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Il 2023 sarà l’anno dell’inizio di 
quella ripresa economica che tutti 

desideriamo?

Vogliamo crederlo e gli auspici non 
mancano perché lunga è stata l’attesa e 
molti sono stati i sacrifici a cui ci hanno 
chiamato le varie emergenze: quella non 
ancora del tutto superata per il covid, 
quella venuta da lontano, dalla Russia 
e dall’Ucraina, ma abbastanza avvertita 
per gli effetti nefasti e anche per gli ele-
vati aumenti in tutto, quella complessiva 
del nostro Paese toccato da turbolenze 
nella politica che stenta a trovare il suo 
autentico ruolo di servizio ai cittadini, 
alla comunità nazionale.
Insomma, un nuovo anno con vecchi 
problemi per fortuna alleviati in parte 
dalla nostra volontà di lasciarceli alle 
spalle con un impegno nuovo, corrobo-
rato dalla consapevolezza che possiamo 
e dobbiamo farcela.
Come Confartigianato ci tocca dare 

concretezza ai diversi propositi manife-
stati in campo nazionale ma anche a li-
vello territoriale per uscire dall’impasse 
di un fisco che continua a rivelarsi dispo-
tico, soprattutto con le PMI, di una bu-
rocrazia che si vuole ridotta ma che non 
riesce ad imbroccare la strada giusta per 
semplificarsi.
Sul versante del credito vanno registrate 
iniziative di un certo respiro come quelle 
concordate a Roma nel corso del conve-
gno “Credito alle imprese, fiducia nel Pa-
ese” e come le tante altre, nella nostra 
regione, realizzate per incentivare l’atti-
vità degli organismi di garanzia fidi che 
si spera di raggruppare in ambiti norma-
tivi capaci di potenziarne le attività.
Impegno e ruolo di primo piano dovre-
mo svolgere per il PNRR con l’obiettivo 
di assicurarci quei risultati che aspettia-

mo per un domani migliore, soprattutto 

con riguardo al federalismo regionale da 

attuare nel rispetto della equità sociale 

ed economica e nella considerazione dei 

bisogni delle classi meno abbienti.

Si sono moltiplicati i progetti per dare 

smalto all’immagine dei prodotti di arti-

gianato artistico, veicolo delle grandi ca-

pacità dei nostri maestri che un rilevante 

contributo stanno fornendo all’incre-

mento dei flussi turistici in Puglia, con 

positive ricadute sull’economia.

Il “fare” artigiano è stato più volte richia-

mato durante la recente assemblea na-

zionale di Confartigianato, a Roma, pre-

sente il neo premier Meloni, come causa 

di apprezzamento del mondo intero e 

come stimolo per tutti noi ad intensi-

ficare ogni sforzo per una significativa 

crescita dell’Italia.

A livello locale, si registra una vivifica-

zione dei centri comunali, in parte con-

dizionati dalla crisi e dalle emergenze 

sopra ricordate; giovani imprenditori 

sono entrati a far parte dell’associazione 

e ciò è significativo di speranza che sarà 

recuperato quanto purtroppo smarrito 

specie in termini di idee costruttive.

Il nuovo anno sociale ha avuto un avvio 

solenne e promettente con la celebra-

zione dell’eucarestia da parte di mons. 

Domenico Cornacchia, vescovo di Mol-

fetta, per la tradizionale Giornata dello 

Spirito (20 novembre), e con l’inaugu-

razione della prima strada intestata allo 

scomparso presidente fondatore Anto-
nio Laforgia (5 dicembre), a Conversa-

no.

Due eventi che ci inducono a riflettere 

sulla necessità di guardare avanti e di 

pensare che abbiamo tanta strada da 

percorrere insieme per il lavoro, per il 

progresso del nostro Paese, per le nostre 

imprese, per le nostre famiglie.

Auguri di buon anno a tutti.

Francesco Sgherza
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Lo abbiamo sempre affermato e non occor-
re ribadire che il credito, soprattutto quello 
agevolato, costituisce la carta vincente per 
ogni progetto da realizzare, specie se a vo-
lerlo sono le PMI.
Anche i vari legislatori, nel tempo, hanno 
tenuto bene a mente che il sistema impren-
ditoriale può rendere molto in termini di ri-
sultati se opportunamente sostenuto con 
facilitazioni di accesso a finanziamenti ade-
guati e a tassi sufficientemente contenuti.
In questo spirito nacquero le banche di 
prossimità, quelle cioè del territorio, pronte 
ad ascoltare e ad assecondare le richieste di 
lavoratori, ma anche di famiglie, per effet-
tuare investimenti o avviare un’attività.
E così sorsero anche gli organismi di garan-
zia fidi, per lo più sull’input di associazioni 
di rappresentanza dei segmenti produttivi 
che hanno saputo scrivere pagine interes-
santi nella storia economica della nostra 
terra.
Ora, in presenza di un quadro completa-
mente mutato per i nuovi tempi che attra-
versiamo, le PMI hanno necessità di espe-
rire altre forme di sinergia con il mondo 
bancario per procurarsi quegli strumenti 
necessari a fronteggiare il mercato globa-
le, i costi dettati dalle istituzioni nazionali 
e sovranazionali, le asperità rivenienti dai 
confronti con realtà di altri Paesi.
Innovare l’accesso al credito allo scopo di 
offrire maggiori e più frequenti risorse per 
operare, coinvolgendo manodopera e uti-

lizzando tecnologie digitali, è stato il tema 
di una intera Giornata di studi e di appro-
fondimenti promossa da Confartigianato 
con la collaborazione di Intesa Sanpaolo: 
un franco confronto fra sistema bancario, 
esponenti della finanza e dirigenti di asso-
ciazioni sindacali di imprese.
Nell’indirizzo di saluto del presidente nazio-
nale Marco Granelli le motivazioni dell’ini-
ziativa e gli auspici per una progettualità 
che porti ad individuare percorsi efficaci 
da compiere per superare ogni emergenza 
che possa impedire o condizionare il decol-
lo del nostro Paese ora impegnato attiva-
mente nel PNRR.
Aperti dal presidente di Confartigianato 
Puglia Francesco Sgherza, delegato con-
federale per il credito, i lavori si sono svolti 
nell’ambito di sei laboratori, ciascuno relati-
vo ad un particolare argomento della mate-
ria in discussione.
Nel suo intervento, Sgherza ha invitato le 
banche ad una maggiore attenzione verso 
le PMI, spesso trascurate, contrariamente a 
quanto avviene nei rapporti con la grande 
industria.
“Se il Pil è leggermente salito - ha osservato 
- grande merito va ascritto a quel sistema im-
prenditoriale di minori dimensioni che con-
tinua ad operare fra tante difficoltà e senza 
licenziare dipendenti”.
Poi anche un’esortazione alla BCE perché 
allenti la sua pressione sulle banche con-
sentendo loro ampi spazi per aiutare le 
imprese: non si può contenere l’inflazione 
aumentando gli interessi bancari senza 
pensare alle criticità che si ripercuotono sui 
segmenti produttivi.

“Il valore della prossimità territoriale” è stato 
il tema dell’ultimo laboratorio in agenda, 
laboratorio guidato dal dott. Erasmo Las-
sandro, direttore di Artigianfidi Puglia, nel 
corso del quale i partecipanti, fra cui il diret-
tore generale Artigiancassa Massimo Mac-
cioni, si sono confermati disponibili a forni-
re maggiore e più significativa continuità al 
ruolo di assistenza tecnica e finanziaria nei 
confronti delle PMI.
Dal dibattito, orientato sapientemente da 
Lassandro alla complessa realtà del terri-
torio, è emerso il comune intendimento di 
porre in essere una oculata e rivisitata ge-
stione del circolante con linee di credito ag-
giuntive, in grado di assicurare il necessario 
ossigeno alle aziende per le occorrenze di 
esercizio ormai in costante diversificazione.
In particolare, Intesa Sanpaolo ha disposto 
l’allungamento dei finanziamenti in essere 
fino a 15 anni nonché operazioni di finanza 
straordinaria mediante accordi con le strut-
ture periferiche di Confartigianato.
Inoltre, ha reso disponibili i propri desk spe-
cialistici in settori chiave per l’economia 
italiana come turismo, meccanica, food and 
beverage, energia, high tech e moda.
Però, non solo strategie finanziarie con al-
goritmi, formule algebriche e calcoli arit-
metici: il progresso e le conquiste di un 
popolo - è la nostra tesi - sono frutto di 
lavoro sano, di impegno ad agire, di abilità 
professionale e, su questo, tutte le banche 
non possono che concordare.
L’uomo al centro della finanza e non al suo 
servizio.

F. Bastiani

 ROMA – Auditorium Antonianum

Credito alle imprese, fiducia nel Paese
Giornata di studi promossa da Confartigianato e Intesa San Paolo

Francesco Sgherza durante la relazione introduttiva 
ai lavori del convegno

Il "laboratorio" moderato da Mino Lassandro (primo da destra)
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Scegli il futuro
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Apprezziamo lo sforzo del Governo che, nel 
mantenere ben dritta la barra sui conti della 
finanza pubblica, concentra le risorse del-
la Legge di bilancio sulla priorità di ridurre 
l’impatto dei rincari dell’energia  su impre-
se e famiglie. Nonostante sia condizionata 
dalla crisi e dall’emergenza energetica, la 
manovra contiene  linee di intervento  che 
auspichiamo possano concretizzarsi e raffor-
zarsi, nel medio-lungo periodo, in misure a 
sostegno dello sviluppo delle imprese e del 
Paese”.E’ quanto sottolineato dai rappresen-
tanti di  Confartigianato, intervenuti oggi 
in  audizione  presso le Commissioni riunite 
Bilancio di Camera e Senato, secondo i quali 
vanno affrontati con urgenza alcuni aspetti 
fondamentali per l’attività degli imprendito-
ri.Tra questi, l’eliminazione definitiva degli 
oneri generali di sistema dalle bollette 
delle imprese con potenza pari o superio-
re ai 16 Kw e, sul fronte dei bonus edilizia, 
lo sblocco dei crediti fiscali incagliati del-

le imprese che hanno concesso lo sconto 
in fattura e sono a rischio-sopravvivenza. 
Confartigianato sollecita inoltre l’attuazione 
della riforma del sistema tributario all’in-
segna della  semplificazione  degli adempi-
menti e della riduzione della pressione fisca-
le sugli imprenditori. L’obiettivo è definire un 
livello di prelievo tendenzialmente uniforme 
a parità di reddito, indipendentemente dalla 
natura del soggetto che gestisce l’impresa 
e dalle dimensioni di quest’ultima. Sod-
disfazione per l’allargamento del regime 
forfetario e per la tassazione agevolata dei 
redditi incrementali.Sul fronte delle poli-
tiche del lavoro, la Confederazione ritiene 
necessario  ridurre il costo del lavoro a 
carico delle imprese, anche tramite la de-
tassazione e decontribuzione degli aumen-
ti salariali e delle voci retributive derivanti 
dalla contrattazione territoriale di secondo 
livello. Così come chiede di potenziare, con 
misure di decontribuzione, le assunzioni di 

giovani e donne e l’utilizzo dell’appren-
distato professionalizzante per favorire la 
formazione di competenze e l’occupazione 
giovanile. Nonostante i margini stretti della 
manovra, Confartigianato sostiene la ne-
cessità di  potenziare, anche con maggiori 
risorse, alcuni  strumenti utili per sostenere 
gli investimenti e la liquidità delle micro e 
piccole imprese. Tra questi, il credito d’im-
posta per investimenti in beni strumentali, 
il Fondo di garanzia per le Pmi, il credito 
d’imposta beni strumentali nuovi, il Fondo 
per il sostegno alle filiere produttive made 
in Italy. Confartigianato sollecita, inoltre, 
misure di sostegno alle reti d’impresa e alla 
trasmissione delle aziende, l’inclusione degli 
artigiani e delle piccole imprese della filiera 
agroalimentare nelle azioni previste dal Fon-
do per la sovranità alimentare, interventi per 
accompagnare lo sviluppo delle imprese del 
Sud.

Ufficio Stampa Confartigianato

MANOVRA Economica: 
per Confartigianato malgrado margini 
stretti, sussistono linee di sviluppo da 

rafforzare

L’obbligo della SOA per i contratti nelle co-
struzioni con valore superiore a 516mila 
euro che beneficiano di incentivi fiscali 
rappresenta una  barriera nei confronti del-
le imprese artigiane e una evidente lesione 
della libera concorrenza  oltre ad essere un 
irragionevole aggravio burocratico. Confar-
tigianato, Cna e Casartigiani, in una lettera 
al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvi-
ni, chiedono l’abrogazione dell’obbligo che 
entra in vigore il primo gennaio, anche va-
lutando l’opportunità di posticiparne l’effi-
cacia attraverso un’apposita disposizione da 
inserire nel “decreto proroghe” di prossima 
adozione.Le associazioni ribadiscono che 
imporre alle imprese, anche operanti in su-
bappalto, il possesso di una qualificazione 
rilasciata da appositi soggetti attestatori 
provocherà una decimazione del mercato. 
A fronte delle oltre 500.000 imprese che ani-

mano il comparto, è cominciata la selettiva 
rincorsa alle sole 23.000 realtà produttive 
dotate di una qualunque delle richiamate 
attestazioni. Una pericolosa alterazione del 
mercato, ignorando che nelle relazioni tra 
soggetti privati il meccanismo della libera 
trattativa economica assicura la selezione 
degli operatori più efficienti.Secondo Con-
fartigianato, Cna e Casartigiani, gli obiettivi 
della nuova disciplina sono condivisibili, ma 
la soluzione adottata è del tutto inappro-
priata, suscitando numerose perplessità in 
termini di efficacia. Le evidenze empiriche 
infatti non giustificano la trasposizione del 
sistema di qualificazione delle imprese dal 
settore pubblico a quello privato. Dopo ol-
tre 20 anni di operatività, l’obbligo SOA negli 
appalti pubblici non ha dimostrato il rag-
giungimento dei declamati indici di qualifi-
cazione del mercato.

Inoltre, l’obbligo SOA non è efficace per con-
trastare il fenomeno delle imprese fantasma. 
Peraltro, nel nostro ordinamento esistono 
già dispositivi (DURC, congruità, controlli, 
ecc.) in grado di rimediare alle condotte 
fraudolenti. È tempo di prevedere, piutto-
sto, un rigoroso sistema di verifica dei titoli 
volti ad autorizzare l’ingresso nel mercato. 
Da anni, le nostre organizzazioni chiedono 
una legge di regolamentazione del settore 
dell’edilizia, su cui rinnoviamo la disponibi-
lità al confronto.
Infine, segnalano le Confederazioni nella 
lettera al Ministro Salvini, va tenuto presen-
te come l’accesso al sistema dei bonus resti 
comunque subordinato al superamento di 
una serie di scrupolosi accertamenti, parte 
dei quali affidati a professionisti abilitati.

BONUS EDILIZIA

Le Confederazioni artigiane al Ministro 
Salvini: “Abrogare obbligo SOA, 

altera concorrenza e penalizza mpi"
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Convention Fedart 2022: 
Confidi patrimonio d’impresa

Si è svolta a Roma lo scorso 17 e 18 
novembre l’annuale Convention dei 
Consorzi Fidi aderenti a FEDART, la Fe-
derazione nazionale dei Consorzi Fidi 
appartenenti alle tre principali confe-
derazioni dell’artigianato. Artigianfidi 
Puglia, come sempre, ha partecipato e 
contribuito al confronto sulle principali 
questioni che riguardano il Mondo del-
la cooperazione di garanzia consortile. 
Erano presenti il Presidente Pasqualino 
Intini, il Direttore Erasmo Lassandro 
e il Presidente del Collegio Sindacale 
Cosimo Cafagna. Anche nella sua ve-
ste di Delegato nazionale al Credito di 
Confartigianato Imprese è intervenuto 
il Presidente Francesco Sgherza. Parti-
colarmente apprezzati gli interventi dei 
nostri rappresentati. Il Presidente Intini 
ha svolto una puntuale relazione ine-
rente il più recente approccio gestionale 
che Artigianfidi Puglia sta ponendo in 
essere, che vede l’attività di consulenza 
funzionale alla garanzia consortile. Infat-
ti, partendo dal suo storico ruolo di sog-
getto erogatore di garanzie, grazie an-
che alle sinergie poste in campo con le 
strutture Associative, sia provinciali che 
territoriali, Artigianfidi Puglia ha iniziato 
a svolgere la sua nuova funzione di sog-
getto preposto a supportare le imprese 
nella soluzione dei problemi finanziari e 
creditizi. Il futuro delle nostre strutture, 
ha sottolineato Intini, deve necessaria-
mente fondarsi sulla certezza che le im-
prese gradiscono il nostro supporto e il 
nostro accompagnamento nell’accesso 

al credito; le banche, in generale, trova-
no funzionale alla loro politica creditizia 
l’attività di selezione a monte da noi 
svolta, l’impostazione alla richiesta di 
finanziamento da noi proposta e il sup-
porto consulenziale da noi offerto alle 
imprese per accedere agli strumenti di 
finanza agevolata.Non mancano, però, 
le criticità, ha concluso Intini. Artigian-
fidi Puglia, così come la maggior parte 
dei Confidi ex 112, è alle prese con i pro-

blemi di riduzione dei volumi di opera-
tività caratteristica e di contrazione dei 
margini reddituali. La strada maestra 
per il superamento di questi problemi 
sarà quella del consolidamento e raf-
forzamento patrimoniale delle singole 
strutture, del miglioramento degli asset-
ti tecnico organizzativi e dell’aumento 
della capacità di presenza e penetra-
zione commerciali nei territori di ope-
ratività dei singoli Confidi. Artigianfidi 
Puglia, nella prospettiva di continuare 
ad essere utile alle imprese socie e fun-
zionali alla rappresentanza Associativa, 
è pronta a fare la sua parte ed a affron-
tare le nuove sfide con un approccio alle 
scelte strategiche “aperto”, capace anche 
di andare oltre le tradizionali logiche di 
schieramento. Nel suo indirizzo di salu-
to, il Presidente Sgherza ha riferito che la 
Confederazione ha già da tempo avviato 
una riflessione strategica con l’obiettivo 
di ridare slancio al ruolo dei Confidi 112 
e di rendere effettivo il tema della Con-
vention 2022. Ha concluso affermando 
che le modalità attraverso le quali que-
sto percorso debba realizzarsi sono sta-
te individuate e che le linee di indirizzo 
da veicolare sui diversi territori saranno 
presto rese operative, nella prospettiva 
di garantire la continuità del servizio del 
credito a favore delle imprese associate. 

Erasmo Lassandro
Direttore Artigianfidi Puglia

L'intervento di Pasqualino Intini

L'intervento del Presidente Francesco Sgherza
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Una fotografia precisa di casa nostra dal 
recente passato fino ad oggi è stata il 
clou dell’intervento del direttore gene-
rale del Censis Massimiliano Valerii all’ 
assemblea di Confartigianato.
Studioso ed esperto di dinamiche socia-
li ed economiche, Valeri ha trattato con 
puntualità delle varie fasi vissute dall’Ita-
lia prima e durante la pandemia, soffer-
mandosi su cifre e dati molto eloquenti, 
riflessi di comportamenti di cittadini, di 
imprese, di comunità.
Il decennio 2009-2019, come da lui riferi-
to, si rivelò particolarmente positivo per 
l’export, schizzato ad un picco del 43,9%, 
mai registrato nel nostro Paese che, fra 
l’altro, fu abbastanza pronto a presidiare 
il mercato globale ai suoi inizi e anche an-
tecedentemente all’emergenza sanitaria.   
Il 2021 è stato caratterizzato da un netto 
contenimento dei consumi (-8% rispetto 
al 2008) che, di fatto, ha incorniciato la 
bassa e preoccupante crescita della na-
zione.
A fronte dei ridotti consumi, è emerso, in 
tutta la sua incredibile realtà, l’ammonta-
re delle sostanze familiari risparmiate e 
custodite, ovvero blindate, sui c/c banca-
ri: 5 mila miliardi di euro. In un clima di 
incertezze e di timori, la gente ha optato 
senz’altro per il risparmio, rinunciando 
alle spese giudicate rischiose.
“Una società senza consumi e senza in-
vestimenti - ha concluso il relatore - non 
progredisce; bisogna puntare sulle PMI 
per lo sviluppo e per recuperare quel Pil 
sociale che si è smarrito nel territorio e 
che al territorio serve per la sua coesione”.
Poi, un suo ultimo auspicio: occorre ren-
dere facile alle imprese il fare impresa.
Nella parabola evangelica dei talenti, il 
servo incapace di mettere a frutto (= in-
vestire) quanto ricevuto dal padrone fu 
definito malvagio e infingardo, a diffe-

renza di altri che avevano saputo trarre 
profitto dai denari a loro affidati.
L’accostamento alle tante famiglie italia-
ne nolenti nelle spese e virtuose nel ri-
sparmio farebbe sorridere se si pensasse 
all’insegnamento del Vangelo e poi anche 
alle valutazioni del direttore del Censis.
Insomma, gettarsi nei consumi, negli 
acquisti, negli investimenti, piccoli o ri-
levanti che siano, si deve ? E’ sempre po-
sitivo ? Porta sempre ad un rilancio delle 
attività e, quindi, ad uno sviluppo ?
Difficile rispondere perché diversi e com-
plessi i contesti nei quali porre la questio-
ne.
Intanto, ricordiamo che gli italiani han-
no nel DNA la propensione a preservare 
buona parte di ciò che possiedono per le 
necessità del futuro: risparmiare significa 
per loro mettere al sicuro quanto può ri-
sultare utile in casi di bisogno e non si di-
mentichi che Tommaso Fiore definì pro-
prio i meridionali “popolo di formiche” .
Ciò maggiormente con tempi grami per 
calamità naturali, per emergenze sanita-
rie, per instabilità politica prolungata, per 
movimenti e sommovimenti finanziari …
La pandemia, non ancora del tutto su-
perata, con il disastroso carico di lutti, di 
povertà, di chiusura di fabbriche, di per-
dita di posti di lavoro, ha acuito nei pos-
sessori di liquidità ogni genere di timore 
favorendo il prevedibile e precauzionale 
ricorso … alla cassaforte, in attesa di mi-
gliori giornate. Come scuotere adesso i 
risparmiatori, di qualsiasi dimensione, 
perdurando uno stato di incertezze che, 
causa pure il grave e ingiustificato con-
flitto Russia-Ucraina, continua a generare 
una lievitazione dei prezzi molto pena-
lizzante per le case come per le aziende, 
per i singoli come per le famiglie ?  Quali 
pungoli ad investire se resta irrisolta la 
crisi dell’edilizia, con migliaia di impren-
ditori in attesa di risorse, circa 100 milioni 
di euro, bloccate da mesi nei loro cassetti 
fiscali, imprenditori che hanno concesso 
sconti in fattura per opere eseguite con il 
superbonus ?
Come districare, quindi, l’ingarbugliata 
matassa delle molteplici e rinnovate di-
sposizioni in materia di cessione del cre-
dito che - lamentano gli interessati - inge-
nera costi sempre più elevati ?
Confartigianato ha suggerito al Governo 
di attivare una maggiore flessione dell’u-
tilizzo dei crediti; di consentire compen-
sazioni ove, come e quando possibile; di 
incentivare la capacità esattoriale delle 
banche; di pensare ad un “compratore di 
ultima istanza” sotto il controllo di autori-
tà pubbliche .
E i privati, come spingerli ad osare nelle 

spese e negli acquisti se affrontano quo-
tidianamente aumenti generalizzati di 
materie prime, di alimentari, di carburan-
ti, di luce e di gas, pur con il concorso di 
interventi-tampone destinati comunque 
a finire ?
Le banche. Le banche, che pure dicono 
di non aver ancora adempiuto in pieno 
alle indicazioni della BCE circa gli aumenti 
dei tassi, confermano le strette creditizie 
prevalentemente a scapito delle PMI, tra-
scurando di considerare come da queste 
provengano le principali motivazioni per 
alimentare l’economia reale, quell’ econo-
mia circolare che dà sollievo a molti.
Il cosiddetto modello “banca-centrico” 
che tuttora persiste specie ad opera di 
istituti di livello superiore, ha causato una 
sottocapitalizzazione delle PMI, una loro 
non compiuta cultura finanziaria che, in 
non poche circostanze, ha strozzato le le-
gittime aspirazioni imprenditoriali di tan-
ti giovani trasformandole in sogni irrea-
lizzabili. Attività di apprezzabile rimedio 
all’attuale sfavorevole congiuntura sono 
state svolte (per fortuna) dagli organismi 
di garanzia fidi, impegnati frequente-
mente anche nel credito diretto; restano, 
comunque, gli ostacoli per il restringi-
mento dei flussi monetari che condiziona 
il decollo di progetti capaci di concorrere 
concretamente alla ripresa.
Ipotizzare investimenti è azzardato per 
aziende e per privati; questi ultimi sono 
stati persuasi solo da agevolazioni con-
cesse per ristrutturare dimore, per rin-
novare facciate di edifici e di condomini, 
per l’efficientamento energetico, per po-
tenziare infissi, per svariate rottamazioni 
con i già citati bonus che vanno, pertan-
to, riproposti ma collocati in ben precisi 
e ordinati ambiti normativi, al riparo da 
equivoci e da interruzioni, in particolare 
se a cantieri avviati nel ramo costruzioni.
Ben vengano allora i consumi per far ri-
partire il Paese ma si agisca prima col 
porre in sicurezza i risparmi dei cittadini 
(quando ci sono) e, se proprio devono es-
sere distratti dai c/c, che siano impiegati 
essenzialmente a sostegno delle imprese 
di prossimità del territorio, per favorire 
quell’edilizia sana e immediata che è il 
preludio di ogni passo in avanti.
“Se girano le gru, gira l’Italia”: una con-
vinta e beneaugurante affermazione del 
presidente Granelli nell’assemblea gene-
rale di Confartigianato, a Roma.

F. Bastiani

Consumi e investimenti sì ma …

Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis
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I 10 primati dell’Italia "a valore artigiano"
Pubblicato il rapporto Confartigianato-Symbola

Artifex - Lavorazioni artistiche e di 
Tradizione in Puglia

Gli artigiani e le microimprese fanno gran-
de l’Italia. L’ennesima conferma arriva 
dal  rapporto ‘Artigiani del futuro’, realiz-
zato da  Fondazione Symbola  insieme 
con  Confartigianato  e le altre Confe-
derazioni artigiane. Il rapporto è diviso 
in due parti: nella prima mostra, in dieci 
punti, il ruolo giocato all’interno del tes-
suto economico italiano e nella seconda 
(in uscita nel 2023) i volti e le storie degli 
imprenditori.“In Italia – scrive il Corriere 
della Sera – sono i piccoli imprenditori a 
fare la differenza. Le micro imprese sono 
gli attori principali della green economy: 
il 44,8% ha fatto investimenti verdi, con-
tro il 39,7 delle medie e grandi e il 36,1 
delle piccole. Il 55% dei brevetti relativi 
a energie alternative e gestione di rifiuti 
sono stati depositati a livello europeo da 

E’ stata inaugurata il 5 dicembre, nel Salone 
San Nicola della Camera di Commercio di 
Bari, “Artifex”, la mostra dei prodotti arti-
stici – manufatti, accessori e oggettistica, di 
complementi d’arredo e home living – se-
lezionati dal bando “Artifex”, promosso dal-
la Regione Puglia in collaborazione con 
Unioncamere Puglia, a cui è intervenuto 
anche il presidente della Confartigianato Im-
prese Puglia, Francesco Sgherza. “Artifex” 
ha l’obiettivo di far emergere e valorizzare le 
imprese dell’artigianato artistico e di tradizio-
ne pugliese, raccontando le capacità creative, 
i prodotti di eccellenza, le vicende produttive, 
ma dando risalto anche alle storie delle per-
sone e alle tecniche di produzione tradizio-

micro e piccole imprese: rispettivamente 
il 37 e il 18%, contro il 25 delle medie e 
il 20 delle grandi.“Questo rapporto – sot-
tolinea il  Presidente di Confartigianato 
Marco Granelli – dimostra la necessità di 
guardare l’Italia negli occhi, con empatia, 
per capire i suoi problemi e leggere i suoi 
punti di forza. Le imprese artigiane sono 
fondamentali per l’economia di oggi e 
per affrontare le sfide del futuro, con uno 
sviluppo ‘a misura d’uomo’. Bisogna ricor-
darselo anche nella Legge di Bilancio”.Tra 
i dieci primati verdi: investimenti, brevetti, 
operatori della cultura, turismo nei piccoli 
comuni, rete, agroalimentare, occupazio-
ne e integrazione, presidio economico, im-
prese a guida femminile e giovani. Le “pic-
cole” sanno fare rete: i contratti di rete con 
capofila una micro o una piccola impresa 

nali, patrimonio del territorio pugliese. All'i-
naugurazione è intervenuto l’assessore allo 
Sviluppo Economico della Regione Puglia, 
Alessandro Delli Noci: “Non vogliamo che 
si parli dell’artigianato della Puglia ma che 
si parli della Puglia attraverso il suo artigia-
nato artistico, potendo contare sui pugliesi 
nel mondo come ambasciatori della nostra 
creatività e bellezza”."La perfetta riuscita di 
questa manifestazione è frutto di una opero-
sa triangolazione tra Regione, Unioncamere 
e Associazioni di categoria. Confartigianato 

siano il 96% di quelli attivati dal 2010 al 
2021. Nel rapporto ci sono cultura e creati-
vità: rappresentano il 99,7 degli operatori. 
Grazie queste imprese il 97% dei comuni 
con strutture ricettive sono fruibili. Nelle 
denominazioni alimentari Dop e Igp italia-
ne, il 94,86% e il 91,35% sono micro impre-
se. Ma le “piccole” sono anche un presidio 
sociale e di integrazione: in esse si concen-
tra l’80% dell’occupazione straniera attiva 
in Italia. Oltre che un presidio economico 
per i comuni con meno di 5.000 abitanti, 
dove rappresentano il 99,4% delle impre-
se extra-agricole. La quota delle micro im-
prese a guida femminile è del 22,5%: più 
del doppio rispetto a medie e grandi.

Ufficio Stampa Confartigianato

si è adoperata con riconosciuto impegno 
mettendo a disposizione risorse umane e la 
propria rete territoriale per individuare candi-
dature adeguatamente rappresentative della 
qualità delle nostre produzioni, il cui valore 
aggiunto è vastissimo, inestimabile. Siamo 
lieti che la Regione abbia inteso inaugurare 
una strategia di valorizzazione che individua 
nell'artigianato, e in quello di design e artisti-
co in particolare, l'ambasciatore della nostra 
Puglia nel mondo".

Ufficio Stampa Confartigianato Puglia

Il salone della Camera di Commercio di Bari

L'intervento dell'Assessore Regionale Alessandro Delli Noci



12

Brevi dalle categorie
Benessere: delegazione U.P.S.A. a Cosmo-
prof 2023 
Confermata l'offerta di transfer gratuito gli 
associati a Confartigianato della categoria 
BENESSERE anche per la prossima edizione 
di COSMOPROF, in programma a Bologna 
dal 16 al 20 marzo 2023. I pullman gratuiti 
sono riservati esclusivamente a operatori 
del settore della bellezza e sono accettate 
solo richieste che prevedano una presenza 
minima garantita di 40 persone per delega-
zione. L’acquisto dei biglietti dovrà da effet-
tuare attraverso bonifico bancario entro il 17 
febbraio 2023 avverrà alle seguenti tariffe: 
1 giorno €33,00; 2 giorni €47,00. Al fine di 
favorire la costituzione di una nostra dele-
gazione, con pullman gratuito, vi invitiamo 
a manifestare, anche tramite il proprio Cen-
tro Comunale di appartenenza, la volontà di 
partecipazione inviando una mail all’indiriz-
zo categorie@confartigianatobari.it Sarà no-
stra cura contattarvi per fornirvi tutti i detta-
gli organizzativi.
Impianti: in vigore le modifiche al D.M. 
37/08
Dal 28 dicembre è in vigore il Decreto 29 set-
tembre 2022, n. 192, che introduce alcune 
modifiche al D.M. 37/08 per adeguarne la 
disciplina agli obblighi di infrastrutturazio-
ne digitale all'interno degli edifici, con gli 
impianti di comunicazione ad alta velocità 

in fibra ottica a banda ultra larga di cui all'ar-
ticolo 135-bis del Testo Unico dell’Edilizia 
(D.P.R. n. 380/2001). Si ricorda che l’obbligo 
di infrastrutturazione riguarda gli edifici di 
nuova costruzione e le opere che richiedano 
il rilascio di un permesso di costruire. L’assol-
vimento di esso è attestato dall'etichetta di 
“edificio predisposto alla banda ultra larga”. 
Tale attestazione è rilasciata da un impianti-
sta abilitato per la lettera b), ed è necessaria 
ai fini della segnalazione certificata di agibili-
tà. Conseguentemente l’intervento legislati-
vo ha modificato, la declaratoria delle lettere 
di cui all’art. 1, comma 2 del D.M. 37/08, la 
definizione degli impianti, di cui all’art. 2 e 
ha introdotto una specifica disciplina degli 
adempimenti che, conseguentemente, ri-
cadono nella competenza del responsabile 
tecnico (art. 5 bis – Adempimenti del tecnico 
abilitato). Il Decreto 192 che ha novellato il 
DM 37/08 è pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 13 dicembre 2022. Per chiarimenti e 
per ricevere copia delle norme in commen-
to, siamo a disposizione degli associati pres-
so il nostro Ufficio Categorie.
Confartigianato Moda: “TheOneMilano” 
19-22 febbraio 2023.
Sono previste condizioni di maggior favo-
re per le imprese associate che intendano 
partecipare alla edizione 2023 di TheOne-
Milano, in programma dal 19 al 22 febbraio 

2023, FieraMilanoRho, in concomitanza con 
MICAM, il salone internazionale per le calza-
ture. Segnaliamo che quest’anno TheOne 
sarà altresì in parziale contemporanea con 
Homi Fashion & Jewels Exhibition e con la 
fiera Lineapelle, con la conseguente oppor-
tunità per le imprese partecipanti di incon-
trare stakeholders anche di settori ulteriori 
a quello dell’haut-à-porter e dell’outwear 
cui TheOne è dedicata. Gli associati a Con-
fartigianato godono, in particolare, di una 
speciale scontistica sulle tariffe per mq. Per 
maggiori informazioni le imprese interessa-
te possono contattarci presso i nostri Uffici. 
Energia: apertura del Portale “Gasivori” 
CSEA
Cassa per i servizi energetici e ambientali 
(CSEA) ha reso disponibile, a partire dal 30 
novembre 2022, il Portale per la raccolta del-
le dichiarazioni e la costituzione dell’Elenco 
delle imprese a forte consumo di gas natura-
le per l’annualità 2023. Le imprese gasivore 
accedono al beneficio di aliquote differen-
ziate della componenti RE (Distribuzione) e 
REt (Trasporto). Possono inviare la dichiara-
zione le imprese che soddisfano i requisiti 
di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché di 
quelli previsti dalla Deliberazione ARERA 
541/2022/R/gas.

M. Natillo

SCUOLA DI FORMAZIONE MANAGERIALE 
Da gennaio un laboratorio per gli 
imprenditori di Confartigianato

Terminato il percorso formativo online

Lo scorso 1 dicembre si è concluso il 
percorso formativo online che ha con-
sentito agli imprenditori del sistema 
Confartigianato di approfondire per 32 
ore tematiche fondamentali per l’accre-
scimento professionale:
pianificazione strategica, controllo di 
gestione, marketing, business plan, mer-
cati, brand…
Ora gli imprenditori sono pronti per af-
frontare casi pratici, esercitazioni e si-
mulazioni; lo faranno a partire dal pros-
simo 9 gennaio presso il padiglione Con-
fartigianato in Fiera del Levante. 
A guidarli ci sarà Gaetano Macario, 
professore a contratto di Economia e 
Gestione delle Imprese e di Marketing 
Internazionale e Strategico presso l’Uni-
versità degli Studi di Bari. 
Un’esperienza di grande crescita cultura-

le e un’occasione di confronto per chi ha 
compreso che la formazione qualificata 
è necessaria per governare il proprio bu-

siness e non essere in balia del mercato e 
della concorrenza.

A.Pacifico
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 Nostre delegazioni all’assemblea 
nazionale di Confartigianato

L’assemblea generale di Confartigianato è un evento di primaria 
importanza per i nostri programmi e per la stessa appartenenza 
all’associazione: un appuntamento annuale a cui partecipano de-
legazioni di iscritti provenienti da tutta Italia.

Bari e la Puglia non hanno fatto mai mancare la presenza dei loro 
dirigenti, testimonianza di condivisione degli ideali che ci unisco-
no negli sforzi continui a favore delle imprese e dell’economia del 
Paese.

Delegazione di Gravina in Puglia. Da ds.: il presidente del centro Michele 
Capone, il direttore provinciale di Confartigianato Mario Laforgia, i dirigenti 
Angelo Massari e Giuseppina Cardascia.

Gruppo di Donne Impresa con la presidente Marici Levi (al centro) e di direttore 
Laforgia, primo da ds. 

CINEMA E AUDIOVISIVO 

Sottoscritto il CCNL per gli operatori
sul set e sul web

Confartigianato Imprese, insieme alle 
altre associazioni datoriali e alle federazioni 
sindacali di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl 
e Uilcom-Uil, ha sottoscritto in data 28 no-
vembre scorso il Contratto collettivo nazio-

nale di lavoro per i generici dipendenti ope-
ranti sui set di ripresa cine-teleaudiovisiva, 
web e multimedia. L’ambito di applicazione 
del nuovo contratto ricomprende le lavora-
trici e i lavoratori impegnati nella produzio-

ne cinematografica e televisiva; pubblicità; 
riprese televisive; videoclips; web, docu-
mentari e telepromozione, con esclusione 
quindi delle sole produzioni di fotoromanzi 
e intrattenimento TV. “Il CCNL stipulato è il 
frutto di un lungo lavoro avviato più di un 
anno fa: c’è da essere soddisfatti per l’inte-
sa raggiunta con le nostre controparti – ha 
affermato Corrado Azzollini, presidente 
nazionale e regionale di Confartigianato 
Cinema e Audiovisivo. Il risultato va ben 
oltre il testo contrattuale: con questa sot-
toscrizione confermiamo un sistema di re-
lazioni sindacali al servizio di un comparto 
sempre più strategico nel panorama nazio-
nale. L’auspicio è quello di poter proseguire 
su questa strada, sottoscrivendo in tempi 
celeri anche gli altri contratti al momento 
oggetto di negoziato, in primis quello delle 
troupe”. “Con questo accordo – ha concluso 
Azzollini – Confartigianato conferma la pro-
pria presenza da protagonista in un settore 
vivace e in crescita, all’interno del quale è 
nostra intenzione continuare a lavorare per 
garantire rappresentanza e servizi di qualità 
alle imprese”.

Ufficio Stampa Confartigianato Puglia

Corrado Azzolini
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La Legge di Bilancio 2023 è entrata nelle 
Aule parlamentari con un carico di emen-
damenti che dovranno essere rapidamen-
te sfoltiti per rispettare gli strettissimi 
tempi di approvazione e la sostenibilità 
economica della manovra.Tra i nodi ine-
ludibili sui quali Governo e Parlamento 
sono chiamati a trovare una soluzione 
spicca la vexata questio dei bonus edilizia 
e, in particolare, il problema dei crediti fi-
scali incagliati delle imprese che hanno 
concesso lo sconto in fattura e ora sono 
a rischio-sopravvivenza. Una vicenda che 
si trascina, irrisolta, da mesi e sulla quale 
Confartigianato ha ripetutamente solle-
citato risposte.

Il Presidente Marco Granelli ha affrontato 
l’argomento con il Premier Giorgia Melo-
ni, nel corso dell’Assemblea della Confe-
derazione, lo scorso 22 novembre. E anche 
durante l’audizione sulla manovra, svoltasi 
il 2 dicembre presso le Commissioni riuni-
te Bilancio di Camera e Senato, i rappre-
sentanti di Confartigianato hanno ribadi-
to la necessità di affrontare con urgenza 
alcuni aspetti fondamentali per l’attività 
degli imprenditori. Tra questi, proprio lo 
sblocco dei crediti fiscali legati ai bonus 
edilizia per salvare l’attività di centinaia 
di imprese che hanno concesso sconti in 
fattura e che, a seguito dei repentini cam-
biamenti normativi, non hanno potuto, a 

loro volta, cedere i crediti a soggetti terzi. 
Si tratta di imprese che hanno operato nel 
pieno rispetto delle norme ma oggi subi-
scono gli effetti delle loro continue mo-
difiche restrittive, rischiando addirittura 
la chiusura e la perdita di 47mila posti di 
lavoro.
Per sbloccare i crediti fiscali, che si aggi-
rano su una cifra di 5-6 miliardi, Confar-
tigianato indica tre strade: rendere più 
flessibile l’utilizzo dei crediti; aumentare la 
capacità fiscale delle banche, concedendo 
la possibilità di utilizzare compensazioni; 
prevedere la possibilità di un ‘compratore 
di ultima istanza’, a controllo pubblico.

Dal quotidiano Il Foglio del 10 dicembre 2022

Bonus edilizia, salvare le imprese con i 
crediti fiscali incagliati

Il 5 novembre è entrato in vigore il decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico 
n. 154 del 20 luglio 2022 “Regolamento 
recante il contenuto e le caratteristiche 
della polizza di assicurazione e il relativo 
modello standard, ai sensi dell'articolo 4 
del D.lgs. 122/2005”. Si tratta del contratto 
assicurativo che le imprese di costruzioni 
sono tenute a stipulare a beneficio dell’ac-
quirente, a fronte di compravendite di 
immobili “da costruire o in corso di costru-
zione”, al fine di ottemperare agli obblighi 
previsti dal D.lgs. 122/2005 (che contiene, 
infatti, la disciplina sul rilascio di polizze 

postume decennali) per eventuali difetti 
di costruzione e danni arrecati a terzi, e 
poi, consegnarlo, al momento del rogito, 
agli acquirenti.Il suddetto decreto si ap-
plica alle polizze indennitarie decennali 
stipulate successivamente al 5 novembre 
(15 giorni dopo la sua pubblicazione in 
G.U.), ferma restando la facoltà per il con-
traente di richiedere l'adeguamento della 
polizza assicurativa già stipulata in con-
formità ai requisiti del decreto, con oneri 
a proprio carico e nel rispetto delle dispo-
sizioni vigenti in materia. Si evidenzia che 
le clausole previste nel modello standard 

di cui all’«Allegato A – Schema Tipo» del 
decreto, costituiscono il contenuto mini-
mo della garanzia assicurativa e possono 
essere modificate solo in senso più favo-
revole per il beneficiario.Vi ricordiamo che 
l’UPSA Confartigianato è a disposizione 
delle imprese artigiane associate del set-
tore delle costruzioni, per offrire servizi di 
consulenza assicurativa gratuita nell'indi-
viduazione dei rischi, confrontare l'offerta 
assicurativa e proporre soluzioni mirate. 
Per info m.natillo@confartigianatobari.it

A. Pacifico

Obbligo polizza assicurativa per 
immobili in costruzione
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GENNAIO 2023

LUNEDÌ 16 GENNAIO
IVA
- Contribuenti mensili versamento 

dell’imposta relativa al mese pre-
cedente;

INPS
- Versamento dei contributi relativi 

al mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

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

ENTE BILATERALE
- Versamento del contributo EBNA

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO

IVA OPERAZIONI INTRACOMUN
TARIE
- Presentazione degli elenchi Intra-

stat per il mese di dicembre 2022 
e IV trimestre 2022

MARTEDÌ 31 GENNAIO

CASSA EDILE
- Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente;

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

FEBBRAIO 2023

Rossella De Toma

Un lettore ha chiesto di poter conoscere qualche particolare sulla 
birra artigianale e se veramente essa ha una marcia in più rispetto 
a quella ottenuta con procedimenti industriali.
Il quesito offre, in premessa, l’opportunità di ricordare che  Chi 
beve birra campa cent’anni.
Fu - questo - un fortunato slogan pubblicitario di molti anni fa 
lanciato dalle aziende produttrici per  incrementare l’acquisto e il 
consumo della bevanda che è di antichissima data.
Pare, infatti, che le sue origini ascendano ad epoche ultra mille-
narie: Asia, poi Grecia e poi Roma i luoghi della sua genesi, con 
enorme beneficio di chi se ne serviva per dissetarsi o per accom-
pagnarla ai pasti, di qualsiasi genere.
La formula: si ottiene con la fermentazione di mosto a base di mal-
to d’orzo, esaltata e con aromi amaricanti di luppolo, dosi e altro in 
base alla fantasia di chi produce.
Se ne consuma in quantità incalcolabili un po’ ovunque, sia d’esta-
te che d’inverno, sempre,  e non  è più ritenuta bevanda “industria-
le” da quando sono sorti tantissimi piccoli laboratori artigianali che 
le conferiscono un certo sapore domestico.
Di qui, in aggiunta a precedenti normative, la legge sollecitata 
dalla nostra Associazione e approvata dalla Regione Puglia, n. 
42 del 30 novembre 2021,  che rappresenta la Magna carta delle 
attività dei birrifici artigianali con cui si stabiliscono modi, criteri, 
ingredienti, titoli, per produrre e per qualificarsi Maestri del ramo, 
con buona pace degli aficionados, cioè degli intenditori che sanno 
distinguere e vogliono privilegiare la birra quale genuino prodotto 
della terra.
Sulle opportunità di sviluppo dei piccoli produttori pugliesi si 
svolse tempo fa un evento al Fortino sant’Antonio, ad iniziativa 
di Confartigianato Bari, con la partecipazione di amministratori 
pubblici, di personalità e di tecnici del settore che ribadirono l’im-
portanza di sostenere la birra artigianale per contribuire al rilancio 
dell’economia regionale e alla valorizzazione della nostra terra.
Pronunciarsi sul merito delle varie birre, prodotte secondo vari si-
stemi, non è agevole significando che la questione riguarda anche 
il … palato del consumatore;  Indubbiamente la birra c.d. artigia-
nale rappresenta una piacevole novità nel panorama della nostra 
terra, ponendosi come prodotto di qualità e di eccellenza.
Le aziende produttrici iscritte a Confartigianato sono tante e desti-
nate ad aumentare di numero il che è un dato molto soddisfacen-
te in grado di rivelare che i nostri maestri sono perfettamente in 
grado di cimentarsi in ogni impresa enogastronomica e dolciaria,  
e … i panettoni che si sfornano adesso in Puglia dicono come le 
prelibatezze non conoscono confini.

F.B.

Birra artigianale,
un successo dei nostri 

maestri birrai 
L’apporto di Confartigianato
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In Contrada Casamassima una strada 
dedicata all’on. Antonio Laforgia

In contrada Casamassima, a ridosso dell’a-
rea destinata agli insediamenti produttivi, 
c’è ora una via intestata all’on. Antonio 
Laforgia, fondatore e primo presidente 
dell’associazione degli artigiani, scompar-
so a 84 anni il 29 marzo del 2011.
L’amministrazione comunale adottò l’ap-
posita delibera in data 13 aprile scorso, 
aderendo alla richiesta formulata da Con-
fartigianato al sindaco Giuseppe Lova-
scio .
“E’ la prima strada intitolata ad Antonio 
Laforgia” ha ricordato Franco Bastiani che 
fu collaboratore dello scomparso parla-
mentare e sindaco di Bari del quale sono 
state rievocate le principali attività svolte 
a Conversano per l’aggregazione degli ar-
tigiani, a partire dalla metà degli anni ’50, 
in sinergia con il vescovo Gregorio Fal-
conieri, con l’assistente ecclesiastico don 

Vitantonio La Porta e con il prof. Donato 
Arienzo per la costituzione della locale 
Cassa Rurale e Artigiana, oggi BCC.
Alla nascita e allo sviluppo dell’associazio-
ne sono legati i nomi dei vari presidenti 
che, dal 1957, si susseguirono dando agli 
iscritti un crescente impulso: Vitanto-
nio Laricchiuta, Pietro Amatulli, Nicola 
Sportelli, Pietro Martino, Antonio Scisci.
Dell’on. Laforgia è stato altresì ricordato 
l’impegno in materia di cooperazione e 
di formazione professionale, a garanzia di 
crescita delle diverse categorie nella com-
petitività e nelle nuove tecnologie.
Parole di viva gratitudine sono state ri-
volte al sindaco dal dott. Mario Laforgia, 
figlio dello scomparso, intervenuto con le 
sorelle Gabriella e Paola.
“Abbiamo ritenuto doveroso inserire nella 
toponomastica cittadina una strada dedi-

cata all’on. Laforgia - ha detto il sindaco 
Lovascio - per tramandarne la memoria 
alle nuove generazioni di imprenditori 
che continueranno certamente a fornire 
un contributo essenziale per lo sviluppo e 
il benessere della comunità”.
Alla manifestazione hanno partecipato il 
vicesindaco di Conversano Roberto Be-
rardi e l’assessora alle attività produttive 
Tiziana Palumbo nonché dirigenti del 
centro comunale Confartigianato di Con-
versano, con l‘attuale presidente Pasqua-
le Boccuzzi, dirigenti dei centri comunali 
di Castellana Grotte e di Monopoli con i 
rispettivi presidenti Antonio Sansonetti 
e Massimo Amodio, titolari di aziende e 
cittadini.

F.B.

CONVERSANO

Foto di gruppo di amministratori comunali, dirigenti di Confartigianato e figli dell’on. Antonio Laforgia



Il panificio di Filippo Ambruoso 
“Azienda di eccellenza del territorio”

Menzione speciale per Campobasso 
cittadino benemerito, educatore e 

sostenitore degli artigiani

CEGLIE - CARBONARA - LOSETO

TRIGGIANO

Grazia Albergo, presidente del IV Muni-
cipio di Bari, ha recentemente conferito 
al Panificio di Filippo Ambruoso, nostro 

iscritto da diversi anni, 
con sedi operative a 
Ceglie e a Carbonara, 
il prestigioso e signifi-
cativo titolo di “Azien-
da di eccellenza del 
territorio” durante una 
cerimonia svoltasi nel 
Castello di Ceglie, reso 
ormai dal gestore dott. 
Giuseppe Laricchia 
sede ufficiale di eventi 
a firma Confartigia-
nato.
L’iniziativa, alla quale 
seguiranno altre ana-
loghe, voluta dagli 
amministratori del Mu-
nicipio e dal presiden-
te di Confartigianato 
Michele Donvito, si 

inserisce nel programma di rilancio e di 
valorizzazione delle aziende che illustrano 
la Terra di Bari e la Puglia con prodotti di 

svoltasi nella sala teatro della Casa della 
cultura “Rocco Dicillo” per il conferimento 
del premio Trebbio al giudice ed ex presi-
dente del Senato Pietro Grasso.
L’evento, promosso dall’amministrazione 
comunale, ha voluto sottolineare i valori 
della legalità e i meriti di quanti si prodi-
gano, anche a costo della propria vita, per 
affermare ideali di giustizia, di onestà di 
correttezza.
Per la circostanza, sono stati assegnati 
premi speciali a cittadini benemeriti e fra 
questi una menzione per Vincenzo Cam-
pobasso, maestro ed educatore di tante 
generazioni, impegnato in politica e nelle 
istituzioni pubbliche, culturali e sportive 
nonché nelle diverse strategie di sostegno 
alle imprese artigiane.
Campobasso è stato e continua ad es-

Il prof. Vincenzo Campobasso, dirigente 
di lungo corso della nostra associazione, 
è stato ricordato durante la serata di gala 

particolare interesse anche a fini turistici.
Non sono pochi, infatti, forestieri e stra-
nieri che, visitando Ceglie del Campo per 
le sue interessanti origini storiche, nata 
prima ancora che sorgesse la stessa Bari, 
si rechino da Filippo per gustare focacce e 
i tanti altri prodotti frutto della sua fanta-
sia e della sua abilità di rinomato maestro 
dell’arte bianca.
“Dobbiamo esaltare in ogni modo ciò che 
sappiamo fare” dice orgoglioso e compia-
ciuto Michele Donvito il cui impegno nella 
tutela delle tradizioni e del lavoro dei col-
leghi artigiani è abbastanza noto.
“A Ceglie, a Carbonara e a Loseto opera-
no artigiani di un certo spessore che non 
vanno dimenticati - continua Donvito - e 
che vanno incoraggiati ad affrontare le cri-
ticità del futuro con fiducia e nella consa-
pevolezza che il loro esempio può essere 
certamente utile alla formazione delle gio-
vani generazioni”.

F.B.

sere un solido punto di riferimento per 
Confartigianato e per quanti vi aderi-
scono.  Disponibile ad ogni servizio per 
l’associazione, per la sua sede e per le sue 
attività, Vincenzo ha saputo dare seguito 
all’azione feconda e lodevole di Acateme-
ra Ancona, indimenticata esponente del 
movimento femminile donne artigiane 
che tanto contribuì, sin dal dopoguerra, 
all’aggregazione delle piccole botteghe in 
tutta la nostra terra.
Alla manifestazione per il premio Trebbio 
hanno presenziato il sindaco Antonio Do-
natelli con tutti gli altri amministratori, il 
prefetto di Bari Antonia Bellomo, il primo 
dirigente della polizia di Stato Emanuele 
Bonato in rappresentanza del questore 
Michele Dicillo.

F.B.

Filippo Ambruoso accanto alla vetrina d’ingresso del suo laboratorio a 
Carbonara
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Un albero per ogni bambino,
un albero per la vita

NOCI

La natalità è un grande valore per il Co-
mune di Noci e tutto deve convergere 
nell’obiettivo di riportare le famiglie alla 
procreazione, capace di dare seguito alla 
singolare avventura dell’uomo sulla terra.  
Nel recente passato, l’amministrazione ci-
vica, anche d’intesa con Confartigianato, 
ha sempre provveduto, soprattutto nella 
ricorrenza del Natale, a ricordare i bambini 

nati e ad omaggiarli con il proprio nome 
stampigliato su targhe ad ornamento del 
tradizionale albero.
Quest’anno si è fatto di più: si sono pian-
tati 217 nuovi alberi a ricordo dei nati nel 
2020 e nel 2021, insomma un albero per 
ogni bambino venuto al mondo, in osse-
quio peraltro ad una specifica legge dello 
Stato, 113/92.

Significativo il tutto anche per i positivi 
riflessi sulle finalità a sostegno dell’ecosi-
stema: più alberi sono più salute per chi 
vive in città continuamente a rischio di 
gas serra.
E’ stata piantumata la zona residenziale 
“Abitarea”, ed esattamente il nuovo parco 
urbano nelle vicinanze della scuola per 
l’infanzia “Giuseppe Guarella”, per interes-
samento dell’associazione di protezione 
civile “Il Gabbiano”, del Comune e un po’ 
di Confartigianato con l’attività persona-
le dell’assessore al verde Natale Conforti 
che è anche nostro dirigente di categoria.   
Piantate tutte essenze autoctone fra cui il 
leccio e il fragno: molto indicati per indur-
re la popolazione al rispetto verso l’am-
biente e alla tutela della natura.
Presenti ovviamente il sindaco Domenico 
Nisi, gli assessori Natale Conforti e Anna 
Martellotta, il presidente del consiglio co-
munale Fabrizio Notarnicola, il presiden-
te dell’associazione “Il Gabbiano” Giuliana 
Palazzi.
Consegnata una pergamena alle famiglie 
dei bambini nati con l’indicazione partico-
lareggiata dell’albero a ciascuno dedicato 
e del luogo ove è piantato.

F.B.

Foto di gruppo di autorità, volontari, cittadini e bambini all’ingresso del nuovo parco urbano

Riconoscimento delle attività storiche e di tradizione della Puglia

Presentazione del bando regionale
a San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI

Si è tenuta venerdì 2 dicembre presso la 
Sala Consiliare del comune di San Vito dei 

Normanni, la seconda 
tappa brindisina del 
tour di presentazione 
dell’Avviso pubblico re-
gionale per il ‘Ricono-
scimento delle Attività 
Storiche e di Tradizione 
della Puglia’. Durante 
la presentazione sono 
intervenuti Rino Pisco-
piello (responsabile 
Confartigianato Brin-
disi), Silvana Errico 
(sindaco San Vito dei 

N.nni), Giacomo Viva (assessore alle atti-
vità produttive), Mario Laforgia (direttore 

Upsa Confartigianato), Ninni Castellano, 
Claudio Mandrillo (CATA Confartigianato 
Puglia) e Teresa Iaia (Responsabile del-
la sede locale di San Vito dei Normanni). 
Grande l’interesse emerso durante l’incon-
tro e ricco di entusiasmo il supporto offer-
to dall’amministrazione comunale di un 
territorio a vocazione turistica e culturale, 
in rinascita. In questo contesto di rilancio, 
le attività storiche potranno certamente 
rappresentante le tessere di un mosaico 
identitario, patrimonio di una Puglia tradi-
zionale tutta ancora da narrare. ‘L’itinerario 
divulgativo’proseguirà ancora in provincia 
di Brindisi passando per Mesagne e San 
Pietro Vernotico.

A. Eracleo






