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102/2013 (con il quale il Governo ha stanziato 
ulteriori 7,2 miliardi di euro per il 2013), nella 
legge di Stabilità 2014 (quota aggiuntiva di 
mezzo miliardo) e nel decreto legge 66/2014 

Ammontano a 73 milioni di euro gli spazi fi-
nanziari e le anticipazioni della Cassa depositi 
e prestiti non ancora utilizzati dalle ammini-
strazioni comunali della Puglia. È quanto rile-
va il Centro Studi di Confartigianato Imprese 
Puglia su dati del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Ben 232 municipi hanno chiesto 
«spazi finanziari» sul Patto di stabilità e/o anti-
cipazioni dalla Cassa depositi e prestiti. Ma alle 
imprese non sono stati ancora erogati 26,5 mi-
lioni relativi agli arretrati del 2013 e 46,3 milioni 
per le prime sei trance di anticipazioni.
Riguardo alle Province pugliesi, quella di Bari 
ha effettuato pagamenti per un milione e mez-
zo di euro, saldando, così, l’arretrato. Taranto, 
Foggia e Lecce hanno liquidato, rispettivamen-
te, 15 milioni, 12,3 e 8,9 milioni, impegnando 
interamente gli spazi finanziari sul Patto di sta-
bilità. In coda la provincia di Barletta-Andria-
Trani che ha impegnato il 91 per cento (6,2 mi-
lioni contro i 6,7). Brindisi, invece, è andata oltre 
le risorse disponibili, effettuando pagamenti 
per 14,2 milioni contro i 12,5 concessi.
«Il monitoraggio effettuato dal nostro Centro 
Studi – commenta Francesco Sgherza, presi-
dente di Confartigianato Imprese Puglia – evi-
denzia come, nonostante la disponibilità delle 
somme, le operazioni di pagamento dei debiti 
da parte di alcune P.A. procedano con estrema 
lentezza.
I famosi “pagamenti in 30 giorni” continuano 
ad essere un miraggio e il sistema è ben lonta-
no dall’essere ricondotto a fisiologia, visto che ci 
sono ritardi persino nel recupero del pregresso.
Certo, quasi tutte le Province hanno ormai utiliz-
zato completamente gli spazi finanziari a loro 
disposizione per il 2013 e così hanno fatto molti 
Comuni, richiedendo ed impiegando anche le 
anticipazioni. Tuttavia, ci sono oltre 73 milioni 
di euro attualmente nelle disponibilità degli enti 
locali e non ancora utilizzati. È assolutamente ne-
cessario – conclude il presidente – mettere in cir-
colo queste risorse con la massima urgenza, an-
che per consentire a tantissime imprese pugliesi 
di far fronte con maggiore serenità alle molteplici 
scadenze di fine anno». In Italia, al 30 ottobre 
scorso, risultano pagati ai creditori 32,5 miliardi 
di euro, a fronte di un finanziamento comples-
sivo ai debitori di 40,1 miliardi. Le istanze di cer-
tificazione del credito da parte delle imprese 
hanno raggiunto quota 84.608.
Questi i provvedimenti del Governo:
Le norme principali per ridurre lo stock dei 
debiti della pubblica amministrazione sono 
contenute nel decreto legge 35/2013 (che ha 
messo a disposizione circa 40 miliardi di euro 
per gli anni 2013 e 2014), nel decreto legge 

(quota aggiuntiva di 9,3 miliardi). Questi prov-
vedimenti hanno anche disposto misure orga-
nizzative e procedurali per impedire in futuro 
un nuovo accumulo di debiti arretrati.

Procedono troppo a rilento le operazioni di 
pagamento dei debiti degli enti locali pugliesi 

verso le imprese fornitrici di beni e servizi

Ente Provincia Spazi finanziari Pagamenti effettuati % pagamenti saldati

Bari 1.510.000 1.510.000 100%

Barletta-Andria-Trani 6.785.000 6.166.000 90,9%

Brindisi 12.526.000 14.178.000 113,2%

Foggia 12.280.000 12.280.000 100%

Lecce 8.862.000 8.862.000 100%

Taranto 14.992.000 14.992.000 100%

Totale Comuni Puglia
Spazi finanziari 

per il 2013
Spazi utilizzati 

per il 2013
I - VI tranche 
anticipazioni

I - VI tranche 
pagamenti

193.974.000 167.516.000 159.926.817 113.293.369

non utilizzati -26.458.000 non utilizzati -46.633.448

Spazi finanziari ed anticipazioni NON UTILIZZATI dai Comuni della Puglia -73.091.448

Comune
Spazi finanziari 

per il 2013
Spazi utilizzati 

per il 2013
I - VI tranche 
anticipazioni

I - VI tranche 
pagamenti

Acquaviva delle Fonti 245.000 245.000 0 0

Adelfia 61.000 61.000 0 0

Altamura 704.000 704.000 0 0

Bari 23.439.000 22.792.000 0 0

Binetto 95.000 - 154.986 110.516

Bitetto 84.000 84.000 0 0

Bitonto 2.990.000 2.560.000 0 0

Bitritto 192.000 192.000 110.646 110.646

Capurso 247.000 236.000 0 0

Casamassima 428.000 266.000 0 0

Cassano delle Murge 244.000 236.000 0 0

Castellana Grotte 293.000 293.000 0 0

Corato 1.574.000 1.574.000 0 0

Gioia del Colle 636.000 636.000 0 0

Giovinazzo 402.000 400.000 0 0

Gravina in Puglia 1.868.000 1.422.000 0 0

Grumo Appula 1.074.000 1.074.000 0 0

Locorotondo 83.000 83.000 0 0

Modugno 296.000 242.000 0 0

Mola di Bari 195.000 - 0 0

Molfetta 6.870.000 8.821.000 0 0

Monopoli 5.349.000 5.021.000 0 0

Noci 722.000 722.000 0 0

Noicattaro 67.000 50.000 0 0

Palo del Colle 137.000 38.000 0 0

Poggiorsini 40.000 32.000 0 0

Polignano a Mare 757.000 757.000 0 0

Putignano 1.244.000 1.244.000 0 0

Rutigliano 528.000 528.000 0 0

Ruvo di Puglia 11.086.000 10.983.000 0 0

Sammichele di Bari 100.000 50.000 0 0

Sannicandro di Bari 1.091.000 - 0 0

Santeramo in Colle 2.235.000 2.235.000 0 0

Terlizzi 854.000 324.000 0 0

Toritto 337.000 337.000 288.074 288.074

Triggiano 1.480.000 1.480.000 0 0

Turi 466.000 366.000 0 0

Valenzano 146.000 146.000 0 0



5

Possono sembrare rituali, cioè dettati dal-
la circostanza; possono rivelarsi cosa che 
lascia il tempo trovato … ma non è affatto 
cosi.
Oltre ad essere espressione di un senti-
mento sincero, gli auguri per l’anno che 
comincia vogliono e devono essere un 
invito e, se occorre, una sollecitazione a 
guardare avanti con fiducia, una fiducia 
che preluda ad una certezza: il 2015 do-
vrà essere foriero di risultati migliori e di 
novità positive. 
Lo diciamo a tutti: in primis agli associati a 
cui è affidato il compito di portare anche 
nelle periferie l’esempio di un impegno 
che il Paese ci chiede da sempre e che da 
sempre riceve.
L’amarezza per ciò che non va e soprat-
tutto per una imposizione fiscale pronta 
a ghermire i cittadini ad ogni piè sospinto 
non deve avere la meglio sul proposito di 
resistere ai disagi e sui programmi da rea-
lizzare per riavviare la crescita.
Stiamo vivendo una fase delicatissima 
– superfluo ricordarlo – in cui, alle di-
sfunzioni proprie di un quadro politico-
istituzionale in affanno, si accompagnano 
dati allarmanti sul debito pubblico e sulla 
disoccupazione.
Pesa enormemente la sfiducia dei giovani 
che costituiscono l’avvenire del Paese e il 
verde orizzonte a cui mirano le famiglie 
ma… bisogna reagire!
Ci attendono ancora sacrifici, non nascon-
diamocelo, ma saranno comunque ulte-
riori passi in avanti verso il superamento 
della crisi che ha investito le imprese in 
misura preoccupante.
Va subito detto che il fronte rigido della 
banche si va attenuando e i flussi credi-
tizi stanno raggiungendo quelle realtà 
imprenditoriali più capaci ad affrontare i 
marosi di un mercato in crescente evolu-
zione.
“Non pretendiamo che le cose cambino se 
continuiamo a fare le stesse cose”: è uno 
dei pensieri di Einstein, fisico e filosofo te-
desco, per il quale “una crisi può risolversi 
in una grande benedizione per persone e 
nazioni“; perché la crisi induce agli svi-
luppi partoriti dalla creatività che nasce 
dall’angoscia come il giorno nasce dalla 
notte oscura. 
Bisogna sfruttare allora ogni aspetto po-
sitivo della congiuntura attuale: la quali-
ficazione e la competitività, non disgiun-
te da un’adeguata informazione, siano 
fari illuminanti del percorso che resta da 
compiere.
Sì, perché un lungo tratto di tale percorso 

è alle nostre spalle e la meta finale non 
appare più molto lontana.
Al pubblico potere Confartigianato con-
tinuerà a domandare ulteriori provvedi-
menti per alleggerire la tassazione, per 
semplificare gli adempimenti burocratici, 
per intervenire con adeguate sovvenzioni 
nei programmi idonei a spingere l’econo-
mia e a vivacizzare le esportazioni.
In parte – bisogna riconoscerlo – sono 
stati conseguiti buoni risultati grazie ad 
alcune iniziative avviate dalla Regione 
Puglia per incentivare l’imprenditoria gio-
vanile e specificamente quella femminile. 
Il riscontro, in termini di adesioni a “Nidi” 
(Nuove iniziative di imprenditorialità), 
non è stato dei più confortanti ma non si 
dispera che, rimosse l’iniziale diffidenza e 
la naturale insicurezza, antiche debolezze 
delle nostra gente, le nuove generazioni 
possano considerare con diverso animo le 
opportunità offerte nel campo del lavoro 
autonomo, volano insostituibile per il de-
collo del Mezzogiorno. 
Alle imprese si rammentano le garanzie 
dell’Artigianfidi di cui possono avvalersi 
nelle richieste di finanziamenti per incen-
tivare la loro attività, agevolazioni rese più 
interessanti dalle recenti misure regionali.
L’Artigianfidi, infatti, è stata selezionata 
quale confidi di riferimento per la gestio-
ne del fondo di garanzia (tranced cover) 
destinato a migliorare le condizioni di 
accesso al credito da parte delle 
pmi della Puglia.
A partire dal corrente anno, 
mediante la costituzione di 
due portafogli con tassi al di 
sotto di quelli medi di mer-
cato, potranno essere con-
feriti ”pacchetti di mutui 
garantiti” straordinaria-
mente favorevoli, fer-

mi restando gli altri prodotti finanziari sin 
qui apprestati alle imprese con l’azione 
6.1.6, 2^ tranche, e con il Tit. II, attraverso 
contributi in conto impianti. 
Non mancherà l’assistenza dei nostri uf-
fici ai quali si affiancherà quella dei Cata 
(Centri di assistenza tecnica per l’artigia-
nato) previsti dalla nuova legge regionale 
per il nostro settore e ai quali un conside-
revole apporto fornirà l’Upsa.
Sono reali le motivazioni per poter pensa-
re bene di un 2015 che desideriamo pieno 
di soddisfazioni per tutti.
Se continueremo a lavorare con responsa-
bilità, come sino ad ora avvenuto, avremo 
vinto un’altra importante battaglia, quella 
del fermo intendimento di sconfiggere le 
emergenze.
Che è un grande risultato sulla via del pro-
gresso.

Francesco Sgherza
Presidente provinciale di Confartigianato

Buon anno e buon lavoro
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La stretta del credito bancario non si allenta e anche nel 2013 sono soprat-
tutto le micro e piccole imprese a pagarne il prezzo più alto. Il trend nega-
tivo si trascina ormai dall’inizio della crisi e oltre a pregiudicare la sopravvi-
venza delle piccole imprese sta mettendo a dura prova anche la tenuta del 
sistema Confidi. Il doppio allarme è stato lanciato dal presidente di Fedart 
Fidi Adelio Ferrari nel confronto organizzato il 1° dicembre con i princi-
pali interlocutori istituzionali e con i rappresentanti di Camera e Senato, 
Governo, e Banca d’Italia. I 130 Confidi artigiani aderenti a Fedart hanno 
in corso quasi 14 miliardi di finanziamenti garantiti, ma quelli erogati nel 
2013 a favore di oltre 730.000 micro e piccole imprese si sono ridotti a 5 
miliardi contro i 6 del 2012, e la tendenza negativa prosegue anche a metà 
2014. La crisi ha colpito duramente il sistema dei Confidi che però è ancora 
in piedi ed pronto a ripartire. Ma per ripartire, il Presidente di Fedart Fidi 
Ferrari ha chiesto certezze al decisore pubblico, a partire dalle risorse per 
il rafforzamento patrimoniale, come i 225 milioni promessi dalla Legge di 
stabilità dell’anno scorso che non sono mai arrivati.  “Credo che esistano 
due fasi – spiega la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e Finanze 
Paola De Micheli – la prima fase è attuare ciò che Parlamento e Governo 
hanno già deciso nel passato, in accordo anche con il mondo dei Confidi. Pen-
so all’attuazione della Legge di stabilità del 2014; il comma 54 sta generando 
un braccio di ferro con l’Europa affinché quei 225 milioni non vengano rico-

nosciuti come aiuto di stato, ma penso anche al fatto che abbiamo appena 
sboccato i decreti delegati che vanno a modificare il testo unico bancario”. 
All’impegno del Governo si aggiunge quello del Parlamento. “Stiamo af-
frontando – prosegue la sottosegretaria De Micheli – anche due norme 
molto importanti per il mondo dei Confidi e in generale per il mondo delle 
garanzie. La prima è l’approvazione della legge delega sui Confidi che è in di-
scussione al Senato, rispetto la quale anche le modifiche proposte dal mondo 
dei Confidi hanno il parere favorevole del Governo e l’altra, ovviamente, è la 
Legge di stabilità, stabilità nella quale noi puntiamo ad avere una riserva del 
Fondo centrale di Garanzia del 10% per i Confidi”. Gli obiettivi e i tempi della 
riforma dei Confidi, auspicata da Confartigianato, sono stati illustrati dal 
relatore della legge al Senato, Federico Fornaro. “Per un attimo avevamo 
sperato di potercela fare prima di Natale, realisticamente andremo verso la 
metà di gennaio. Tendenzialmente: una riorganizzazione del sistema dei Con-
fidi, un suo rafforzamento patrimoniale, il tema della semplificazione nella 
gestione delle pratiche, l’apertura verso nuovi servizi, in sostanza l’apertura di 
un processo che accompagni una modernizzazione del sistema nel suo com-
plesso”. La direzione intrapresa da Governo e Parlamento è quella giusta. 
Lo dichiara il presidente di Fedart Fidi Adelio Ferrari che però sollecita un 
colpo di acceleratore. “Il tempo è scaduto – rimarca Ferrari – il tempo delle  
scelte e delle certezze è arrivato. 

Fedart Fidi a Governo e Parlamento: potenziare i 
confidi per garantire l’accesso al credito delle imprese

L’artigianato alimentare resiste alla crisi
In Puglia, si contano 6.530 aziende tra pasticcerie, 
panifici, pastifici, distillerie, laboratori per la lavora-
zione di prodotti lattiero-caseari, carni, frutta, or-
taggi, pesce, oli, grassi vegetali ed animali. Un anno 
fa erano 6.517. È quanto emerge da un’indagine 
del Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia 
su dati Unioncamere - Infocamere.
In particolare, ci sono 3.216 aziende tra pasticcerie, 
panifici e gelaterie. Pari al 49,2 per cento del totale. 
Seguono i locali che vendono cibi da asporto. Ce 
ne sono 2.233. Rappresentano il 34,2 per cento del 
dato complessivo. Le ditte che lavorano prodotti 
lattiero - caseari sono 357, cioè il 5,5 per cento del 
totale. I pastifici sono 326 e rappresentano il 5 per 
cento. Le aziende che producono oli, grassi vege-
tali e animali sono 92, mentre quelle che fanno tè, 
caffè, cacao, condimenti e spezie 61. Sono 70 le di-
stillerie e le birrerie, 48 le imprese che trasformano 
le granaglie, 42 quelle che lavorano frutta, ortaggi 
e pesce. Appena 24 quelle che macellano carni. 
Ci sono, poi, altri 61 produttori alimentari. Cene e 
pranzi natalizi, dunque, saranno ancora all’insegna 
dei prodotti made in Puglia. «I dati elaborati dal 
nostro Centro Studi – spiega Francesco Sgherza, 
presidente di Confartigianato Imprese Puglia – 
evidenziano come, anche in un periodo di crisi così 
profonda e trasversale, l’agroalimentare pugliese 
riesca non soltanto a conservare, ma anche ad incre-
mentare i propri numeri. Tuttavia, ciò non significa 
che il settore sia immune da problematiche. Basti 
pensare all’entrata in vigore del regolamento comu-
nitario sull’etichettatura, che non pochi pensieri sta 
creando alle nostre piccole imprese artigiane, o alla 

restrizione delle esportazioni verso la Russia. Possia-
mo solo immaginare a quali risultati si sarebbe potu-
ti giungere in un contesto economico differente e più 
favorevole. Proprio per valorizzare le nostre aziende 
e le loro produzioni – continua il presidente – come 
Federazione pugliese parteciperemo, dall’11 al 15 
giugno prossimi, al “Fuori Expo” organizzato da 
Confartigianato Imprese in parallelo con la grande 
esposizione universale di Milano: un’occasione unica 
per mostrare al mondo intero le eccellenze del nostro 
artigianato regionale». La Puglia conta 233 pro-
dotti agroalimentari tradizionali, pari al 4,8 del 
totale nazionale (4.813). L’export del settore ali-
mentare made in Puglia «vale» 729 milioni. Più 
in dettaglio Bari 346 milioni, Foggia 217, Brindisi 
55, Lecce 38, Barletta-Andria-Trani 37, Taranto 36.
L’export del made in Italy è sostenuto, principal-
mente, da quattro categorie: Vini con il 23,5 per 
cento (3.187 milioni), Paste alimentari, anche 
farcite con il 10,8 per cento (1.469), Formaggi e 
latticini con il 10,5 per cento (1.429) e Pomodori 

conservati con il 7 per cento (951). Circa l’export 
dei dolci da ricorrenza e non solo (torte, pane 
con uva passa, panettoni, panettone di Natale, 
cornetti e dolci di panetteria, pasticceria o bi-
scotteria), il giro d’affari si attesta a 279,7 milioni, 
di cui 219,3 in Europa e 60,4 nel resto del mondo. Il 
primo Paese consumatore è la Francia (77,1 milio-
ni), seguito da Germania (40,7), Regno Unito (31,4) 
e Russia (16). L’Italia risulta il primo Paese in Europa 
per numero di prodotti agroalimentari di qualità. 
Se ne contano 261 tra quelli Dop (denominazione 
di origine protetta), Igp (indicazione geografica 
protetta) e Stg (specialità tradizionale garantita). 
Segue la Francia (208 prodotti), la Spagna (173) e 
il Portogallo (123). A dicembre, grazie alle festività 
natalizie, le vendite al dettaglio dei prodotti ali-
mentari crescono del 20,9 per cento rispetto alla 
media mensile. A dicembre 2013, il consumo delle 
famiglie italiane di prodotti alimentari è stato pari 
a 15,2 miliardi di euro (2,6 miliardi in più della me-
dia mensile).

Puglia III trim. 2013 III trim. 2014 Var. % Var. % su totale
Pasticceria, panifici e gelaterie 3.175 3.216 1,3% 41 49,2%
Servizi di ristorazione: cibi da asporto 2.269 2.233 -1,6% -36 34,2%
Pasta 336 326 -3,0% -10 5,0%
Produzione e lavorazione carni 21 24 14,3% 3 0,4%

Industria lattiero-casearia 348 357 2,6% 9 5,5%

Tè, caffè, cacao, condimenti e spezie 65 61 -6,2% -4 0,9%
Produzione di oli e grassi vegetali e animali 97 92 -5,2% -5 1,4%
Vini, distillerie, birre e altre bevande 67 70 4,5% 3 1,1%
Lavorazione frutta e ortaggi e pesce 41 42 2,4% 1 0,6%
Lavorazione granaglie, produzione amidi 48 48 0,0% 0 0,7%
Altri produttori alimentari 50 61 22,0% 11 0,9%
Totale 6.517 6.530 0,2% 13 100,0%
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Il rettore dell’Università di Bari, prof. Antonio 
Uricchio, ha visitato la sede del centro provin-
ciale Upsa-Confartigianato, accompagnato dal 
prof. Danilo Caivano e dal dott. Francesco 
Fera; ad accoglierlo il presidente Francesco 
Sgherza con la vicepresidente Marici Levi, il 
direttore provinciale Mario Laforgia e lo staff 
dei collaboratori. Al centro dell’incontro la con-
venzione firmata in rettorato alcune settimane 
fa per una sinergia fra Università e Confartigia-
nato che possa dare impulso all’economia del 
territorio. Lo sviluppo della nostra terra passa 
attraverso le forze-lavoro e uno studio siste-
matico delle esigenze e delle priorità a cui dare 
risposte certe: le generazioni emergenti sono i 
destinatari dello sforzo da compiere guardan-
do al futuro e al mercato globale.
Francesco Sgherza ha illustrato agli ospiti le 
potenzialità di una organizzazione sindacale 
che opera ormai da circa 55 anni, assistendo e 
sostenendo micro e piccole imprese coraggio-
se, impegnate in una vera missione che non è 
solo economica ma anche civile e morale.
“Considerevole – ha detto Sgherza – è il con-
tributo che, negli anni, hanno saputo fornire al 
Paese proprio le aziende di piccole dimensioni a 
cui va ascritto il merito di aver altresì tramandato 
creatività e manualità rimaste le caratteristiche 
salienti del made in Italy”. Sgherza non ha man-

cato di denunciare le criticità che condizionano 
la vasta rete degli imprenditori di Puglia, quasi 
80 mila, di cui circa 30 mila nella sola provincia 
di Bari: assenza di liquidità per una perdurante 
chiusura da parte delle banche, ritardi dell’am-
ministrazione pubblica nei pagamenti di quan-
to dovuto per servizi e beni ricevuti, carico fi-
scale ai limiti della sopportazione, concorrenza 
sleale e dannosa delle attività abusive.
“Ciononostante – ha osservato Sgherza – le mi-
cro e le piccole imprese continuano a costituire 
un’ancora di salvataggio per tutta la realtà del-
la nostra terra”. Di qui, la necessità di pensare 
a strumenti che le valorizzino proiettandole 

La nostra associazione ha dedicato una sala 
degli uffici provinciali a  Michele Turturro, 
venuto a mancare un anno fa.
Commosso il ricordo 
della nipote France-
sca Rucci durante 
la sobria cerimo-
nia alla presenza di 
dirigenti, iscritti e 
dipendenti dell’U-
nione. “Vi invito a 
ricordarlo – ha detto 
la signora Rucci –  
perché l’associazione 
era la prima famiglia 
di mio zio, per la  quale  sentiva un profondo 
attaccamento”. E il presidente Sgherza: 
“Non sarà possibile non ricordare Turturro in 
quanto sono molteplici  le testimonianze di 

impegno e di dedizione da lui lasciate a tutti 
noi. Fu un collaboratore attento e diligente 
dell’on. Laforgia a cui fornì, in oltre 50 anni, 

un apporto prezioso 
nella costruzione del-
la casa degli artigiani 
e poi nell’afferma-
zione dei loro diritti”. 
“Con la scomparsa di 
Turturro – è il  com-
mento del direttore 
prov.le Mario Lafor-
gia –  si è chiusa una 
fase particolarmente 
significativa per le 

vicende della categoria, una fase ricca di  
conquiste sindacali che sono parte del pa-
trimonio della storia di Terra di Bari”.

F.B.

in un ambito di alto livello, capace di renderle 
protagoniste di quella svolta che i cittadini at-
tendono da parecchio per tornare a respirare 
aria di benessere e di serenità.
Con l’Università si dovranno esperire forme 
di dialogo e di collaborazione in materia di 
formazione e di know how specie nei campi 
dell’innovazione e della ricerca scientifica.
“Siamo pronti – ha detto il rettore Uricchio – a 
costruire un itinerario condiviso per raggiungere 
i risultati che la convenzione si propone: incon-
tri e seminari di comune interesse ma pure corsi 
strutturati secondo le richieste delle imprese per 
apprendere modalità di approccio ai mercati 
esteri e, quindi, ai settori commerciali di più facile 
conquista“.
“Non va trascurata la necessità – ha aggiunto 
Uricchio – di eleborare insieme un piano organi-
co per meglio e più sollecitamente concorrere con 
la Regione Puglia alla ripartizione e all’utilizzo dei 
fondi strutturali messi a disposizione dell’Unione 
europea. Sarò un modo perché vengano effet-
tuati investimenti in grado, a loro volta, di attrarre 
appalti e ordinativi extranazionali”.
Presenti all’incontro il presidente della Banca 
di Credito Cooperativo di Bari Giuseppe Lo-
buono, anche nella sua qualità di referente 
dei Cavalieri del Lavoro dell’Italia meridionale 
impegnati, con appositi stanziamenti, a corri-
spondere ad esigenze di studenti universitari, 
il segretario regionale dell’Urap Dario Longo 
con il collaboratore Umberto Castellano, il 
presidente del centro comunale Confartigia-
nato di Bari Michele Facchini, il coordinatore 
prov.le di Confartigianato Franco Bastiani.
In programma la costituzione di un apposi-
to gruppo di lavoro nel quale debbano agire 
esponenti dell’Università e di Confartigianato.

F. B.

Il rettore dell’Università di Bari in visita 
al centro provinciale di Confartigianato

Da sin.: il dott. Francesco Fera, Marici Levi, il presidente Sgherza, il rettore Uricchio, il prof. Caivano

Da sin.: il presidente Sgherza, Francesca Rucci e la si-
gnora Rosa De Palma

Intestata a Michele Turturro 
una sala del Centro Provinciale
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Da anni ormai il mondo dell’Autotra-
sporto merci conto terzi vive una crisi 
diffusa e molto profonda. L’adegua-
mento alle normative comunitarie, 
l’apertura delle frontiere alla concor-
renza spesso sleale di vettori esteri, il 
costante incremento dei costi di ge-
stione – carburante e pedaggi in pri-
mis – sono solo alcuni degli elementi 
che, abbinati alla perdurante crisi eco-
nomica, hanno letteralmente messo 
in ginocchio gli autotrasportatori. 
In questi giorni il Governo ed il Par-
lamento stanno dedicando atten-
zione ai problemi del settore tanto 
che nello “Sblocca Italia” sono stati 
inseriti cinque interventi, dal cabo-
taggio, all’Albo Autotrasportatori, ai 
pagamenti nella filiera, al requisito 
dell’onorabilità con la garanzia antimafia; 
ma i problemi sono ancora tanti cosicché 
Confartigianato Trasporti Puglia ha voluto 
puntualizzare le priorità per il comparto in 
un documento che è stato consegnato dal 
presidente di Confartigianato Puglia – Fran-
cesco Sgherza – al presidente nazionale 
Amedeo Genedani e al segretario Sergio 
Soffiatti in occasione dell’assemblea pub-
blica regionale tenutasi presso la Fiera del 
Levante, lo scorso 13 dicembre.
Tra le criticità evidenziate:
• Mantenimento e integrazione del siste-

ma dei costi minimi
• Rispetto dei termini di pagamento da 

parte della committenza
• Maggiore flessibilità dei tempi di guida e 

lotta al cabotaggio illegale
• Mantenimento dei livelli delle accise e 

delle deduzioni forfettarie
• Attuazione di quanto stabilito negli Stati 

Generali dell’Autotrasporto
Problemi noti e condivisi, per i quali però 
non si è ancora trovata una via d’uscita, “an-
che a costo lavorare in contrasto rispetto alle 
altre sigle rappresentative dell’autotrasporto 
presenti nell’UNATRAS”, come suggerito da 
Domenico D’Amico – Presidente di Con-
fartigianato Trasporti Puglia – che nel suo 
infervorato intervento ha esortato il neo-
presidente nazionale ad usare ogni possi-
bile azione per ottenere risultati utili per il 
comparto.
Tra i temi affrontati durante l’incontro anche 
il credito: il dott. Luca Gargano di Artigian-
fidi Puglia, ha illustrato ai numerosi impren-

ditori intervenuti una panoramica dei prin-
cipali strumenti di sostegno per l’accesso al 
credito offerti dal Consorzio di garanzia fidi.
Il settore dell’autotrasporto è fortemente 
penalizzato dalle politiche europee volte 
a limitare la congestione stradale: posso-
no essere infatti concesse sovvenzioni per 
interventi consulenziali o programmi d’in-
vestimenti con l’esplicita esclusione dell’ac-
quisto di veicoli per il trasporto di merci su 
strada. Il dott. Gargano ha però elencato 
una serie di prodotti che potrebbero aiu-
tare le imprese ad aggirare questo enorme 
ostacolo posto a livello comunitario, grazie 
ad esempio ai finanziamenti per la liquidità 
e il riequilibrio finanziario o ancora attra-
verso la convenzione con Artigiancassa per 
il finanziamento degli impianti dual fuel 
(diesel-metano) installati sugli automez-
zi; ha inoltre precisato che ogni esigenza 
aziendale deve essere valutata singolar-
mente per individuare bisogni e soluzioni 
personalizzate.
L’intervento del segretario nazionale di Con-
fartigianato Trasporti – Sergio Soffiatti – ha 
affrontato numerosi temi centrali per l’au-
totrasporto: CQC, sicurezza e formazione, 
flessibilità dei tempi di guida. In particolare 
sui tempi di guida il dott. Soffiatti ha eviden-
ziato come la disciplina comunitaria appaia 
scritta, come frequentemente accade, dai 
Paesi del Nord Europa e non tenga conto 
della geografia del Paesi del Mediterraneo. 
Incisivo e particolareggiato l’intervento del 
presidente Genedani che ha convinto i pre-
senti della difficoltà di interlocuzione con 

l’Esecutivo, ma spesso anche con le 
altre organizzazioni di rappresentan-
za dell’autotrasporto. Il presidente ha 
diffusamente parlato ai colleghi della 
complessità di rapporti ed equilibri 
da considerare per riuscire a concre-
tizzare risultati utili alla categoria: ha 
quindi raccontato di come al tavolo 
tecnico per la definizione dei divieti 
e limitazioni per il 2015, Confartigia-
nato fosse l’unica organizzazione di 
rappresentanza dell’autotrasporto; di 
come agli Stati Generali dell’autotra-
sporto a Fiuggi si sia trovato da solo 
ad osteggiare la malsana idea di cre-
are un albo dei “trazionisti” oltre che 
del difficile lavoro di cesello per fare 
in modo che al Senato fossero condi-
visi ed appoggiati gli emendamenti 

proposti da Confartigianato Trasporti alla 
Legge di Stabilità 2015. Lunga e non priva di 
ostacoli appare la strada che porterà ad una 
reale riforma dell’autotrasporto, ma la coe-
sione e la condivisione delle priorità sono il 
primo passo fondamentale.
Occorre persuadere chi ci governa che non 
c’è economia funzionante, in senso moder-
no, senza un adeguato sistema dei trasporti 
e della logistica. Il mondo del trasporto è 
insidiato dagli effetti sull’opinione pubbli-
ca di molti luoghi comuni, che si riflettono, 
inevitabilmente, sugli atteggiamenti e le 
scelte dei decisori politici. Un ultimo esem-
pio ci viene offerto dalla disciplina sull’uso 
del contante: al fine di ridurre il rischio con-
nesso all’utilizzo del contante a scopo di 
riciclaggio di proventi di attività criminose 
nell’autotrasporto è completamente vieta-
to l’uso del contante, mentre negli altri set-
tori vi è il limite dei mille euro. Nonostante 
tutto però, forse anche a causa della du-
rezza della crisi con cui imprese e famiglie 
si sono confrontati negli ultimi anni, c’è una 
crescente consapevolezza che bisogna su-
perare la retorica e i pregiudizi per affron-
tare la questione dei trasporti, al fine di dare 
al paese un sistema di mobilità appropriato. 
Un buon sistema di trasporto e logistica, di 
passeggeri come di merci, è infatti parte 
fondante di quelle infrastrutture materiali 
e immateriali che sono presupposto – con-
dizione necessaria ma non sufficiente – per 
tornare a crescere a ritmi coerenti con le le-
gittime aspettative dei cittadini.

A. Pacifico

Assemblea regionale il 13 dicembre presso la Fiera del Levante

Quale futuro per l’autotrasporto?

Da sin.: Sgherza, Genedani e D’Amico



9

In occasione dalla manifestazione universale 
di EXPO 2015 Confartigianato ha elaborato 
una propria iniziativa che consentirà, anche 
alle imprese del nostro Territorio, di parteci-
pare a questa importante vetrina internazio-
nale. Come è noto EXPO 2015 porterà l’Italia 
sotto i riflettori del mondo:
• 144 Paesi partecipanti impegnati a svilup-

pare il tema Nutrire il Pianeta, Energia per 
la Vita;

• un milione di metri quadrati di Sito Esposi-
tivo;

• circa 20 milioni di visitatori previsti nei sei 
mesi di durata.

L’Expo si configura come un palcoscenico 
imperdibile per le nostre imprese artigiane, 
espressione per eccellenza del Made in Italy 
in tutto il mondo. Confartigianato, anche se 
presente all’interno del “Padiglione Italia” 
con un’area espositiva e uno spazio Istitu-
zionale (dal 12 al 18 giugno 2015), da corpo 
a un progetto parallelo, che permette la pro-
mozione e la commercializzazione di realtà e 
prodotti d’eccellenza e favorisce l’interazione 
delle Imprese con visitatori, buyers e delega-
zioni commerciali estere.
Nasce così, il Fuori Expo di Confartigianato: 
Italian Makers Village. 
“Italian Makers Village: Italian Excellence, Ita-
lian Food, Italian Style” è la rassegna promossa 
ed organizzata da Confartigianato in collega-
mento con l’esposizione universale di Milano 
del 2015 (www.italianmakersvillage.it).
Questa rassegna verrà ospitata all’interno di 

uno spazio di 1800 metri quadrati che sarà 
allestito nella suggestiva quanto esclusiva 
cornice di via Tortona 32 a Milano in zona 
Navigli, a pochi passi dalla stazione di Por-
ta Genova, nel cuore della vita cittadina, in 
una zona molto popolata. La vicina stazione 
della metropolitana e specifici accordi con i 
Tour Operators locali garantiranno l’afflusso 
costante anche da parte dei visitatori prove-
nienti dall’Esposizione Universale.
La rassegna durerà 27 settimane, arco tempo-
rale in cui troveranno spazio “Territori & Temi” 
del Bel Paese. Il periodo riservato alla parteci-
pazione delle imprese pugliesi va dall’11 al 15 
giugno 2015.
In questi 5 giorni le imprese del nostro Terri-
torio potranno:
Partecipare alla Rassegna delle Eccellen-
ze con un proprio spazio espositivo di 12 
mq preallestito. Lo spazio sarà utilizzato per 
promuovere le singole imprese d’eccellenza 
e potrà essere messo a frutto per la vendita 
diretta al popolo dei visitatori. È prevista la 
definizione di una planimetria che possa co-
niugare lo svolgimento di attività promozio-
nali con quelle commerciali, con disponibilità 
di magazzino sia per secco che refrigerato. 
È inoltre prevista la presenza in loco di uno 
spedizioniere per consegne in tutto il mondo 
le merci vendute ai visitatori (DHL/TNT ecc..)
Promuovere e far vendere i propri prodotti 
all’interno dello Store delle Eccellenze. In 
questo spazio dedicato alla vendita “centra-
lizzata” delle eccellenze italiane e pugliesi le 

imprese potranno mettere in vetrina i propri 
prodotti affidandoli per la vendita al perso-
nale dello store dietro corresponsione di una 
royalty sul venduto e di una fee di ingresso. 
La presenza nello store potrà giungere sino a 
quattro settimane consecutive.
Esibirsi e vendere in una postazione di Street 
Food: un’area “propria” di circa 9 mq che le 
imprese potranno utilizzare per la prepara-
zione e vendita al momento di street food, 
una sorta di “chiosco scenografico” di circa 9 
mq in cui l’attività di vendita si accompagne-
rà ad un momento di esibizione nella prepa-
razione e/o “impiattamento” del cibo.   
Possono essere ammesse alla rassegna le 

aziende che espongono prodotti di propria 
produzione e servizi rientranti nei settori 
merceologici target dell’iniziativa. Confarti-
gianato si riserva il diritto di selezione sulle 
imprese che candideranno la propria parte-
cipazione con il solo scopo di rappresentare 
al meglio le specificità artistico-culturali e la 
tradizione enogastronomica nonché produt-
tiva della nostra regione.
I dettagli di partecipazione sono specificati 
in appositi regolamenti e tariffari che saran-
no inviati alle imprese interessate. L’adesione 
che occorre formulare con sollecitudine (dato 
l’elevato grado di interesse per l’evento) do-
vrà essere effettuata compilando e rispeden-
do apposita “Scheda di adesione”, anch’essa 
da richiedere ai nostri uffici.
Ricordiamo che i costi di partecipazione all’i-
niziativa godono di apposito contributo da 
parte dell’Ente Bilaterale per l’Artigianato - 
EBAP, qualora l’impresa sia iscritta ed in rego-
la con i versamenti dovuti e che può coprire 
circa il 35% del costo medio di partecipazio-
ne.  
Per ogni chiarimento, per la compilazione del-
le domande e per la consegna delle adesioni, 
siamo a disposizione ai seguenti recapiti:
• 0805289753 dott. U. Castellano – Confarti-

gianato Puglia (COORDINAMENTO GENE-
RALE)

 expo@confartigianatopuglia.com
• 0805959444 – 446 Ufficio Categorie UPSA 

Confartigianato BARI (M. Natillo/A.Pacifi-
co – Compilazione e consegna ADESIONI e 
AGEVOLAZIONI EBAP)

 m.natillo@confartigianatobari.it  
a.pacifico@confartigianatobari.it

• 0805544768 Conart BARI Alessandra Era-
cleo (SUPPORTO ATTIVITà FIERISTICHE) 

 a.eracleo@confartigianatobari.it.
M. Natillo

Italian Makers Village
All’Expo 2015 con Confartigianato
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Alla Camera di Commercio convegno promosso da Artigianfidi Puglia

Riparte il credito, riparte l’economia
Disoccupazione, deflazione, stagnazione dei 
consumi, crollo della produzione, credit crunch: 
sono termini evocativi di situazioni critiche che 
potrebbero presto essere relegati nel fardello 
che cose passate.
Questo è quanto significativamente emerso 
dal convegno promosso e organizzato dall’Ar-
tigianfidi Puglia nella Camera di Commercio di 
Bari, durante il quale sono state presentate in-
teressanti novità in materia di mutui alle micro, 
piccole e medie imprese della regione.
Artigianfidi, promossa dal sistema Confartigia-
nato, è stata recentemente selezionata come 
confidi di riferimento per la gestione del fondo 
di garanzia - tranced cover - atto a migliorare, in-
fatti, le condizioni di accesso al credito da parte 
dei settori produttivi pugliesi.
A partire dal 2015, mediante la costituzione di 
due portafogli con tassi al di sotto di quelli medi 
di mercato, potranno essere conferiti ”pacchetti 
di mutui garantiti”, eccezionalmente favorevoli, 
fermi restando gli altri strumenti finanziari sin 
qui apprestati alle imprese con l’azione 6.1.6, 
2^ tranche, e con il Tit. II, per contributi in conto 
impianti. 
L’operatività dell’Artigianfidi che, con i fondi 
messi a disposizione dall’Azione 6.1.6 della Re-
gione Puglia ha già garantito finanziamenti per 
circa 70 milioni di euro, sta consentendo alle 
imprese della nostra terra di effettuare investi-
menti con lo scopo di incrementare le attività e 
di assumere nuova manodopera.
I lavori del convegno, aperti dal vicepresidente 
di Artigianfidi Michele Facchini, hanno avuto 
la parte centrale nelle relazioni tecniche di Luca 
Gargano e di Antonio De Vito, rispettivamen-
te direttore commerciale di Artigianfidi e diret-
tore generale di Puglia Sviluppo.
Gargano ha ricordato che sono più di 7 mila e 
400 le imprese aderenti al consorzio il cui capi-
tale sociale ammonta ad oltre 4 milioni di euro 
e che, al 31/13/2013, le garanzie in essere sono 
state nell’ordine di 67 milioni e 500 mila euro.
“Ben 11 mila imprese pugliesi – ha detto il dott. 
De Vito – hanno beneficiato, dal 2008, della gam-
ma degli strumenti agevolativi la cui dotazione 
iniziale di 600 milioni di euro è stata poi elevata 
a un miliardo di euro; i finanziamenti garantiti 
hanno consentito investimenti privati per circa 3 
miliardi di euro”.
“Con il Tit. II – ha continuato De Vito – sono sta-
te agevolate oltre 3 mila imprese, per un importo 
complessivo di 530 milioni di euro, dei quali 80 mi-
lioni già liquidati e la restante parte regolarmente 
impegnata”. 

“Per le varie pratiche, molte delle quali assistite da 
Artigianfidi - ha precisato De Vito - non c’è sta-
ta graduatoria e si è agito a sportello, superando 
tempi di attesa e velocizzando gli esiti”. 
“Con le garanzie del nostro consorzio - ha det-
to il presidente di Confartigianato Francesco 
Sgherza – supportate dai fondi della Regione 
Puglia, le imprese possono ricevere consistenti 
sostegni per i loro programmi di sviluppo, uno 
sviluppo che non mancherà di produrre i suoi ef-
fetti positivi sull’intera popolazione la quale, come 
noto, vive in una situazione di grave disagio. Con-

tribuire alla stabilità del tessuto imprenditoriale, 
che si conferma trainante per l’economia e per le 
aspettative di occupazione di tanti giovani, signi-
fica determinare solide premesse per una sollecita 
ripresa del Paese”. 
“Va evidenziato – ha concluso Sgherza – che il 
ruolo dei confidi è stato giudicato indispensabile 
per le micro, piccole e medie imprese e, in genera-
le, per la loro competitività sui mercati, sia dal pre-
sidente della Repubblica Napolitano e sia dall’at-
tuale presidente della BCE Draghi”.

F. Bastiani

Da sin.: Luca Gargano, Michele Facchini, Francesco Sgherza, Antonio De Vito e Mario Laforgia

“La legge di stabilità non va incontro 
alle esigenze dei pensionati, specie di 
quelli che già vivono in condizioni di 
grave disagio,  e i 400 milioni di euro 
come incremento del Fondo per la non 
autosufficienza sono del tutto irrile-
vanti per i bisogni di migliaia di anzia-
ni  a rischio di preoccupante povertà”.
Lo ha dichiarato il presidente pro-
vinciale dell’Anap-Confartigianato 
Pietro Carlucci, stigmatizzando 
scelte che penalizzano non poco un 

segmento ampio  della popolazione – 
quello appunto di anziani e pensionati 
– sempre più emarginato e sospinto in 
una situazione divenuta ormai insoste-
nibile. 
“Occorrono sostanziali modifiche – ha 
osservato il vicepresidente dell’Anap 
Gaetano Attivissimo – ad un provvedi-
mento che non può assolutamente essere 
accettato e che rischia di compromettere 
ancora il futuro di persone bisognose di 
assistenza e di considerazione”.

La protesta 
dell’Anap-Confartigianato 

Legge di stabilità
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Prodotti e servizi creditizi 
Artigianfidi Puglia

Artigianfidi Puglia è un consorzio fidi promosso 
dalla Confartigianato di Bari operativo su tutto 
il territorio regionale al fine di supportare, con 
la propria garanzia collettiva, le PMI pugliesi 
operanti in tutti i settori produttivi, nell’accesso 
al credito. Nel contempo, attraverso personale 
qualificato, fornisce consulenza in materia di 
credito e di agevolazioni, necessaria a qualsiasi 
impresa che intende supportare finanziaria-
mente la propria attività.
Mediante l’utilizzo di adeguate risorse patrimo-
niali e risorse pubbliche, messe a disposizione 
da enti pubblici convenzionati, l’Artigianfidi 
Puglia gestisce i seguenti prodotti di garanzia:
• Fondo di Garanzia Regionale – Azione 

6.1.6. II° TRANCHE
 Garanzie all’80% erogate dall’Artigianfidi 

Puglia a supporto di operazioni di credito 
attivate da piccole e medie imprese pugliesi 
finalizzate al riequilibrio di esposizioni ban-
carie a breve e medio termine, alla capitaliz-
zazione aziendale, all’investimento in attivi 
materiali e immateriali, al supporto dell’atti-
vo circolante (scorte, anticipo fatture, antici-
po contratti, anticipo import/export);

• Finanza agevolata per il tramite del Tito-
lo II°

 Il confidi è accreditato presso la Regione 
Puglia per la gestione delle domande di age-

volazione, da inoltrare agli istituti di credito 
convenzionati, riguardanti sia il bando “Aiuti 
agli investimenti alle micro e piccole impre-
se”, sia il bando “Aiuti agli investimenti iniziali 
alle piccole imprese operanti nel settore tu-
ristico”. Entrambe le misure prevedono sia 
un contributo in conto interessi che un 
contributo a fondo perduto sull’importo 
dell’investimento relativo a macchinari e at-
trezzature;

• Fondo di garanzia “TRANCHED COVER” – 
terzo avviso

 Artigianfidi Puglia è stata selezionata  come 
confidi di riferimento per la gestione del fon-
do di garanzia “Tranched Cover” destinato 
a migliorare le condizioni di accesso al mer-
cato del credito da parte delle PMI pugliesi 
tramite il supporto di garanzie pubbliche 
per contribuire alla ripresa economica del 
territorio di riferimento. Costituzione di due 
distinti portafogli di 36,2 mln di euro, in regi-
me di convenzione con Monte Dei Paschi Di 
Siena Spa e Unicredit Spa, a tassi al di sotto di 
quelli medi di mercato.

• Fondo Antiusura Nazionale e Regionale
 I fondi antiusura intervengono a favore di 

micro, piccole e medie imprese ad elevato ri-
schio finanziario, cioè imprese la cui domanda 
di finanziamento, già garantita al 50% da un 

confidi, sia stata respinta dal sistema bancario 
che, al fine del suo perfezionamento, chiede 
l’elevazione della garanzia fino al 90%.

• Fondo Investimenti CCIAA di BARI
 Fondo alimentato da risorse camerali desti-

nato a fornire il sostegno della garanzia col-
lettiva all’80% ad operazioni di investimento 
poste in essere da micro, piccole e medie 
imprese operanti nella provincia di Bari, in 
regola con il pagamento del diritto camerale 
annuale.

• Fondo Garanzie Nuove imprese – Start up
 Fondi di garanzia per il sostegno degli inve-

stimenti e delle spese iniziali sostenute da 
imprese di nuova costituzione, con una an-
zianità di iscrizione alla CCIAA non superiore 
ai 18 mesi.

• Convenzione Artigiancassa – gruppo 
BNP PARIBAS

 L’Artigianfidi Puglia è convenzionata con 
l’Artigiancassa, gruppo bancario BNL – BNP 
PARIBAS, e agevola l’accesso al credito, per 
esigenze di liquidità, di micro, piccole  e me-
die imprese pugliesi a tassi fortemente con-
correnziali e con tempi di risposta ed eroga-
zione di massimo 30 giorni.  

• Convenzione Banca di Credito Cooperati-
vo di Bari

 Istituto di credito promosso da UPSA Confar-
tigianato; una banca a servizio del territorio 
di Bari – città metropolitana per operazioni 
di investimento e sostegno al circolante, con 
supporto della garanzia consortile di Arti-
gianfidi Puglia. 

• Consolidamento passività verso enti pre-
videnziali con contributo in conto inte-
ressi del 2%

 Prodotto di garanzia al 50% a sostegno di 
domande di finanziamento/mutuo da parte 
di imprese pugliesi destinate alla regolariz-
zazione della posizione contributiva verso 
enti previdenziali, con ristorno annuo di un 
contributo in conto interessi del 2% in caso 
di regolarità nel pagamento delle rate del 
piano di ammortamento.

• Banche convenzionate
 Banca di Credito Cooperativo di Bari, Arti-

giancassa, Banca Popolare di Bari, Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata, Unicredit SPA, 
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, Carime 
SPA, CRA di Castellana Grotte, Banca Apulia, 
Banca Popolare Pugliese, BCC di Canosa, BCC 
di Spinazzola, BCC Terra degli Ulivi. 

E. Lassandro

Perché non estendere anche ai pensio-
nati il bonus di 80 euro? 
E se non vi sono sufficienti disponibilità 
finanziarie perché non attivarsi per una 
riduzione del carico fiscale  allargando 
l’area no tax per  quanti sono in quie-
scenza?
“Le agevolazioni ad anziani e pensionati 
– ha dichiarato Pietro Carlucci – vanno 
proprio individuate nelle modifiche del  si-
stema impositivo, talvolta veramente ini-
quo, e in un consistente aumento dei fondi 

per la non autosufficienza che viene 
ripartito fra le diverse Regioni“.
“L’Anap – ha concluso Carlucci – con-
tinuerà nella grande mobilitazione 
posta in essere perché a pensionati e 
anziani sia riconosciuto il diritto ad 
una esistenza decorosa dopo una vita 
di lavoro e perché possa manifestarsi 
nei loro confronti la gratitudine per il 
grande ruolo di sussidiarietà che con-
tinuano a svolgere rispetto al welfare 
delle istituzioni pubbliche”              

La protesta 
dell’Anap-Confartigianato 
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Nell’auditorium dell’Istituto comprensivo 
“Perone-Levi” di Bari ha avuto luogo la tra-
dizionale manifestazione per la “Giornata 
del Risparmio” organizzata dalla Confarti-
gianato, con il concorso di Donne impre-
sa, dall’Artigianfidi Puglia e della Fonda-
zione Antonio Laforgia, sponsor la Banca 
di Credito Cooperativo di Bari.
Hanno partecipato gli alunni dell’istituto 
comprensivo “Eleonora Duse”, della scuo-
la secondaria di primo grado “Giosuè 
Carducci, della scuola secondaria di pri-
mo grado “Tommaso Fiore”, dell’istituto 
comprensivo “Perone-Levi” tutte di Bari 
e il primo circolo didattico “Edmondo De 
Amicis” di Modugno.
Una commissione esaminatrice, presie-
duta dalla prof.ssa Angela Garofalo 
(componenti inss. Rachele Calabrese, 
Annamaria Cocozza, Rosa Grazioso) ha 
assegnato premi agli elaborati degli alun-
ni sulla tematica del risparmio, nelle sue 
molteplici espressioni e nei diversi campi 
della realtà circostante: energia, tempo, 
alimentari, denaro… per una economia 
a vantaggio di tutti e per una vita più a 
misura d’uomo nonché più rispettosa 
dell’ambiente.
I premi sono stati così attribuiti: 2 da 300 
euro cadauno, per le scuole “Giosuè Car-
ducci“ di Bari e primo circolo didattico 
“Edmondo De Amicis” di Modugno; 4 da 
100 euro cadauno per le rimanenti scuole.
Conferiti anche premi in denaro a Dawid 
SzyKula, studente dell’istituto “De Nittis-
Pascali” di Bari e Giuseppe De Vincenzo, 
studente dell’Istituto alberghiero “Perotti” 
di Bari i quali produrranno rispettivamen-

te un docufilm e un menu ispirati ai valori 
dell’imprenditoria e della gastronomia 
della Puglia, nel ricordo dello scomparso 
on. Antonio Laforgia.
I premi sono stati offerti dalla Fondazione 
che porta il nome dell’on. Laforgia, sinda-
co e deputato di Bari e, come ricordato dal 
figlio Mario, sono destinati a sostenere gli 
sforzi di giovani impegnati nella ricerca di 
un’attività quale scelta di vita nella nostra 
terra. 
“Il risparmio – ha detto il presidente di 

Confartigianato Francesco Sgherza – va 
additato come valore primario per ogni 
forma di sviluppo dell’economia, capace di 
concorrere alla stabilità sociale del Paese”. 
“Quell’economia – ha osservato il presi-
dente della BCC Giuseppe Lobuono – che 
attende dalle giovani generazioni l’impulso 
necessario per assicurare alla comunità 
condizioni di benessere e di prosperità” .
Alla manifestazione, condotta dall’ins. 
Rosa Grazioso, durante la quale gli alun-
ni hanno illustrato i loro piccoli lavori con 
canti, filastrocche, dvd e poesie, hanno 
partecipato anche: la presidente di Don-
ne impresa Marici Levi, il presidente del 
primo municipio di Bari Micaela Paparel-
la, il direttore generale della BCC Donato 
D’Andrea, il coordinatore prov.le di Con-
fartigianato Franco Bastiani, il presiden-
te del centro comunale Confartigianato 
di Modugno Raffaele Cramarossa, i di-
rigenti scolastici Maria Cristina Portu-
lano, Licia Positò, Margherita Biscotti, 
Irma D’Ambrosio, Rosangela Colucci, 
Salvatore Roccella.

F.B.

Promossa dalla Confartigianato con la Banca di Credito Cooperativo di Bari 
e la Fondazione Antonio Laforgia

A Bari la 4ª Giornata del Risparmio

Da sin.:  Francesco Sgherza, la dirigente dell’Istituto Perone-Levi Maria Cristina Portulano con alcuni tra i ragazzi 
premiati ed il cav. Giuseppe Lobuono (Foto Luca Turi)

Sc
ad

en
ze
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VENERDì 16
IVA: Contribuenti mensili versamento dell’imposta relativa al mese pre-
cedente;

INPS: Versamento dei contributi relativi al mese precendente; 

IMPOSTE DIRETTE: 
-  Ritenute d’acconto operate sul lavoro autonomo e sulle provvigioni 

del mese precedente;
-  Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipendente nel mese precedente.

LUNEDì 26
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: Presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di dicembre 2014 e quarto trimestre 2014.

LUNEDì 2 FEBBRAIO
IVA ELENCHI “BLACK LIST”: Presentazione telematica dei modelli di co-
municazione delle operazioni relative al mese di dicembre 2014 e quarto 
trimestre 2014.

CASSA EDILE: Ultimo giorno utile per pagare i contributi relativi al mese 
precedente. 

GENNAIO 2015

FEBBRAIO 2015
LUNEDì 16
IVA: Contribuenti mensili versamento dell’imposta relativa al mese pre-
cedente;

INPS: 
- Versamento dei contributi relativi al mese precendente;
- Versamento della IV rata 2014 dei contributi IVS;  

INAIL: 
- Termine per il versamento dell’autoliquidazione per il saldo 2014 e 

l’acconto 2015;

IMPOSTE DIRETTE: 
-  Ritenute d’acconto operate sul lavoro autonomo e sulle provvigioni 

del mese precedente;
-  Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipendente nel mese precedente.

MERCOLEDì 25
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: Presentazione degli elenchi 
Intrastat per il mese di gennaio 2015.

LUNEDì 2 MARZO
IVA: Presentazione telematica della Comunicazione Annuale Dati IVA per 
il 2014. 

IVA ELENCHI “BLACK LIST”: Presentazione telematica dei modelli di co-
municazione delle operazioni relative al mese di gennaio 2015.

CASSA EDILE: Ultimo giorno utile per pagare i contributi relativi al mese 
precedente. 

SOSTITUTI D’IMPOSTA: Consegna Certificazione Unica 2015. 

Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigiana-
to pugliese. È il nome della Legge regionale n. 24 del 5 Agosto 
2013 che è stata illustrata nel corso di un incontro promosso 
dal consigliere regionale Ruggiero Mennea, svoltosi presso la 
Sala Smeraldo di Canosa.
Un iter legislativo lungo e faticoso, come ha ricordato il presi-
dente della Confartigianato Francesco Sgherza, durato oltre 
15 anni per una legge di riordino del settore che avrebbe do-
vuto essere tra e prime nel Paese e che invece giunge con anni 
di ritardo e solo per l’impegno costante della Confartigianato e 
di alcuni autorevoli ed ispirati consiglieri regionali ed assessori, 
tra cui proprio Ruggiero Mennea. 
Molte le novità introdotte, illustrate dal segretario regionale 
di Confartigianato Dario Longo, dalle modalità di iscrizione 
all’albo delle imprese artigiane, alla istituzione dei Centri di 
Assistenza Tecnica per l’Artigianato(CATA), alla tutela dell’ar-
tigianato artistico tipico e tradizionale, agli interventi per le 
aggregazioni delle imprese artigiane.
Ai saluti istituzionali del sindaco Ernesto La Salvia, anche 
quelli del presidente della locale BCC Vincenzo Leonardo 
Princigalli che ha ricordato  l’impegno delle Banche di Credi-
to Cooperativo  sul territorio, confortato anche dai dati recen-
temente diffusi che a fronte di una contrazione del 3,4% dei 
crediti alle PMI erogati dal sistema bancario, vi è un + 0,1% del 
credito erogato dalle BCC.
Banche di credito cooperativo che vantano un impegno anche 
nel sociale, perché vicine alle esigenze della famiglie.

Canosa

 Incontro sulla 
nuova Legge per 

l’Artigianato

Da sin.: Ernesto La Salvia, Dario Longo, Francesco Sgherza, Ruggiero Mennea e 
Leonardo Princigalli
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Tanto entusiasmo tra i bambini che hanno 
assistito allo spettacolo svoltosi il 6 gennaio 
scorso presso lo showville, organizzato dal 
centro comunale di Bari.
Gli ospiti sono stati accolti dal gruppo di clown 
della compagnia Opopò, che con animazioni, 
giochi di prestigio, bolle di sapone giganti, 
hanno intrattenuto e divertito bimbi e adulti.
Negli interventi del presidente del centro co-
munale Michele Facchini e del presidente 
provinciale Francesco Sgherza gli auguri per 
l’anno appena iniziato e l’invito a tutti ad un 
ulteriore impegno per sostenere le istanze 
delle micro e piccole imprese nel loro impor-
tante ruolo in campo economico.

Gradito ospite il presidente del collegio dei 
geometri della Provincia di Bari Angelo Ad-
dante, intervenuto insieme ad una rappre-
sentanza del consiglio direttivo del collegio 
che ha donato per i bambini, una maxi calza 
della befana.
Lo spettacolo, condotto con professionalità 
ed eleganza dalla giornalista Donatella Azzo-
ne ha visto esibirsi sul palco l’orchestra sinfo-
nica dell’Accademia Musicale Arte e Spettaco-
lo di Sannicandro di Bari guidata dal maestro 
Domenico Giannone, composta da oltre cin-
quanta elementi per la maggior parte di età 
compresa tra i 6 e i quattordici anni. Simpatica 
l’interpretazione del brano Jngle Bells esegui-

to con soli violini da quattro bimbe seienni. 
Ha divertito i più grandi con sketch e battute 
esilaranti il duo comico Boccasile e Maretti. 
protagonisti del Programma Tv “Metropolis”, 
in onda su Comedy Central Sky, al fianco di 
Omar Fantini, Melita Toniolo.
Da segnalare inoltre il lavoro svolto nel 
backstage del teatro. Il direttivo di Confarti-
gianato benessere, con la presidente Silvia 
Palatella e la vice presidente Rosa Luisi, han-
no infatti organizzato un equipe di acconcia-
tori ed estetisti che hanno pettinato e truccato 
tutti i componenti dell’orchestra, prima dell’u-
scita sul palco. 

G.Mele

La Befana del Centro comunale di Bari

Il saluto delle autorità dal palco dello Showville. Al centro il presidente Michele Facchini

Giovanissimi musicisti si esibiscono diretti dal maestro Giannone Estetiste di Confartigianato impegnate nel backstage del teatro
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Dopo l’interesse riscontrato lo scorso anno, 
la Parrocchia Santa Maria delle Vittorie dei 
Padri Domenicani, in Corso Benedetto Cro-
ce 180, a Bari, ripropone il giorno 1 febbraio 
2015, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, l’iniziati-
va dell’ “Expo Solidale”.
“L’idea –ha comunicato il parroco Padre An-
gelo De Florio – nasce per andare incontro 
alle necessità delle piccole imprese e dei singoli 
che, in questo momento di crisi, attraversano 
quelle strettoie che vanno dalla mancanza di 
lavoro al precariato, dall’abbassamento dei 
consumi alla difficoltà di progettare nuovi 
servizi, dalla mancanza di speranza al tenta-
tivo di promuovere se stessi. Expo solidale è un 
piccola iniziativa della nostra comunità per ri-
dare coesione al territorio ed offrire un’oppor-
tunità nel segno della solidarietà”.
“Vogliamo credere in questa iniziativa – ha 

dichiarato il vicepresidente del centro co-
munale di Bari Confartigianato Michele De 
Toma – fornendo anche quest’anno il nostro 
patrocinio e divulgando l’iniziativa a tante 
nostre piccole imprese ed artigiani autonomi. 
Per questa edizione vogliamo sensibilizzare 
anche le istituzioni locali affinché adottino 
misure utili ad incontrare domanda ed offer-
ta. Proprio per questo, ha proseguito De Toma, 
abbiamo richiesto il patrocinio al Comune di 
Bari, e la presenza dell’assessorato allo svilup-
po economico”.
Questo è lo spirito con cui la Parrocchia 
rende disponibili i suoi ambienti, gratuita-
mente, affinché singoli e microimprese in 
difficoltà o di nuova costituzione, residenti 
nel Comune e nella Provincia di Bari, possa-
no promuovere il proprio lavoro o i propri 
manufatti.

Per segnalare la partecipazione è necessario 
iscriversi all’iniziativa compilando la scheda 
di adesione, disponibile presso la segreteria 
del centro comunale di Bari.
Sarà impegno di tutti i partecipanti non ef-
fettuare contrattazioni in loco. 
Ciascuno potrà allestire un proprio stand e 
mostrare i propri prodotti rendendo noti i 
dati per i contatti (indirizzi, e-mail, numeri 
telefonici) o distribuendo depliant illustrativi.
Nella circostanza, presso lo stand di Confar-
tigianato sarà possibile ricevere utili infor-
mazioni inerenti le normative sul lavoro, le 
opportunità di accesso al credito, le agevo-
lazioni e i servizi alle imprese. Possono par-
tecipare le aziende con massimo 15 addetti, 
i lavoratori autonomi, gli inoccupati in cerca 
di lavoro.

G. M.

Centro Comunale di Bari

Domanda ed offerta si incontrano in 
un mercato di solidarietà

“Da quest’anno, essere soci Confartigianato è ancora più conve-
niente!”
Così il presidente Michele Facchini ha commentato l’apertura 
della campagna tesseramento che ha preso il via lo scorso 15 
dicembre.
Oltre agli sconti sulle tariffe SIAE, di cui possono beneficiare tut-
te le attività che diffondono 
musica all’interno dei pro-
pri locali adibiti all’attività, 
sull’acquisto di autovetture 
e presso molteplici esercizi 
commerciali convenzionati, 
l’adesione a Confartigiana-
to, consente di usufruire di 
vantaggiose tariffe dell’e-
nergia elettrica e del gas sia 
per l’azienda che per l’abi-
tazione. “Sono centinaia”, 
ha ricordato Facchini  “le im-
prese che sino ad oggi hanno 
deciso di avvalersi di questa 
opportunità e, tutte, hanno 
beneficiato di notevoli risparmi”. 
Sarà sufficiente prendere visione delle  ultime bollette per ela-
borare una previsione immediata del risparmio annuo ottenibile.
“Da  quest’anno”, ha affermato Facchini, “è anche possibile usu-
fruire di molteplici servizi tecnici a costi contenuti e con estrema 
chiarezza e professionalità. È possibile rivolgersi al centro comu-

nale di Bari  per pratiche edilizie, aggiornamenti catastali, attestati 
di prestazione energetica, autorizzazioni sanitarie per l’apertura di 
attività commerciali, certificati di agibilità, autorizzazioni per in-
segne pubblicitarie, domande di agevolazione sulle tariffe TARES 
e molto altro”. 
Straordinaria  novità,  ha commentato il direttore di Confarti-

gianato dott. Mario Lafor-
gia, è legata all’iniziativa: 
“la  tessera te la  rimborsiamo  
noi !”.
Al momento del rinnovo,  
ogni associato, riceverà 10 
buoni sconto, dell’impor-
to totale pari al costo della 
tessera, spendibili presso 
attività commerciali ed arti-
gianali  anch’esse  associate.
Infine è utile ricordare, che 
presso l’ufficio credito, è 
possibile valutare il più ade-
guato finanziamento neces-
sario alla propria  azienda 

ed usufruire della garanzia del consorzio fidi per finanziamenti 
ordinari ed agevolati, per liquidità, scorte di magazzino, ristrut-
turazioni, investimenti.
“Non ci sono più pretesti”, ha concluso Facchini “per non iscriversi 
alla Confartigianato”.

G. Mele

CAMPAGNA SOCI 2015, LA TESSERA LA RIMBORSIAMO NOI
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Si è tenuto presso la “Officine Management 
Molfetta”, un convegno organizzato da Confar-
tigianato al quale hanno partecipato oltre al 
Presidente Francesco Sgherza, il Presidente 
dell’Associazione Imprenditori Molfetta Pa-
squale D’Addato ed accreditati imprenditori 
delle due Associazioni.
Nel corso dell’incontro sono stati affrontati al-
cuni fondamentali nell’ambito della gestione di 
un’azienda: in primis il rapporto banca-impresa, 
con l’intervento di Vito Lozito, membro del 
CDA di Artigianfidi Puglia che ha spiegato come 
rapportarsi con il sistema bancario per ottenere 
opportunità finanziarie e aiuti concreti.
Ad oggi Artigianfidi Puglia conta circa 8.000 soci, 
ha garantito nel corso del 2013 finanziamenti 
per quasi 25 milioni di Euro ed ha un patrimonio 
di 21 milioni di Euro.
“La valenza dell’azione di Artigianfidi – ha detto 
Lozito – è testimoniata dalla fiducia riposta dalla 
Regione Puglia nel corso delle diverse program-
mazioni comunitarie, con l’affidamento in gestio-
ne di ingenti risorse riservate al credito agevolato. 
Attualmente Artigianfidi gestisce fondi regionali a 
valere sull’Azione 6.1.6. e, nel corso dell’anno 2015 
sarà protagonista del terzo Avviso “TRANCHED 
COVER”. Affrontato anche il tema dell’energia 
con informazioni fornite dal responsabile di set-

 “Quale futuro per la città di Molfetta” è il titolo 
della manifestazione pubblica promossa da 
Confartigianato Molfetta e tenutasi il 1 dicembre 
presso la “Sala Finocchiaro” – Fabbrica di san Do-
menico. Si è trattato di un confronto pubblico tra 
il sindaco Paola Natalicchio e la locale Associa-
zione Comunale, mobilitatasi per avere risposte 
circa il futuro sempre più incerto delle imprese 

del territorio. Dopo aver salutato i presenti, il Pre-
sidente Francesco Sgherza, ha esposto i princi-
pali punti di discussione. 
Tra questi, fondamentale lo sviluppo della fascia 
costiera per ovvi fini turistici e commerciali. È 
necessario sbloccare subito i lavori del porto ed 
implementare l’offerta della fascia costiera mol-
fettese, tra le meno curate di tutta la regione.
Non secondaria la situazione del comparto edile 
che a Molfetta è ormai completamente fermo, 
anche perché dal Comune non si rilasciano più 
permessi per costruire.
Fondamentale è implementare una mobilità 
ecosostenibile, nonché più razionale per miglio-
rare i flussi all’interno di una città ormai caoti-
ca, il cui ultimo piano del traffico risale a più di 
vent’anni fa, al 1990.
Il periodo di crisi ha portato all’aggravarsi del 
fenomeno dell’abusivismo, con un crescente 
numero di persone che esercita la propria pro-
fessione in casa e senza licenza, andando contro 
le norme d’igiene e di sicurezza, specie per ciò 
che concerne il settore dei servizi alla persona.
“Bisogna mettere le nostre imprese nelle condizioni 
di lavorare” ha sottolineato il Presidente: “è que-

sto l’unico modo per creare posti di lavoro e gene-
rare nuova ricchezza”. 
Sulla stessa linea del Presidente Sgherza anche i 
giovani imprenditori associati che hanno preso 
la parola, tra cui Alessandro del Rosso, Mimmo 
Petruzzella, Giuseppe Totorizzo, Marco del 
Rosso e Dora Minervini.
Per questi ultimi, fondamentale è arrivare ad una 
burocrazia più snella, servizi più efficienti, tasse 
meno onerose e alla costruzione di infrastruttu-
re strumentali all’imprenditoria
L’appello unanime rivolto all’amministrazione è 
stato quello di andare incontro alle esigenze di 
aziende e cittadini.
Non si è fatta attendere la risposta del Sindaco, 
che ha sottolineato come l’Amministrazione stia 
lavorando intensamente per cambiare Molfetta, 
pur tra mille ostacoli. Il Sindaco ha anche espres-
so la propria disponibilità a lavorare d’intesa 
con l’Associazione partendo dalla promozione 
di una campagna d’informazione contro l’abu-
sivismo e la concorrenza sleale, con la gratuita 
messa a disposizione delle plance del Comune 
e dell’Ufficio Comunicazione. 

P.V.

ordinaria opportunità per le imprese del nostro 
territorio. La forza dei numeri consente al Con-
sorzio di ottenere dai fornitori di energia tariffe 
particolarmente vantaggiose e diversamente 
non accessibili alle singole imprese e famiglie.
Ha concluso il dibattito il Presidente Sgherza, il 
quale ha colto l’occasione per salutare e ringra-
ziare i presenti con l’augurio di creare una sem-
pre maggiore sinergia collaborativa tra le due 
Associazioni.

P.  Vilardi

tore di Confartigianato Marco Natillo in merito 
all’ottimizzazione dei consumi di luce e gas, at-
traverso il consorzio CAEM, presente su tutto il 
territorio nazionale, che ha attivato una forma 
di acquisto collettiva dell’energia (luce e gas) 
per offrire il prezzo più conveniente alle imprese 
associate. L’energia elettrica e il gas costituisco-
no oggi una importante voce di spesa, che può 
essere sensibilmente ridotta attraverso l’adesio-
ne al CAEM che agisce in nome e per conto di 
migliaia di aziende aderenti. Si tratta di una stra-

Credito ed energia per aiutare le imprese

Quale futuro per la città di Molfetta?

La sala che ha ospitato il convegno. Natillo e Lozito al tavolo dei relatori

Al centro il presidente Sgherza con alla sua destra il 
sindaco Paola Natalicchio

MOLFETTA
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Seminario promosso dal Centro Comunale

Controllo preventivo dei cantieri edili

Donato un pulmino alla mensa “Perfetta Letizia”

Solidarietà degli imprenditori 
per i meno abbienti

Prosegue il ciclo di seminari dedicati alla sicu-
rezza nei cantieri edili che hanno visto la parte-
cipazione di numerosissimi imprenditori della 
provincia barese. Dopo le tappe di Modugno e 
Putignano, lo scorso 12 dicembre ad Altamura 
in una gremita assemblea, il presidente del cen-
tro – Filippo Berloco – ha ospitato imprenditori 
e geometri altamurani e dei centri limitrofi.
Il presidente degli edili di Confartigianato – Mi-
chele Cirrottola – ha spiegato come il consiglio 
direttivo che presiede, nel programmare le at-
tività utili a sostenere il comparto delle costru-
zioni, abbia deciso di affrontare principalmente 
tre temi fondamentali: la sicurezza, il credito e la 
formazione professionale. Si è così avviato que-
sto ciclo di seminari nei quali sono stati coinvolti 
l’associazione Si.C.E. (sicurezza cantieri edili), la 
Direzione Territoriale del Lavoro e lo SPESAL, per 
cercare di comprendere come poter evitare gli 
infortuni sul lavoro e di incorrere in sanzioni.
La dott.ssa Rosaria Radogna dello SPESAL ha 
mostrato, anche attraverso originali immagini, 
quali sono gli infortuni che più frequentemente 
si verificano nei cantieri edili; ha spiegato cosa 
si intende per “rischio”, “pericolo” e quali sono 
le cautele da adottare per evitare gli infortuni. 
Nella sua relazione ha evidenziato l’importanza 
della prevenzione e dell’informazione per un’a-
deguata diffusione della cultura della sicurezza.
Il dott. Lincesso del Si.C.E. ha illustrato le oppor-
tunità di avvalersi dei rappresentanti territoriali 
dei lavoratori - servizio completamente gratu-
ito per le imprese che versano alla Cassa Edile: 
l’impresa ha la possibilità di nominare un rap-
presentante dei lavoratori scelto dai dipendenti 
tra gli stessi dipendenti, oppure di avvalersi dei 
rappresentanti territoriali; evidentemente sce-
gliendo un RTL si avrà la certezza di aver desi-
gnato una persona che possiede una compe-
tenza tecnica specifica e in grado di verificare 
anche la correttezza formale dei documenti che 
obbligatoriamente devono essere presenti nel 
cantiere. Per la DTL (Direzione Territoriale del 
Lavoro) erano presenti gli ispettori Clemente e 
Riviello: l’incontro ha rappresentato quindi an-
che un’importante occasione per dialogare con 
chi si occupa delle ispezioni sui cantieri e che, in 

Sul pulmino ci sono piccoli 
spazi pubblicitari di aziende, 
di cui molte nostre associate, 
che hanno voluto prestarsi ad 
un gesto di generosità lodevo-
le: la donazione in comodato 
d’uso gratuito di un pulmino 
alla mensa “Perfetta letizia”, per 
il trasporto - nove posti - di anziani e di disabili. 
Non è poco in una città che soffre di gravi pro-
blemi per il lavoro, che si ripercuotono dram-
maticamente su tutta la popolazione.
Non mancano però manifestazioni di solidarie-

tà che fanno bene a tutti, come 
ha detto padre Mario Marino, 
parroco della chiesa di san 
Francesco che ha organizza-
to la mensa per i bisognosi e 
quant’altro per le loro occor-
renze. 
Soddisfazione hanno espresso 

il sindaco Alesio Valente e l’assessore alle poli-
tiche sociali Felice Lafabiana che hanno altresì 
ringraziato pubblicamente i tanti imprenditori 
impegnatisi nell’iniziativa. “Abbiamo aderito su-
bito alla donazione – ha detto Antonio Aquila, 
presidente di Confartigianato – certi che la soli-
darietà verso i meno abbienti non deve mai venir 
meno. In tanti e con poco si possono alleviare le 
pene di molti. La nostra associazione si è sempre 
adoperata a sostegno delle categorie svantag-
giate e continuerà a farlo nel rispetto di un dovere 
morale e sociale che riteniamo ineludibile per la 
costruzione di una società più giusta”.

F.B.

base alla lunga esperienza per le attività ispet-
tive condotte, ha segnalato quali sono gli errori 
più comuni che gli imprenditori commettono 
nell’organizzazione delle attività e nella gestio-
ne dei rapporti con le diverse figure che a vario 
titolo operano per garantire la sicurezza nei can-
tieri. È inoltre intervenuto un ex ispettore, l’ing. 
De Giosa, che oggi si occupa di formazione e 
che ha messo in guardia dai corsi di formazione 
fantasma, quelli per i quali si ottengono attestati 
senza aver seguito un 
reale percorso formati-
vo: la corretta informa-
zione di imprenditori e 
dipendenti è la base da 
cui partire perché la si-
curezza non diventi un 
mero adempimento for-
male ed amministrativo. 
Dopo un vivace dibattito 
in conclusione dell’in-
contro, la richiesta del 
presidente Berloco è stata 

quella di promuovere la creazione di un tavolo 
tecnico all’interno del quale poter valutare la 
proposta - da presentare a livello nazionale – di 
una graduazione delle sanzioni in base alle di-
mensioni aziendali: “È impensabile che per una 
micro o piccola impresa le sanzioni siano le stesse 
previste per le grandi imprese industriali dotate di 
un’organizzazione, mezzi e capitali completamen-
te differenti”.

A. Pacifico

ALTAMURA

GRAVINA

Sono venuti a mancare recentemente  Nicola Mastrolonardo, termoidraulico, presidente in ca-
rica del centro comunale di Ceglie del Campo e Michele Cea, edile, già presidente del centro 
comunale di Grumo Appula e, per anni, vicepresidente della cooperativa artigiana di garanzia di 
Toritto. Matrolonardo e Cea sono stati maestri artigiani di riconosciute capacità nonché qualificati 
esponenti della nostra organizzazione alla quale hanno saputo dedicare gran parte delle loro 
energie.  Grave lutto anche per il dott. Cosimo Cafagna, commercialista e nostro consulente: all’e-
tà di 81 anni è deceduto il padre Michele. Alle famiglie il sentito cordoglio del centro provinciale.

Da sin.: M. Zermo, A. Lincesso, M. Cirrottola, G. Riviello, F. Berloco, G. Clemente, R. Ra-
dogna, A. Pacifico.
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Michele Valeriano è stato confer-
mato alla presidenza del centro 
comunale di Bitonto.
Vicepresidente vicario è Dome-
nico Lucarelli mentre Francesco 
Bove è vicepresidente per le pro-
blematiche dei giovani; a Vincen-
zo Tedesco la carica di segretario 
e a Giuseppe Fallacara quella di 
tesoriere.
Consiglieri: Giovanni Murgolo, 
Gaetano Minenna, Maria De-
sario, Carmela Labianca, Maria 
Teresa Ballabene, Vincenzo Pa-
tierno.
“Nel nuovo direttivo – ha detto Va-
leriano – figurano alcuni imprendi-

Leonardo Acito , 45 anni, tito-
lare di impresa edile, è il nuovo 
presidente del centro comunale, 
designato all’unanimità dal di-
rettivo di cui fanno parte:
Laura Antonia Caradonna, vi-
cepresidente; Francesco Save-
rio Albanese, segretario; Nicola 
Mondelli, tesoriere; Francesco 
Mondelli, Saverio Mondelli, 
Carla Chimienti, Luigi Natuzzi, 
Agostino Occhiogrosso, consi-
glieri.
Motivato da un grande entusia-
smo, il direttivo ha approntato 
un programma ricco di iniziative 
per una netta svolta nelle que-
stioni delle attività produttive 
locali.
Sannicandro è cittadina eminen-
temente agricola ma l’economia 
poggia anche sui pilastri dell’ar-
tigianato, del commercio e dei 
servizi, per cui Acito ha già ma-
nifestato l’idea di costituire un 

tori molto giovani sui quali l’asso-
ciazione punta per un netto rilancio 
delle attività e dell’economia di 
Bitonto. Abbiamo voluto dedicare, 
infatti, una vicepresidenza alle nuo-
ve generazioni, nel convincimento 
di dover pensare con concretezza 
ad iniziative che possano valoriz-
zarle ed inserirle pianamente nei 
circuiti operativi di Confartigiana-
to”. “Il presidente della cooperativa 
di garanzia, Gaetano Minenna, è 
nel direttivo, a dimostrazione che 
i due organismi sono in simbiosi e 
quindi capaci di rendere agli iscritti 
quei servizi di cui hanno bisogno 
per affrontare le nuove sfide del la-
voro. Quanto prima inaugureremo 
lo sportello tecnico per fornire assi-
stenza nei campi più delicati in cui 
occorre che l’associazione si faccia 
sentire: edilizia, termoidraulica e so-
prattutto credito, con una costante 
informazione sulle misure della Re-
gione Puglia varate per sostenere 
ogni genere di investimenti”. 

F.B. 

fronte con le altre organizzazioni 
sindacali per una mobilitazione 
dal basso che induca il potere 
politico a migliori strategie nella 
cosa pubblica.
“È proprio ciò che vogliamo – con-
ferma Acito – per sensibilizzare gli 
amministratori ad un’attenzione 
particolare verso i settori che pro-
ducono e che sono fondamentali 
per tutta la collettività. D’altra par-
te è naturale che, in una fase molto 
critica, debba essere il mondo del 
lavoro ad affiancarsi alle istituzio-
ni per costruire percorsi che porti-
no alla crescita da tutti attesa”.
“Se non c’è lavoro – conclude – 
non ci potranno essere prospetti-
ve di sviluppo; occorre allora che 
ci si impegni ad operare perché le 
imprese siano affrancate dai tanti 
pesi che le affliggono: fisco, buro-
crazia, abusivismo, limitazioni per 
l’accesso al credito”.   

F. B. 

La conferma di Valeriano Leonardo Acito 
nuovo presidente UPSA

BITONTO SANNICANDRO

È forse la più significativa fra le 
immagini sacre che vengono 
portate in processione per i riti 
della settimana santa, a Ruvo di 
Puglia.
Sono gli “otto santi”, realizzati 
(1920) in cartapesta leccese dal 
maestro Raffaele Caretta, e 
oggi custoditi dalla Confrater-
nita Opera Pia san Rocco, nella 
omonima chiesa. 
Caretta, artista di non comune 
talento, che, con il conterraneo 
Giuseppe Manzo, seppe dare 
un decisivo impulso alla carta-
pesta salentina, si ispirò ad una 
tela del pittore italo-svizzero 
Antonio Ciseri nella quale si 
contempla appunto il trasporto 
di Cristo al sepolcro, dopo la sua 

deposizione dal-
la croce. 
Sul volto delle 
statue si legge 
un intenso pa-
thos che suscita 
sentimenti di 
pietà, di commo-
zione e di devo-
zione popolare 
rimasti inalterati 
negli anni; di 
qui il costante 
impegno della Confraternita a 
provvedere periodicamente ai 
necessari interventi di restauro 
conservativo dello splendido 
simulacro. L’ultimo, in ordine di 
tempo, è stato curato, con la su-
pervisione della soprintenden-

za, da Marisa 
Camasta, diri-
gente di “Donne 
impresa”, restau-
ratrice di ricono-
sciuta compe-
tenza, nota per 
essere interve-
nuta su diverse 
opere del pre-
zioso patrimonio 
artistico che si 
conserva nelle 

chiese della nostra terra. 
“Il contatto con immagini stupen-
de – ha detto – mi ha procurato 
un’emozione fortissima che non 
si può spiegare, che ti resta dentro 
come ricordo incancellabile. Sui 
volti di struggente dolore di Maria 

di Magdala, di Maria di Cleofa, 
di san Giovanni e di Nicodemo 
(quest’ultimo, molto raro nell’ico-
nografia sacra) si è dovuto ope-
rare con ogni accortezza per ri-
muovere screpolature causate da 
accumulo di polvere; su tutta la 
cartapesta si è proceduto ad una 
paziente e minuziosa disinfesta-
zione da insetti xilofagi, con l’im-
piego di sostanze antitarlo. Ove 
necessario, poi, si sono ricostruite 
parti mancanti con impasto di fi-
bra cellulosa e collante cellulosico; 
alcune lacune sono state stuccate 
con gesso di Bologna. In definiti-
va: un lavoro raffinato per un’o-
pera d’arte che parla alla gente, 
toccando il cuore”. 

F. Bastiani

Restituiti all’originario splendore gli otto santi
Interventi di restauro conservativo eseguiti da Marisa Camasta

RUVO 
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