinamica si ferma al +0,5%, grazie 
al +0,8% Centro-Nord mentre nel Mez-
zogiorno si registra un calo dello 0,4%. 
Si rilevano tassi di crescita doppi rispetto 
alla media per Liguria e Abruzzo, entram-
be a +1,1%, e per Valle d’Aosta e Marche, 
entrambe a +1,0%, mentre le flessioni più 
intense si registrano in Molise (-1,0%) e Ca-
labria (-0,9%); in diminuzione le restanti 
sette regioni del Mezzogiorno. Tra le 
maggiori regioni primeggiano Piemonte, 
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, 
tutte e quattro in crescita dello 0,8%, e il 
Lazio con il +0,7%.
L’analisi territoriale è proposta nel report 
dell’Ufficio Studi “Inizio 2023: prospetti-
ve e criticità per le imprese – EVIDENZE 
REGIONALI” .
La ripresa post pandemia  – Rispetto 
al 2019, anno pre-pandemia, nel 2023 si 
rileva comunque un recupero con il PIL 
che è superiore dell’1,3% sempre grazie al 
Centro-Nord che cresce dell’1,8% mentre 
il Mezzogiorno è in ritardo mostrando un 
calo dello 0,7%. Crescite doppie rispetto 
alla media per Lombardia (+4,4%), Emilia-
Romagna (+4,1%) e Trentino-Alto Adige 
(+3,6%) seguite da Friuli-Venezia Giulia 
(+2,4%) e Marche (+2,0%). Per le altre mag-
giori regioni si rileva una crescita dell’1,7% 
per il Veneto e dell’1,4% per il Piemonte 
mentre il Lazio diminuisce dello 0,3%.
Diffusa inflazione a doppia cifra  – Uno 
dei fenomeni che più sta contribuendo 
a raffreddare la ripresa è una  crescita 
dei prezzi al consumo,  che presenta 
una intensità mai vista dalla nascita della 
moneta comune europea. A novembre 
2022 l’inflazione cresce dell’11,8% e vie-
ne superata in otto regioni, cioè Sicilia 
(14,3%), Liguria (13,7%), Sardegna (13,6%), 
Abruzzo (12,9%), Umbria (12,5%), Puglia 
(12,5%), Emilia-Romagna (12,4%) e Tosca-
na (12,0%); gli aumenti meno intensi sono 
quelli di Valle d’Aosta (+8,7%) e Basilicata 
(+9,1%), le uniche regioni a scendere sotto 
la soglia psicologica del 10%. In tal senso 
la nostra più recente analisi sulla ricaduta 
della corsa dei prezzi di elettricità e gas 
sui bilanci di imprese e famiglie stima che 

il  caro-bollette per le micro e piccole im-
prese vale 23,9 miliardi di euro, un incre-
mento che pesa per il 6,1% del loro valore 
aggiunto.
Alla crescita dei prezzi sta contribuendo 
una dinamica mai vista dei prezzi dell’e-
nergia: i  prezzi al consumo di elettri-
cità, gas e altri combustibili  – voce di 
spesa che non comprende i carburanti 
per il trasporto – sono più che raddop-
piati segnando a novembre il +130,1% ed 

in questo caso sono undici le regioni che 
superano la media, cioè Umbria (150,6 
%), Liguria (142,6%), Abruzzo (142,4%), 
Molise (141,5%), Lombardia (141,5%), 
Piemonte (141,2%), Marche (138,3%), To-
scana (137,8%), Emilia-Romagna (137,2%), 
Sardegna (135,9%) e Trentino-Alto Adige 
(132,2%); anche in questo caso gli aumen-
ti minori sono quelli di Basilicata (+90,8%) 
e Valle d’Aosta (+92,2%) ma sono anch’essi 
vicini al raddoppio.

In 9 regioni PIL nel 2023 sopra livelli 
pre pandemia, ma pesa caro-bollette,

in 6 regioni sopra 140%

 
	

DINAMICA DEL PIL 2023 IN UN ANNO E RISPETTO AL 2019, 
PRE-PANDEMIA PER REGIONE

Variazione %, prezzi costanti. Pallini verdi: prime 5 regioni per PIL 
(Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Svimez e Istat
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Servizi alla persona, alto abusivismo 
(27,6%) e forte ritardo nella ripresa

L’analisi degli dati dei conti nazionali evi-
denzia che il comparto che presenta il 
maggiore ritardo nella ripresa post pande-
mia è quello centrato sui servizi alle per-
sone: negli ultimi dodici mesi a settembre 
2022 il valore aggiunto nelle attività arti-
stiche, di intrattenimento e divertimento, 
riparazione di beni per la casa e altri servi-
zi rimane dell’11,7% inferiore al livello del 
2019, con un calo cumulato di 1,8 miliardi 
di euro, mentre il totale economia segna 
un recupero dello 0,8%. In questo cluster 
dell’economia è più elevata la presenza di 
indipendenti irregolari, con una quota che 
arriva al 27,6%, di oltre undici punti più 
elevata rispetto al 16,0% dei Servizi. Il fe-
nomeno preoccupante dell’abusivismo, 

rappresentato dal cosiddetto “mondo pa-
rallelo” di oltre 1 milione di indipendenti 
irregolari.
L’abusivismo è un fenomeno virale, e pe-
ricolosamente strutturato che espone alla 
concorrenza sleale di operatori abusivi 
che si spacciano per imprenditori oltre 
700 mila imprese regolari, in particolare 
nei settori dei servizi quali benessere, au-
toriparazione, impianti, edilizia, giardinag-
gio, trasporto persone e merci, comunica-
zione.La concorrenza sleale degli abusivi è 
un fenomeno sottovalutato, mentre grava 
in modo rilevante sulle casse dello Stato, 
sulle dinamiche retributive, sulla crescita 
dimensionale delle imprese, influenzando 
le politiche di riduzione della pressione 

fiscale. Serve una intensificazione delle 
segnalazioni e dei controlli da parte delle 
autorità competenti, mentre vanno unite 
le forze del mondo della rappresentanza 
d’impresa per contrastare il fenomeno, 
come si è verificato nella lotta alla contraf-
fazione e all’italian sounding. La campa-
gna e il report di Confartigianato – Nel 
2022 Confartigianato ha lanciato la Cam-
pagna nazionale di informazione contro 
l’abusivismo dal titolo ‘Occhio ai furbi! 
Mettetevi solo in buone mani”  e, in pa-
rallelo è stata pubblicata una analisi sullo 
spiazzamento delle attività legali da parte 
del sommerso.

Key data – Sommerso e la concorrenza sleale dell’abusivismo
• 1.003.500 unità indipendenti non regolari
• 14,4% tasso di irregolarità del lavoro indipendente
• +0,7% aumento indipendenti non regolari nell’ultimo anno (2019), a fronte del calo del 2,4% dei dipendenti non regolari
• +0,4 punti, l’aumento tasso di irregolarità degli indipendenti in vent’anni
• 3,2 milioni di occupati non regolari
• 11,3% peso sul PIL dell’economia non osservata (sommerso + illegale)
• 37,9% quota del lavoro irregolare sull’economia non osservata
• 46,4% pressione fiscale reale stimata sull’economia emersa per il 2022, +5,2 punti superiore rispetto al 41,2% di pressione 

fiscale effettiva
• 587.523 imprese artigiane nei settori sotto pressione per la concorrenza sleale dell’abusivismo, 82,8% delle 709.959 im-

prese totali nel perimetro in esame
• 45,9% dell’artigianato nei settori esposti alla concorrenza sleale del sommerso
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Principali novità finanziaria 2023

La Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022, 
pubblicata sulla G.U. n. 303 in pari data,  ha 
previsto una serie di disposizioni riguar-
danti le imprese ed i cittadini,  sintetica-
mente di seguito illustrate:

Bonus sociale per l’elettricità e il gas
E’ stato innalzata da 12mila a 15mila euro 
la soglia Isee  per il bonus per le famiglie 
in condizioni di disagio economico e fisico 

Bonus mobili a 8mila euro
Per le spese del 2023  il limite di spesa 
massima su cui calcolare la detrazione del 
50% per mobili e grandi elettrodomestici 
passa da 10mila a 8mila euro. E’ conferma-
ta la riduzione a 5mila euro nel 2024

Superbonus al 110% o al 90%
Dal 1 gennaio , per condomini e villette 
l’agevolazione scende al 90% per gli inter-
venti su condomìni, edifici da due a quat-
tro unità e abitazioni principali  singole 
solo se il reddito di riferimento calcolato 
con il “quoziente familiare” non è superio-
re a 15mila euro. Mantiene il 110% anche 
nel 2023 chi in condominio ha presentato 
la Cilas entro il 25 novembre (con delibera 
assembleare entro il 24 novembre) o entro 
il 31 dicembre (ma solo se ha deliberato 
in assemblea entro il 18 novembre). Per le 
villette, il 110% si applica fino al 31 marzo 
2023 per chi ha effettuato il 30% dei lavori 
al 30 settembre 2022

Cessioni dei crediti d’imposta
Per tutti i bonus casa viene introdotta la 
possibilità di fare una cessione in più a 
soggetti “vigilati” (banche, assicurazioni, 
eccetera), portando il totale delle cessioni 
a cinque. Per i soli crediti da superbonus 

“incagliati”, le imprese potranno chiede-
re prestiti garantiti da Sace per far fronte 
alla crisi di liquidità. Andrà attuata nel 
2023 anche la possibilità  di compensare 
in 10 rate annuali (anziché 4 o 5) i crediti 
derivanti dal superbonus la cui cessione 
è stata comunicata alle Entrate entro il 31 
ottobre scorso.

Detrazione dell’Iva dall’Irpef
Per le case in classe A e B torna la possibi-
lità di detrarre dall'Irpef il 50% dell’Iva ver-
sata per l'acquisto da imprese di costru-
zione, entro il 31 dicembre 2023, di case in 
classe energetica A o B. La detrazione è in 
10 anni

Confermate le agevolazioni per le case 
agli under 36
Sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 
le agevolazioni sulle imposte indirette 
per l'acquisto della prima casa da parte di 
giovani under 36 con Isee non superiore a 
40mila euro

Estese le deroghe per sospendere le 
rate dei mutui  
Sono confermate fino a fine 2023 le dero-
ghe alla disciplina ordinaria per l’accesso 
al Fondo di solidarietà per la sospensione 
dei mutui relativi all’acquisto della prima 
casa originariamente introdotte a marzo 
2020. Nel 2023,  senza vincoli Isee, potran-
no accedere anche i lavoratori autonomi, 
liberi professionisti, imprenditori indivi-
duali, coltivatori diretti, artigiani e piccoli 
commercianti che hanno registrato una 
riduzione del fatturato superiore al 33% su 
base trimestrale ed i titolari di mutui per 
un importo massimo di 400mila euro

Possibile chiedere per i mutui il cambio 
da tasso variabile a tasso fisso
E’ prorogata per il 2023 la disciplina che 
permette di rinegoziare i mutui per l’ac-
quisto o la ristrutturazione di abitazioni 
stipulati a tasso variabile per tutta la du-
rata del contratto, passando al tasso fisso.

Lavori agevolati oltre i 516mila euro 
solo con attestazione Soa 
Tutti i lavori legati ai bonus edilizi super-
bonus, sisma bonus e fotovoltaico di im-
porto superiore a 516mila euro devono 
essere eseguiti da imprese con attestazio-
ne Soa . Fino al 30 giugno è sufficiente un 
contratto per l’ottenimento della attesta-
zione, dal 1° luglio occorrerà l’attestazione 
vera e propria

Affitti brevi, obblighi di trasparenza sul 
web 
Entra in vigore il regime di scambio auto-
matico di informazioni tra Stati e gestori di 
piattaforme digitali. Anche i gestori del-
le piattaforme (come Airbnb o Booking) 
avranno l'obbligo di identificare chi vende 
o affitta tramite il portale web; i dati dei 
locatori dovranno essere comunicati tri-
mestralmente all'agenzia delle Entrate, in-
sieme ai corrispettivi percepiti e al numero 
di operazioni effettuate

Modifiche all’assegno unico e universa-
le per i figli 
E’ previsto da inizio anno l'incremento 
dell'assegno unico in riferimento ai figli 
di età inferiore ad un anno, o nel caso in 
cui l'Isee del nucleo familiare non superi i 
40mila euro e nel nucleo vi siano almeno 
tre figli, in riferimento ai figli di età inferio-
re a tre anni. Sale a 5mila euro il tetto al 
contante
Passa da 2mila a 5mila euro la soglia a par-
tire dalla quale è vietato il trasferimento di 
denaro contante e di titoli al portatore in 
euro o in valuta estera, eseguito tra sog-
getti diversi (persone fisiche o giuridiche)

Regime forfettario applicabile fino a 
85mila euro di ricavi
Aumenta da 65mila a 85mila euro il limite 
di ricavi o compensi che costituisce uno 
dei requisiti di accesso e permanenza nel 
regime forfettario per i contribuenti per-
sone fisiche esercenti attività d’impresa, 
arti o professioni. In caso di ricavi o com-
pensi di ammontare superiore a 100.000 
euro il regime forfetario cessa di avere 
applicazione dall'anno stesso. In caso di ri-
cavi o compensi di ammontare compreso 
tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime 
forfetario cessa di avere applicazione a 
partire dall'anno successivo
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Flat tax del 15% sugli incrementi di red-
dito 
I contribuenti persone fisiche titolari di 
partita iva diversi da quelli che si avvalgo-
no del regime forfettario potranno appli-
care un’imposta del 15% sulla differenza 
tra il reddito del 2023 e quello più elevato 
dichiarato dal 2020 al 2022, decurtata del-
la franchigia 5% di quest’ultimo importo ( 
che resta assoggettata all’Irpef secondo i 
criteri ordinari), fino a un limite di 40.000 
euro. La flat tax sostituisce Irpef e addizio-
nali 

Regime semplificato possibile fino a 
800mila euro
Cambiano le soglie di ricavi da non supe-
rare nell’anno per fruire della contabilità 
semplificata che passano da 400mila a 
500mila euro per le imprese che esercita-
no la prestazione di servizi,  e da 700mila 
a 800mila euro per le imprese con altre 
attività

Ammortamento dei beni strumentali 
all’attività
L’ammortamento deducibile passa dal  3% 
al 6%  per i fabbricati strumentali allo svol-
gimento di attività di impresa per ipermer-
cati, supermercati e alcune determinate 
categorie di commercio

Arriva la precompilata Iva
Dal 10 febbraio sarà messa a disposizio-
ne la bozza precompilata del modello Iva 
2023 relativo al 2022, a favore di alcuni 
contribuenti anche se non hanno modi-
ficato, integrato e convalidato i registri 
dell’intero periodo di imposta (Provvedi-
mento AE n.9652 del 12/01/23)
Credito d’imposta per i registratori te-
lematici
Ai soggetti obbligati alla trasmissione te-
lematica dei corrispettivi giornalieri è con-
cesso un credito d’imposta, pari al 100% 
della spesa sostenuta, fino a 50 euro per 
ogni registratore telematico acquistato. 
L’utilizzo del credito in compensazione è 
consentito dalla prima liquidazione perio-
dica Iva successiva al mese in cui è stata re-
gistrata la fattura relativa all’adeguamento 
degli strumenti ed è stato pagato, con mo-
dalità tracciabile, il relativo corrispettivo

Definizioni agevolate dei carichi tribu-
tari 
E’ prevista la definizione agevolata dei 
debiti risultanti dai singoli carichi affidati 
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 30 giugno 2022, versando solo le 
somme dovute a titolo di capitale e quel-
le maturate a titolo di rimborso delle spe-
se per le procedure esecutive e di notifica 
della cartella di pagamento , con esclusio-
ne delle sanzioni e degli interessi, anche di 
mora, e delle somme maturate a titolo di 

aggioDefinizione agevolata delle som-

me da controllo dichiarazioni 

E’ prevista la definizione agevolata delle 

somme dovute a seguito del controllo au-

tomatizzato (avvisi bonari), delle dichiara-

zioni relative ai periodi di imposta in corso 

al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 

e al 31 dicembre 2021, per le quali il ter-

mine di pagamento non è ancora scaduto 

al 1 gennaio 2023, o i cui avvisi sono stati 

recapitati dopo tale data. Le somme pos-

sono essere definite pagando imposte e 

contributi previdenziali, interessi e somme 

aggiuntive, oltre alle sanzioni nella misura 

ridotta del 3%. 

Definizione agevolata degli atti di ac-

certamento

E’ prevista la definizione degli atti di accer-

tamento delle Entrate, purché non impu-

gnati e per i quali non siano decorsi i ter-

mini per presentare ricorso, nonché quelli 

notificati dall’Agenzia entro il 31 marzo 

2023 con il pagamento delle sanzioni nella 

misura di 1/8 del minimo

Regolarizzazione dei versamenti
E’ prevista la possibilità di regolarizzare 
l’omesso o carente versamento delle rate, 
successive alla prima, relative alle somme 
dovute a seguito di accertamento con 
adesione o di acquiescenza agli avvisi di 
accertamento, degli avvisi di rettifica e li-
quidazione, in seguito a reclamo o media-
zione scadute al 1° gennaio 2023  e degli 
importi, anche rateali, relativi alle conci-
liazioni giudiziali. La regolarizzazione si 
perfeziona con l’integrale versamento di 
quanto dovuto, senza sanzioni e interessi, 
entro il 31 marzo 2023, o in massimo venti 
rate di pari importo.

Stralcio automatico dei ruoli fino a 
1.000 euro
E’ previsto l’annullamento automatico dei 
debiti tributari fino a 1.000 euro (com-
prensivi di capitale, interessi e sanzioni) 
risultanti dai singoli carichi affidati agli 
agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2015, anche se ricom-
presi in precedenti definizioni agevolate 
relative ai debiti affidati all’agente della 
riscossione

R. De Toma

LEGGE DI BILANCIO
2023



Scegli il futuro
con noi

#NoiConfartigianato

WWW.CONFARTIGIANATO.IT

IL VALORE
CHE SI RINNOVA

IMPRESA,

#CostruttoridiFuturo
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Festività di Natale e acquisti di 
artigianato alimentare:

la produzione di qualità di 72mila 
imprese artigiane e 263mila addetti

A dicembre ammonta a 15,1 miliardi di 
euro la spesa delle famiglie per prodotti 
alimentari e bevande, che nella  nostra 
recente analisi  rappresenta circa i due 
terzi dei 22,7 miliardi di euro la spesa 
delle famiglie per prodotti e servizi mag-
giormente scelti come regalo – prodotti 
alimentari e bevande, moda e gioielle-
ria, mobili, tessili per la casa, cristalleria, 
stoviglie e utensili domestici, utensili e 
attrezzature per casa e giardino, giochi, 
giocattoli, articoli sportivi, libri, articoli 
di cartoleria e materiale da disegno e 
servizi di cura della persona.
La qualità della produzione artigianale 

è offerta dalle 71.682  imprese artigia-
ne  nei settori dell’alimentare, delle  be-
vande  e della  ristorazione  con 263.320 
addetti, il 16,2% degli occupati compar-
to. L’ambito rappresenta il 6,9% delle 
imprese artigiane nazionali e un decimo 
(10,4%) degli addetti dell’artigianato na-
zionale. Il peso degli addetti registra una 
accentuazione nel Mezzogiorno, in cui 
la quota sale al 2,4% a fronte dell’1,3% 
del Centro-Nord: a livello regionale pri-
meggiano, infatti, cinque regioni del sud 
del nostro Paese cioè Sardegna e Sicilia 
(entrambe 3,3%), Calabria (3,2%), Molise 
(3,0%) e Basilicata (2,7%).
Il caleidoscopio delle produzioni arti-
gianali – Le principali e più peculiari at-
tività delle imprese artigiane sono le  pa-
netterie e laboratori che producono 
dolci, biscotti, prodotti secchi da forno, 
prodotti di pasticceria conservati, snack 
dolci o salati e possono anche effettuare 
vendita diretta al pubblico, pasticcerie 
e gelaterie che producono prodotti fre-
schi – negli ultimi anni presidi di artigia-
nato ed innovazione alimentare grazie 
a grandi lievitati diversi da quelli solita-
mente offerti dal sistema industriale più 
massificato – e offrono anche servizi di 
ristorazione tramite la vendita diretta al 
pubblico, bar che alla somministrazione 
diretta stanno affiancando sempre più la 
vendita di prodotti artigianali, pastifici 
che producono paste alimentari fresche 
e secche, ma anche cuscus e gnocchi, 

salumifici e norcinerie che producono 
carne essiccata, salata o affumicata e 
salumi, le imprese delle filiera lattiero-
caseari, imprese che producono tè, caf-
fè, cacao, cioccolato, caramelle, confetti, 
condimenti e spezie, imprese che produ-
cono vini, distillati, birre, queste ultime 
in forte ascesa negli ultimi anni grazie 
soprattutto a microbirrifici. Da non di-
menticare poi rosticcerie, friggitorie, 
pizzerie, pizzerie a taglio, birrerie, pub, 
enoteche, catering, banqueting, banchi 
del mercato che preparano cibo per il 
consumo immediato, venditori di stre-
et food, attività di recente e crescente 
fortuna, ed esercizi che fanno solo take-
away.

Il trend della produzione di alimen-
tare e bevande  – Il confronto europeo 
tra i primi tre paesi produttori dell’ali-
mentare e bevande vede l’Italia reagire 
meglio al recente rallentamento della 
manifattura, con un aumento della pro-
duzione del +2,7% nei primi nove mesi 
del 2022 che si confronta con il +1,7% 
della Germania e lo 0,9% della Francia. 
Anche rispetto all’anno precedente allo 
scoppio della pandemia l’Italia è più 
dinamica, segnando una crescita del 
+5,4%, più che doppia rispetto al +2,1% 
della Francia, in controtendenza rispetto 
al calo dello 0,5% della Germania.

Ufficio Studi Confartiganato

Ufficio Studi Confartiganato 
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La finanza e il credito per 
sostenere l’uomo

E’ stato un Papa del quale si è scritto e si sta 
ancora scrivendo forse più di quando era in 
vita.
Di grande dirittura morale nonché di stra-
ordinaria cultura umanistica ed ecclesiale, 
Ratzinger ha veramente segnato un’epoca 
imponendosi alla generale  attenzione per 
una intransigenza tutta teutonica su quei 
valori cosiddetti non negoziabili  che sono 
poi le direttrici di una vita rigorosamente 
ispirata alla dottrina cristiana.
Teologo, filosofo, studioso avveduto, con 
uno sguardo al futuro ma con le mente 
protesa a non sconvolgere la tradizione su 
temi ritenuti intoccabili quali quelli della 
famiglia, della intangibilità dei sacramenti, 
della sacralità di taluni dogmi.
Insomma, tedesco tutto di un pezzo, appa-
rentemente riservato, conservatore quanto 
basta per non osare la deriva.
Ma che fosse anche personalità perfetta-
mente inserita nelle questioni temporali, 
prevalentemente tecniche,  non era abba-
stanza noto.
Una spinta ad esaminare alcuni suoi pen-
sieri ci viene offerta adesso da una rivisi-
tazione dell’Enciclica Caritas in Veritate, 
formulata nel 2009, a cui si è riferito con 
puntuale precisione il presidente di Feder-

casse, BCC-Credito Cooperativo Augusto 
Dell’Erba.
Dell’Erba ha voluto esprimere il cordoglio 
delle BCC e del credito cooperativo nel suo 
complesso riconoscendo a Papa Benedetto 
una precisa capacità di lettura della fun-
zione che la finanza svolge a servizio della 
società.
“Bisogna che la finanza - ha ricordato il pre-
sidente di Federcasse, citando un passo 
dell’enciclica - nelle necessariamente rinno-
vate strutture e modalità di funzionamento 
dopo il cattivo utilizzo che ha danneggiato 

l’economia reale, torni ad essere uno stru-

mento finalizzato alla migliore produzione e 

ricchezza ed allo sviluppo”.

Chiaro il monito del pontefice scomparso 

a riportare le attività di finanza sui giusti 

binari verso iniziative ed attività che siano 

di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai gio-

vani.

“L’ economia e il mercato non devono mai es-

sere disgiunti dalla solidarietà”,  quando per 

solidarietà deve intendersi ogni qualsivo-

glia forma di soccorso ai meno abbienti e a 

quanti altri hanno necessità di sovvenzioni 

per avviare un’ impresa o svolgere un lavo-

ro che possa garantire reddito e decoro.

La recente emergenza sanitaria ha portato 

a comprendere come è quanto sia fragile 

l’umanità, come è quanto si possibile, an-

che a causa di imprevedibili fenomeni, ri-

trovarsi in situazioni difficilmente gestibili.

Recuperare finanza e credito all’originario 

compito di supporto alle necessità del fu-

turo che avanza, significa, in qualche modo, 

conservare quelle certezze che altrimenti 

potrebbero andare smarrite a scapito della 

comunità planetaria.

Benedetto XVI, opportunamente richia-

mato dall‘avv. Dell’Erba, continua a dare 

una ulteriore lezione, benché postuma, di 

ciò che non va trascurato in campi estrema-

mente strategici, capaci di assicurare bene-

fici ma anche di negarli.

La finanza e il credito devono restare leve 

nelle mani dell’uomo per generare svilup-

po e progresso.

F.Bastiani
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Consegnata ai vescovi delle diocesi delle province di Bari e Brindisi

La statuina dell' imprenditore del 
settore manutenzione del verde

Il Presidente Francesco Sgherza, il Direttore 
Mario Laforgia di Confartigianato UPSA Bari, il 
coordinatore di Confartigianato Franco Bastiani, 
l'esponente della Coldiretti Pietro Suavo Bulzis da 
Mons. Giuseppe Satriano 
(Diocesi Bari-Bitonto)

Antonio Memeo, Presidente di Confartigianato 
Andria, da Mons. Luigi Mansi 
(Diocesi di Andria)

Pasquale Boccuzzi, Presidente di Confartigianato 
Conversano, e Antonio Sansonetti, Presidente 
di Confartigianato Castellana Grotte, da Mons. 
Giuseppe Favale 
(Diocesi Conversano -Monopoli)

Il Presidente Alessio Incalza e il Direttore Alfonso 
Panzetta di Confartigianato Oria - Francavilla 
Fontana da Mons. Vincenzo Pisanello (Diocesi Oria)

Vincenzo Corvasce, Presidente di Confartigianato 
Barletta, da Mons. Leonardo D'Ascenzo 
(Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie)

Angela Miglionico, Presidente di Confartigianato 
Altamura, da Mons. Giovanni Ricchiuti (Diocesi 
Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti)

La Vicepresidente Serena Carlucci e il Direttore 
Teodoro Piscopiello di Confartigianato Brindisi, da 
Mons. Domenico Caliandro (
Diocesi di Brindisi-Ostuni)

Francesco Sgherza, Presidente di Confartigianato 
UP-SA Bari, e Paolo D’Aniello, Presidente di 
Confartigianato Terlizzi, da Mons. Domenico 
Cornacchia 
(Diocesi di Molfetta-Ruvo di Puglia-Giovinazzo-
Terlizzi)

Per il terzo anno consecutivo sono state 
consegnate dai Dirigenti di Confartigiana-
to delle province di Bari e Brindisi le statu-
ine del nuovo personaggio che arricchirà 
i presepi delle Diocesi di tutta Italia: l'im-

prenditore nel settore della manutenzione 
del verde, opera creata in cartapesta dal 
maestro artigiano leccese Claudio Riso. 
L'iniziativa, realizzata anche in collabo-
razione con la Coldiretti, Fondazione 

Symbola e la testata l’Avvenire, vuole ren-
dere omaggio quest’anno all’imprendito-
re simbolo della sostenibilità, modello di 
ecologia umana, risposta positiva a questo 
tempo di grande incertezza.



Accordo tra Segretariato Regionale del Ministero della Cultura, 
Confartigianato Puglia, CNA Puglia e Confcooperative Puglia: 

Obiettivo comune valorizzazione del 
patrimonio artigianale e uso dei locali 

del Segretariato a Bari vecchia

Sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Se-
gretariato Regionale del Ministero della 
Cultura per la Puglia e la Confartigianato 
Imprese Puglia, la CNA Puglia e la Confco-
operative Puglia. Obiettivo dell’accordo è 
la valorizzazione del patrimonio artigianale 
di Puglia, tra tradizione e innovazione, an-

“Mio padre era ebanista, mia madre era sar-
ta”. Così ha precisato ad alcuni giornalisti il 
neo arcivescovo di Brindisi, nominato da 
papa Francesco a succedere a mons. Do-
menico Caliandro, in pensione per rag-
giunti limiti di età.
Nato a Gioia del Colle ma vissuto e formato-
si a Noci, mons. Giovanni  Intini ha tenuto 
subito a qualificarsi come figlio di artigiani, 

che attraverso la cessione di spazi 
di proprietà del Segretariato siti a 
Bari vecchia.
A firmare il protocollo nella sede 
del Segretariato , oltre al  Segreta-
rio Regionale del Ministero della 
Cultura Puglia arch. Piccarreta, 
erano presenti il presidente di 
Confartigianato Puglia, France-
sco Sgherza , e il presidente della 
CNA Puglia, Daniele Del Genio. 
L’accordo, oltre a prevedere l’isti-
tuzione di un tavolo permanente 
di coordinamento e monitoraggio 
della attività da intraprendere per 
perseguire gli obiettivi previsti 

dalla piattaforma, vede anche la cessione 
in comodato d’uso da parte del Segretaria-
to Regionale alla Cultura, di alcuni locali al 
piano terra siti nell’isolato 49, a Bari vecchia, 
nello stesso immobile sede del Segretariato.“ 
Mettere a disposizione questi nostri locali 
adeguatamente allestiti”- ha detto Piccar-
reta- “ Servirà ad ospitare attività ed eventi 

fiero di provenire da ambienti domestici e 
professionali garanti di valori fondamentali 
e irrinunciabili per un vita culturalmente e 
moralmente sana.
Non è la prima volta che si accosta l’arti-
gianato a visioni e concetti illuminanti per 
vivere bene la quotidianità: essere artigiani 
significa porsi in ben determinati modi nei 
confronti della realtà che ci circonda.
Degli artigiani e della loro capacità di con-
correre concretamente alla ripresa dell’Ita-
lia dopo l’ultimo conflitto mondiale ebbe 
illimitata fiducia Pio XII, ma poi tutti gli altri 
pontefici si sono sempre espressi in termini 
di approvazione per maestri che identifica-
no il lavoro secondo i profili più autorevoli: 
creatività, precisione, inventiva, praticità, 
costanza, amore e passione per il fare.
E circa la certezza che da maestri artigiani 

tematici ( mostre, manifestazioni, proiezio-
ni, meeting, iniziative formative, laboratori, 
etc)in grado di dare concretezza allo spazio 
virtuale progettato per ‘ Puglia in Rete’. Ma 
sarà anche una interessante occasione per 
valorizzare il territorio, in questo caso Bari 
vecchia, creando un luogo di incontro aper-
to, innovativo e multidisciplinare”.  “ Grande 
soddisfazione per questa bella iniziativa 
congiunta con il Ministero della Cultura, so-
prattutto in un momento in cui la cultura è 
un punto importante per tutti noi”- dichia-
ra il presidente Francesco Sgherza- “ Il con-
nubio tra Ministero della Cultura e mondo 
delle imprese è una novità assoluta che si 
trasformerà in valore aggiunto. Inoltre, la 
disponibilità di questi spazi a Bari vecchia, 
con mostre permanenti, andrà a valorizzare 
non solo il borgo antico di Bari, ma darà la 
possibilità ai baresi e ai turisti, di conoscere 
l’operatività delle nostre imprese e l’unicità 
del nostro artigianato”.

Ufficio Stampa Segretariato Regione Puglia

provengano figli timorati di Dio e talvolta 
avviati ad una promettente “carriera” eccle-
siastica, non ci sono dubbi se ci si sofferma 
per poco a considerare che, attualmente, in 
Terra di Bari, si contano 3 arcivescovi e un 
vescovo tutti figli di artigiani: mons. Giu-
seppe Pinto, nunzio apostolico in Croazia 
(ultima sede di servizio), figlio di falegname 
di Noci; mons. Giuseppe Laterza, nomina-
to recentemente nunzio apostolico nella 
Repubblica Centrafricana e in Ciad, figlio di 
elettricista-idraulico di Conversano; il pre-
detto mons. Giovanni Intini, neo arcive-
scovo di Brindisi, figlio di ebanista di Noci; 
mons. Francesco Savino, vescovo di Cas-
sano allo Jonio, figlio di barbiere di Bitonto. 

F. Bastiani

Ora sono quattro i prelati della nostra 
terra figli di artigiani

BRINDISI

L’arcivescovo Giovanni Intini

Da sin. Sgherza, Piccareta e Del Genio
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L’Epifania del centro comunale di Bari
BARI

Dopo una breve pausa dovuta al covid, 
che ha messo in quarantena anche la be-
fana, il centro comunale di Bari torna a 
festeggiare la befana con gli associati e le 
loro famiglie. Notevole e sentita la parteci-
pazione di adulti e bambini che hanno af-
follato la sala teatro della  scuola Eleonora 
Duse, nel quartiere San Girolamo di Bari, 
grazie all’ospitalità del dirigente scolastico 
prof. Gerardo Marchitelli. Il presidente 
Michele Facchini ha sottolineato la volon-

tà di organizzare la manifestazione presso 
la scuola Duse, in seguito ad un accordo 
di collaborazione sottoscritto nel mese di 
novembre 2022 finalizzato alla promozio-
ne della cultura, della educazione artistica 
e della promozione dell’artigianato locale.
Hanno preso parte all’evento i dirigenti 
del centro comunale di Bari, il presidente 
provinciale Francesco Sgherza, che ha ri-
volto parole di incoraggiamento e di buon 
auspicio a tutti gli imprenditori presenti,  

la vicepresidente Levi Marici, il direttore 
di Confartigianato Mario Laforgia, il co-
ordinatore dei centri comunale Franco 
Bastiani.Sono inoltre intervenuti alla ma-
nifestazione l’assessore alle politiche edu-
cative e giovanili del comune di Bari Paola 
Romano, e molte delegazioni di associa-
zioni che credono nel volontariato e nella 
collaborazione tra associazioni. Tra queste 
i rappresentanti della Cooperativa Sociale 
Soleluna, la presidente dell’associazione 
culturale Porta d’Oriente, Concetta Fazio, 
la vicepresidente dell’associazione italo-
ucraina di Puglia e Basilicata Katarina 
Balan, il presidente dell’associazione cul-
turale Emmaus Antonio Bonina. Lo spet-
tacolo è stato caratterizzato dalla esibizio-
ne della giovane artista Nicolaia Morgese, 
che ha presentato un suo brano inedito, 
dalla favola “Scalcagnina fata svampina” 
messo in scena dalla compagnia teatrale 
dell’associazione culturale “Carteam” con 
gli attori Pino Cacace e Valeria Pinto e 
dalla esibizione del trio musicale “Jeangot”. 
Ad accogliere i bambini l’abile trampoliere 
“Lorenzo Torres”. La conduzione dell’e-
vento è stata affidata alla presentatrice 
Simona De Santis. Al termine della pre-
sentazione, non poteva mancare, come 
da tradizione, l’arrivo della befana che ha 
distribuito calze a tutti  bambini presenti.

G.Mele

Nella foto da sin.: Presentatrice Simona De Santis, rappresentante cooperativa Soleluna Maria Cassandra, l’assessore Paola Romano, il presidente comunale 
Michele Facchini, il presidente provinciale Francesco Sgherza, la vicepresidente Levi Marici, il direttore Mario Laforgia, la vicepresidente dell’associazione 
italo ucraina, Katerina Balan, il coordinatore dei centri comunali Franco Bastiani.
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FEBBRAIO 2023

GIOVED 16 FEBBRAIO
IVA
- Contribuenti mensili versamento 

dell’imposta relativa al mese pre-
cedente;

INPS
- Versamento dei contributi dipen-

denti relativi al mese precedente;
- Versamento della IV rata  2022 

dei contributi IVS;
INAIL
- Termine per il versamento dell’au-

toliquidazione per il saldo 2022 e  
l’acconto 2023;

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

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO

IVA OPERAZIONI INTRACOMUN
TARIE
- Presentazione degli elenchi In-

trastat relativi alle cessioni per il 
mese di gennaio 2023

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO

IVA COMUNICAZIONE 
LIQUIDAZIONI IVA
- Comunicazione dei dati contabi-

li riepilogativi delle liquidazioni 
periodiche Iva relativi al quarto 
trimestre 2022

IMPOSTA BOLLO SU 
FATTURE ELETTRONICHE
- Versamento imposta di bollo su 

fatture elettroniche emesse nel 
quarto trimestre 2022

GIOVED 16 MARZO
CU
- Invio telematico Certificazione 

Unica 2023  per l’anno 2022 all’ 
Agenzia delle Entrate e consegna 
al dipendente

IVA
- Contribuenti mensili versamento 

dell’imposta relativa al mese pre-
cedente e contribuenti trimestra-
li versamento del saldo 2022

INPS
- Versamento  dei contributi relati-

vi 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;

TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI
- Versamento tassa annuale per 

l’anno 2023 per la tenuta dei libri  
contabili da parte delle società di 
capitali

ENTE BILATERALE
- Versamento del contributo EBNA

LUNEDÌ 27 MARZO

IVA OPERAZIONI INTRACOMUN
TARIE
- Presentazione degli elenchi In-

trastat relativi alle cessioni per il 
mese di febbraio 2023

CASSA EDILE
- Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente

MARZO 2023

Rossella De Toma

BARI

Le tecnologie vanno utilizzate, soprattutto nel lavoro, per offri-
re alla clientela prodotti e prestazioni inappuntabili.
Lo sanno molto bene gli odontotecnici continuamente alle 
prese con novità di assoluto rilievo per la professione che svol-
gono.
Un workshop mirato alla protesi fissa ot bridge dalla A alla Z, 
alternativa ai mua, è stato organizzato dal direttivo provincia-
le di categoria nel “Salone Laforgia” del centro provinciale, con 
la partecipazione di dirigenti, tecnici ed esperti.
Relatore il maestro odontotecnico Fabio Damiano, consulente 
Rhein83, che ha presentato i sistemi innovativi in materia di 
implantologia dentale, illustrando vantaggi, differenze e carat-
teristiche.
Non c’è dubbio che la tecnica e la scienza siano tutte orientate 
allo sviluppo della qualità della vita  e impegno  di chi opera 
nel campo dei servizi alle persone deve essere appunto quel-
lo di  disporre di ogni mezzo per sovvenire alle esigenze del 
pubblico.
Ottima, pertanto, l’iniziativa del direttivo degli odontotecnici 
che va annoverata nella cospicua agenda predisposta proprio 
per la maggiore qualificazione della categoria.
“Oggi non c’è più spazio per l’improvvisazione - osserva  il pre-
sidente Franco Porcaro - in quanto nelle attività, specie quan-
do si collocano nella fascia parasanitaria, vige un rigore che va 
assolutamente rispettato. Per questo, come  dirigenti di setto-
re, ci attiveremo ulteriormente nella ricerca e nell’attuazione di 
iniziative che ci promuovano professionalmente”.

F.B.

Odontotecnici,
workshop di 

aggiornamento 
professionale

Da sin.: Fabio Damiano (consulente tecnico Rhein83), Francesco Maria Porcaro, 
Nicola Lella, Donato Giardino, Franco Carella (vicepresidente prov.le), Paolo 
Perini (componente del direttivo), Franco Porcaro (presidente prov.le), Vincenzo 
Musti (componente del direttivo), Pino Gelao (Forniture dentali Bari).
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Magico Natale

Tante le iniziative inserite nel ricco pro-
gramma “Tutta colpa del Natale” che ha 
visto la nostra associazione attivarsi nell’or-
ganizzazione di mercatini, spettacoli musi-
cali, gare sportive, accensione di falò, con 
il coinvolgimento anche dei territori di Pa-
lombaio e Mariotto.
In sintesi, tanto di divertimento, di allegria 
e di scambi commerciali per tutto il mese  
di dicembre e con la conclusione affidata 
alla Befana che non si è fatta attendere più 
di tanto in piazza Cavour ove era allestito il 
grande albero con tante luci.
Soddisfatti l’assessora al turismo Serena 
Schiraldi per la quale “Tutta colpa del Na-
tale”  ha riscosso un successo al di là di ogni 
aspettativa.
Entusiasta anche il presidente di Confarti-
gianato Michele Valeriano che ha potuto 
dare un saggio delle capacità delle imprese 
artigiane.
Grande animatrice di tutto il complesso 
degli eventi l’avv. Sapia Cariello, collabo-
ratrice della nostra associazione di cui cura i 
rapporti con le istituzioni.

NOCI

Gruppo di amministratori comunali ed esponenti di Confartigianato e Confcommercio allo start delle ini-
ziative programmate per Natale. Si riconoscono: il sindaco Francesco Paolo Ricci, gli assessori Christian Fa-
rella, Giuseppe Santoruvo, Serena Rita Schiraldi, Francesco Brandi. Per la nostra associazione, presente nel 
gruppo l’avv. Sapia Cariello.

E proprio magica è stata la parentesi nata-
lizia a Noci, ricca di eventi, di mercatini, di 
spettacoli, di dolci  e di piatti tradizionali, 
di sorprese per bambini (bellissima la casa 
preparata per Babbo Natale e per la Befana) 
e soprattutto apprezzatissima dal pubblico 
(nella foto, in  piazza centrale, durante 
una manifestazione).
Il programma è stato organizzato con la 

sinergia fra Comune, Confartigianato, 
Confcommercio, Coldiretti, AIS Puglia 
(associazione somelier) e ha compreso l’in-
tero periodo dall’8 dicembre sino  all’Epifa-
nia.
Non si sono risparmiati i promotori nell’arti-
colare tanti momenti ludici, di attrazione e 
di svago con l’intervento di artisti del canto, 
della musica, della comicità, con laboratori 

didattici, con sagre; insomma, abbondanza 
di iniziative per voltare pagina dopo l’emer-
genza sanitaria e per poter guardare avanti 
all’insegna dell’ottimismo e della fiducia.
“Con fiducia vogliamo guardare al nuovo 
anno – ha detto il presidente di Confarti-
gianato Antonio Quarato - pensando a re-
cuperare quanto abbiamo dovuto perdere 
con la pandemia e con le ristrettezze che ha 
comportato.
Ora vogliamo e dobbiamo impegnarci per 
la ricostruzione grazie anche alle opportu-
nità che ci rivengono dal PNRR”.
Quarato si propone di intensificare ogni 
sforzo per incrementare il tesseramento 
dimostrando ai tanti colleghi imprenditori 
che insieme è possibile affrontare e supera-
re ogni difficoltà.    Va doverosamente ricor-
dato che, oltre ai confronti costruttivi con le 
altre realtà locali, Confartigianato si avvale 
del qualificato apporto di Natale Confor-
ti, dirigente di categoria e assessore per le 
attività produttive e del sindaco Domenico 
Nisi, convinto sostenitore del ruolo dei vari 
segmenti produttivi.

F.B.

Natale 2022, un’agenda di manifestazioni 
promosse da Comune e Confartigianato

BITONTO



Da sin.: Angela Di Pasquale (esponente di 
Confartigianato), Francesco Paolicelli (consigliere 
regionale di Puglia), Mariaenza Schinco (assessora 
comunale alle attività produttive), don Giovanni 
Bruno, Fedele Lagreca (sindaco), Vito Stimolo 
(semicoperto, assessore comunale al commercio), 
Michele Capone (presidente di Confartigianato), 
Gianni Sornatale (ceramista, esponente della 
Cooperativa sociale “Murgia Lab”)

Sede dell’associazione - Il presidente Corriero e il vicepresidente Cramarossa nell’incontro natalizio con 
dirigenti e iscritti.
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GRAVINA IN PUGLIA

 Grande rassegna dedicata agli 
antichi mestieri in presepe

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione 
comunale e da Confartigianato, è stata 
una delle più significative fra quelle pia-
nificate e realizzate nell’ambito di Gravi-
nae Nativitas, ciclo di rappresentazioni 
natalizie che ha attirato uno straordinario 
numero di turisti e di visitatori da tutta la 
regione e dalla vicina Basilicata.
Entusiasti gli organizzatori che hanno po-
tuto dimostrare la grande vitalità e le sin-
golari potenzialità di una terra apparen-
temente decentrata ma ricca di  storia, di 
tradizioni, di civiltà del lavoro.
In particolare, la mostra delle attrezzature 
degli antichi mestieri ha fornito soprat-
tutto ai giovani una interessante chiave 
di lettura dell’evoluzione delle tecniche 
durante i tempi: un modo di considerare il 
cammino percorso dall’uomo per emanci-
parsi e per meglio utilizzare le risorse a sua 
disposizione.
L’esposizione ha avuto luogo nel centro 
storico della città, rione Fondovico, presso 
la Chiesa di San Michele delle Grotte. 

“La collaborazione con il Comune - ha 
detto Michele Capone - fornisce continu-
ità all’agenda elaborata tempo fa d’intesa 
con il neo sindaco Lagreca. Valorizzare 
l’immagine di Gravina, veicolando anche 
i suoi prodotti più genuini e più caratte-
ristici, è senz’altro un modo per rilanciare 
l’economia che dovrà trovare nel turismo 
uno dei suoi punti più solidi: con Gravinae 
Nativitas siamo riusciti a centrare l’obieti-
vo. Altre prove ci attendono ora”. 

F. Bastiani

 Auguri e programmi per il nuovo anno
MODUGNO

Serata di auguri, e non solo per Natale e 
per il nuovo anno.    Serata di auguri e di 
sintesi di quanto realizzato nel 2022 e di 
quanto si vorrà realizzare nel 2023.    In-
tervento del giovane presidente Davide 
Corriero e saluti del vicepresidente Raffa-
ele Cramarossa: proposte e strategie per 
migliorare la struttura associativa e per 
potenziarne le attività soprattutto nella 
prospettiva delle grandi manovre imposte 
dal PNRR.    Interessante la recente inizia-
tiva attuata con il Comune sulla ZES com-
prendente la fascia locale e le imprese qui 
situate.   La nuova dirigenza ha in animo 
di dedicarsi con entusiasmo a guadagna-
re consensi e adesioni al tesseramento, 
dialogando con gli amministratori e con 
quanti altri siano in grado di fornire vali-
di contributi per lo sviluppo dei segmenti 
produttivi e per il rilancio dell’economia.   
Presente il sindaco Nicola Bonasia che ha 
confermato la sua piena disponibilità a so-
stenere il ruolo di Confartigianato.
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Festa della befana 2023

L’aperitivo itinerante di 
Confartigianato

Scomparso 
Nicolò Campo

CEGLIE DEL CAMPO

MOLFETTA

Tanti bambini grandi protagonisti della 
festa della befana promossa e organizza-

ta dal IV Municipio insieme con Confarti-
gianato, Cooperativa sociale, Comitato 

Gli imprenditori presenti hanno avuto il 
piacere di incontrare gli ospiti Mirko Az-
zollini - Osteopata e Domenico Marco 
Caccavo - Dietista Esperto in Dca in età 
evolutiva ed Esperto in Nutrizione e inte-
grazione sportiva.

Nono appuntamento per il 2022 de l’Ape-
Artigiano – l’aperitivo itinerante di Con-
fartigianato Molfetta.
L’ultimo incontro si è tenuta lo scorso 18 
dicembre presso Healthy Studio – Perso-
nal Training  di Gianni De Gennaro.

feste  “San Michele”, Albero dei sogni, 
l’Azienda florovivaista Lavermicocca.
La Befana ha incontrato i bambini nel sa-
lone dello storico Castello, preparato con 
festoni, albero di Natale, tavola imbandita 
per degustazione di prodotti locali, cami-
netto e le immancabili calze ricolme di 
dolciumi.
Indirizzi di saluti della presidente del IV 
Municipio Grazia Albergo, del coordina-
tore provinciale di Confartigianato Franco 
Bastiani, del presidente della nostra asso-
ciazione cegliese Michele Donvito.
Fra gli altri, presenti il presidente della Co-
operativa NODISS Domenico De Filippis 
con la consigliera Michelina Fraddosio.    
L’iniziativa sarà replicata ogni anno per la 
gioia dei piccoli e per il compiacimento 
degli adulti.
Fra Confartigianato e IV Municipio cresco-
no le intese sui programmi da realizzare 
per le aziende di Carbonara, Ceglie del 
Campo e Loseto.

All’incontro è intervenuto anche il Presi-

dente della Confartigianato Imprese Pu-

glia e Confartigianato Molfetta, Francesco 

Sgherza.

P.V.

Gruppo di bambini intervenuti alle festa e, in fondo (da sin.), Michele Donvito, Franco Bastiani e Grazia 
Albergo

Nicolò Campo

È venuto a mancare all’alba del nuovo anno, nel cordoglio di quanti ebbero modo di 
conoscerlo come esponente di spicco della categoria degli artigiani di Molfetta.
Nicolò Campo,  classe 1931, fu presidente della Commissione provinciale per l’artigia-
nato operante presso la Camera di Commercio di Bari, designato  e confermato in tale 
carica per diversi mandati dall’on. Antonio Laforgia del quale fu convinto sostenitore.
Uomo di una certa cultura, molto legato alla storia e alle tradizioni della sua città, di-
resse per un lungo periodo un giornale locale, divulgando notizie e aneddoti di gran-
de interesse per le nuove generazioni.
Aveva fondato un’associazione,  “SMA”, Sindacato Maestri Artigiani, le cui finalità era-
no in linea con quelle istituzionali di Confartigianato.






