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Mercato del lavoro, 
segnali di una timida ripresa

Cala il tasso di inattività (dal 47% al 45,6%)

Timidi segnali di ripresa. In Puglia, infatti, 
cala il tasso di inattività che scende dal 47 
al 45,6 per cento. Si tratta del parametro 
riferito al quarto trimestre del 2014, di cui 
il 30 per cento riguarda gli uomini, mentre 
il 60,7 per cento le donne. È quanto emer-
ge da un’elaborazione del Centro Studi di 
Confartigianato Imprese Puglia su dati Istat.
In termini assoluti, gli inattivi (cioè coloro 
che non lavorano e non cercano occu-
pazione) sono un milione 219mila, di cui 
397mila uomini e 822mila donne (prima 
erano un milione 257mila).
Naturalmente, gli inattivi possono trasfor-
marsi sia in occupati, quando trovano lavo-
ro, che in disoccupati quando decidono di 
cercarne attivamente uno. Ciò può spiega-
re in parte l’aumento della disoccupazione, 
che nell’ultimo trimestre del 2014 è salita 
dal 20,6 al 23,1 per cento.
Questi i tassi di inattività, in Puglia, anno 
per anno: 46,7 per cento (nel 2004), 48 per 
cento (2005), 47,7 (2006), 47,5 (2007), 47,2 
(2008), 48,5 (2009), 48,7 (2010), 48,4 (2011), 

46,6 (2012), 47,1 (2013) e 46,2 come media 
annua per il 2014.
«I dati elaborati dal nostro Centro Studi – 
spiega Francesco Sgherza, presidente 
di Confartigianato Imprese Puglia – evi-
denziano un primo segnale di ripresa del 
mercato del lavoro. Quello degli inattivi è 
un parametro particolarmente interessan-
te perché in grado di fornire un’indicazione 
anche sul livello di fiducia dei cittadini nella 
possibilità di trovare occupazione. Non v’è 
dubbio – spiega il presidente – che un calo 
del numero degli inattivi sia da accogliere 
con favore. In questo, le scelte effettuate sul 
piano delle politiche attive del lavoro hanno 
avuto un ruolo non di poco conto. Ad esem-
pio, nonostante un avvio a rilento, il piano 
Garanzia Giovani, supportato anche da Con-
fartigianato, sta contribuendo all’emersione 
di una serie di profili che altrimenti sarebbero 
rimasti, per l’appunto, inattivi o del tutto sco-
nosciuti.
Tuttavia i valori assoluti, specie quelli relativi 
alle donne, risultano ancora troppo elevati. 

In particolare preoccupa la situazione delle 
province di Foggia e Taranto in cui, contraria-
mente agli altri territori, il dato ha registrato 
un ulteriore incremento.
L’obiettivo – conclude il presidente – deve 
essere quello del calo del numero di inattivi in 
favore dell’aumento di quello degli occupati. 
Per realizzarlo le politiche attive non basta-
no: occorre aiutare le imprese, specie quelle 
piccole e medie, a generare nuovi posti di la-
voro e ciò è possibile solo attraverso un sup-
porto organico allo sviluppo imprenditoriale 
ed incisive riforme in materia di fisco, credito, 
giustizia civile e burocrazia». 
Ecco la situazione nelle province pugliesi. 
Il tasso di inattività nella provincia di Bari 
si ferma al 43,2 per cento (361mila). Seguo-
no Lecce con il 43,8 per cento (228mila), 
Brindisi con il 46 per cento (121mila), 
Barletta-Andria-Trani con il 47,3 per cen-
to (124mila), Taranto con il 49,7 per cento 
(191mila). Chiude Foggia con il 51,6 per 
cento (214mila).

Centro Studi Confartigianato Puglia

Tasso di inattività in Puglia

Provincia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bari 45,1 46,8 45,4 45,5 44,7 47,0 45,6 45,5 42,8 43,6 43,2

Bat - - - - - - 52,4 52,2 54,6 51,4 47,3

Brindisi 45,4 48,0 48,3 48,7 48,0 50,2 52,0 47,9 47,4 48,2 46,0

Foggia 47,8 50,2 53,0 52,7 52,4 51,5 51,3 52,5 49,8 50,9 51,6

Lecce 46,5 47,2 45,1 45,4 45,9 45,8 46,0 47,5 45,2 45,6 43,8

Taranto 50,8 49,6 50,7 49,3 49,5 51,8 51,7 49,5 47,4 49,3 49,7

Inattività in Puglia (valori in migliaia)

Provincia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bari 479,0 498,5 484,9 486,8 480,0 505,8 383,9 383,8 360,6 365,4 360,7

Bat - - - - - - 138,3 138,3 144,4 135,4 124,0

Brindisi 121,6 128,4 129,2 130,2 128,8 134,9 139,8 129,0 126,9 127,9 121,0

Foggia 216,4 226,0 237,5 235,5 235,1 231,3 216,1 220,8 208,7 211,8 213,6

Lecce 244,7 248,7 237,8 240,3 243,7 243,7 245,3 253,4 239,9 239,4 228,0

Taranto 200,3 195,6 199,6 194,2 195,0 204,0 203,5 194,1 184,9 191,0 191,5

Puglia 1.262,1 1.297,2 1.288,9 1.287,1 1.282,6 1.319,7 1.326,9 1.319,4 1.265,3 1.270,9 1.238,8

fonte: elaborazione del Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia su dati Istat

fonte: elaborazione del Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia su dati Istat
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Ad Expo 2015 di Milano l’Assemblea Nazionale Confartigianato

Sostegno ai settori produttivi per 
la crescita economica del Paese

È stata una dimostrazione di efficienza e 
di capacità organizzative, di quelle che la-
sciano il segno e che si fanno ricordare.
L’auditorium expo center gremito in ogni 
ordine di posti per l’assemblea nazionale 
di Confartigianato che si risolve in un esa-
me della situazione delle aziende con un 
occhio all’economia del Paese.
Economia che non va; non va in quanto 
sono mortificati gli investimenti e viene 
così inibita quella ripresa a tutto tondo 
aspettata da tempo.
Il presidente nazionale Merletti non ha 
risparmiato critiche, soprattutto a quanti 
si abbandonano a facili entusiasmi, ricor-
rendo al megafono per annunci roboanti 
nell’intento di narcotizzare la platea dei 
cittadini e dei lavoratori.
L’uso continuo dei social network per di-
vulgare proclami – ha fatto intendere 
– non può sortire alcun effetto in coloro 
i quali continuano a dibattersi fra mille dif-
ficoltà.
La burocrazia, la mancanza di liquidità e 
specialmente il fisco si confermano pa-
tologie gravi alle quali urge una terapia 
d’urto efficace, se si vuole veramente 
emergere dalle paludi delle incertezze che 

consigliano sempre di più ad imprenditori 
volenterosi e coraggiosi di cercare fortuna 
altrove.
Un quadro a tinte scure quello illustrato 
da Merletti che non può essere attenua-
to con provvedimenti deboli, inidonei ad 
incidere sulle problematiche dei segmenti 
produttivi a cui tuttavia giungono con-
sensi dall’estero: nel 2014, l’export ha fatto 
registrare un incremento del 3,5% rispetto 
al precedente anno, con un fatturato supe-
riore ai 100 miliardi di euro. 
Tutto ciò grazie alla riconosciuta abilità 
delle piccole imprese che riescono a pro-

durre articoli di qualità nel mare magnum 
delle imitazioni e delle contraffazioni su 
scala mondiale 
“È, allora, necessario un maggiore impegno 
del Governo – ha affermato – per supporta-
re i processi di internazionalizzazione delle 
piccole imprese e dell’artigianato che con-
tribuiscono a diffondere all’estero non solo 
le loro produzioni, ma anche la cultura del 
nostro Paese”.
Le repliche del ministro Martina e del pre-
sidente della Regione Lombardia Maroni 
sono parse quasi scontate nei contenuti 
tutti rassicuranti su un futuro che, a loro 
avviso, volge al meglio.
Le imprese non smetteranno di adope-
rarsi con ogni slancio per risalire la china 
ma vanno sostenute con maggior vigore 
e con strategie che garantiscano anche 
costi sensibilmente ridotti nella gestione 
del personale e facilitazioni di inserimen-
to negli scambi commerciali con le realtà 
delle altre nazioni.
Bene accetto l’augurio pervenuto dal 
Presidente della Repubblica Mattarella 
agli artigiani che, come ha precisato, nella 
lunga crisi economica hanno saputo man-
tenere integra la forza di conservare e di 
trasferire alle giovani generazioni i valori 
dell’impegno e della responsabilità.
Consegnato a Ferruccio de Bortoli, già 
direttore del Sole 24 ore e del Corriere del-
la sera, il premio “Giano” per aver dato spa-
zio e voce, nella sua attività professionale, 
alle istanze del sistema imprenditoriale 
italiano.

F. BastianiMilano - Expo 2015, assemblea nazionale di Confartigianato. L’intervento del presidente Merletti

Milano - Expo 2015, l’intervento del Ministro Martina all’assemblea nazionale di Confartigianato
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In ritardo la ripresa per il 
manifatturiero pugliese

Il manifatturiero pugliese cede ancora terre-
no, ma quantomeno la caduta sembra rallen-
tare. Nell’ultimo trimestre (gennaio-marzo 
2015), in Puglia, si sono «perse» 277 attività 
manifatturiere, pari ad una flessione dell’1,6 
per cento. Ce n’erano 17.109. Oggi sono 
16.832. Rappresentano il 23,4 per cento della 
totalità delle imprese artigiane della Puglia 
(71.867). È quanto emerge dalla quarta in-
dagine congiunturale, condotta dal Centro 
Studi di Confartigianato Imprese Puglia su 
dati Unioncamere-Infocamere. Si sono perse 
55 fabbriche di prodotti in metallo, pari ad un 
tasso negativo del l’1,8 per cento (da 2.992 
a 2.937). Un dato che racchiude, prevalente-
mente, le unità che operano nella produzio-
ne di elementi da costruzione affiancate da 
lavorazioni di trattamento e rivestimento del 
metallo; poco significativa la metallurgia. In 
flessione anche l’industria del legno: da 1.727 
a 1.684 imprese, cioè 43 unità in meno, pari al 
2,5 per cento. Il settore comprende imprese 
che svolgono attività molto diverse tra loro: 
si tratta, in prevalenza, di produzioni di infis-
si o altri manufatti di falegnameria destinati 
all’edilizia a cui si affiancano altre lavorazioni 
che vanno dal taglio e la piallatura del legno, 
alla produzione di semilavorati sino alla fab-
bricazione di imballaggi. Le imprese che si 
occupano di «confezioni di articoli di abbi-
gliamento» sono 1.757, mentre prima erano 
1.799; il saldo negativo è di 42 unità, pari al 
2,3 per cento. Stesso calo percentuale per le 
fabbriche di articoli in pelle (da 302 a 295). La 
variazione percentuale maggiore, però, si re-
gistra nel settore delle fabbriche di apparec-
chiature elettriche: meno 3,3 (da 183 a 177). 
Le fabbriche di mobili sono diminuite del 3 
per cento (da 640 a 621). Il saldo è negativo 
di 19 unità. In questo comparto sono com-
prese numerose attività che rappresentano 
quasi tutte le tipologie di mobili (soggiorno, 
letto, cucina, ufficio, materassi, eccetera), con 
una prevalenza per le poltrone e i divani. 
L’industria tessile ha «perso» 13 imprese, con 
un tasso negativo del 2,6 per cento (da 499 
a 486). Le fabbriche di «altri prodotti della 
lavorazione di minerali» sono diminuite del 
2,3 per cento: da 1.107 a 1.081. Ce ne sono 
26 in meno. Le altre industrie manifatturiere 
si sono contratte, in media, dell’1,7 per cento 
(da 1.789 a 1.758). Questo settore è residua-
le rispetto ai precedenti e, di conseguenza, è 

molto variegato: le produzioni più significa-
tive sono quelle della lavorazione di mine-
rali non metalliferi (vetro, ceramica, pietre) 
e della carto-tecnica (stampa e lavorazione 
della carta e del cartone). Da segnalare an-
che quelle della produzione di attrezzature 
mediche e dentistiche, delle lavorazioni di 
gioielleria e oreficeria, dell’installazione, ma-
nutenzione e riparazione di macchinari indu-
striali. Nel complesso, gli indicatori congiun-
turali più rappresentativi dell’artigianato 
(produzione, ordinativi e fatturato) eviden-
ziano ancora segni negativi. Le difficoltà di 
mercato hanno indotto numerose imprese 
ad avviare processi di trasformazione orien-
tati verso produzioni a valore aggiunto mag-
giore. Negli altri casi, invece, si assiste ad una 
riduzione dell’attività produttiva in termini di 
volume della produzione e addetti impiega-
ti. «Il monitoraggio effettuato dal nostro Cen-
tro Studi – commenta Francesco Sgherza, 
presidente di Confartigianato Imprese Puglia 
– evidenzia come la caduta del manifatturiero 
stia rallentando, anche se molto lentamente. 

Le imprese pugliesi patiscono l’onda lunga 
della crisi e non riescono a cogliere al balzo i 
segnali di ripresa che da inizio anno si stanno 
registrando nel resto dell’area euro. I settori in 
maggiore difficoltà si confermano quelli che, 
direttamente o indirettamente, soffrono della 
situazione del comparto edile. Per tutte quelle 
attività che non possono contare su una forte 
propensione all’export, invece, pesa partico-
larmente la perdurante stagnazione della do-
manda interna. Infine – continua il presidente 
– preoccupa il calo del settore alimentare, fino 
ad oggi quasi sempre una felice eccezione nelle 
classifiche regionali. Eppure il contesto econo-
mico è positivo e, grazie ad un insieme di fatto-
ri, fra cui sicuramente la più aggressiva politica 
della BCE, questa primavera potrebbe essere la 
stagione giusta per l’inversione di tendenza. È 
necessario – conclude Sgherza – mettere le 
imprese manifatturiere, da sempre spina dor-
sale dell’economia locale, nelle condizioni di 
approfittare fino in fondo di questi segnali di 
miglioramento a livello europeo».

Centro Studi Confartigianato Puglia

Artigianato manifatturiero Bari

Dati riferiti al I trimestre 2014 2015 Var. % Var.

Industrie alimentari 1.343 1.349 0,4% 6

Industria delle bevande 17 18 5,9% 1

Industria del tabacco 0 0 - -

Industrie tessili 277 267 -3,6% -10

Confezione di articoli di abbigliamento 1.079 1.052 -2,5% -27

Fabbricazione di articoli in pelle 221 216 -2,3% -5

Industria del legno 600 584 -2,7% -16

Fabbricazione di carta 29 29 0,0% 0

Stampa di supporti registrati 307 304 -1,0% -3

Coke e prodotti della raffinazione 1 1 0,0% 0

Fabbricazione di prodotti chimici 23 24 4,3% 1

Fabbricazione di prodotti farmaceutici 2 2 0,0% 0

Fabbricazione di articoli in gomma 70 69 -1,4% -1

Altri prodotti della lavorazione di minerali 382 371 -2,9% -11

Metallurgia 22 22 0,0% 0

Fabbricazione di prodotti in metallo 1.146 1.134 -1,0% -12

Fabbricazione di computer 85 85 0,0% 0

Fabbricazione di apparecch. elettriche 95 91 -4,2% -4

Fabbricazione di macchinari 235 228 -3,0% -7

Fabbricazione di autoveicoli e rimorchi 17 17 0,0% 0

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 30 31 3,3% 1

Fabbricazione di mobili 343 331 -3,5% -12

Altre industrie manifatturiere 856 844 -1,4% -12

Riparazione ed installazione di macchine 435 435 0,0% 0

Totale 7.615 7.504 -1,5% -111
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Più di 1 milione di utile nel 2014. Il presiden-
te Lobuono: “Siamo una risorsa per le pmi del 
territorio. La Banca di Credito Cooperativo di 
Bari esce rafforzata dall’assemblea dei soci che 
si è tenuta sabato allo Sheraton Nicolaus Ho-
tel e il nostro obiettivo è quello di crescere in 
modo che si possa dare delle risposte sempre 
più pronte e congrue per il territorio di nostra 
competenza”.
All’ordine del giorno dell’assemblea figura-
va il rinnovo delle cariche sociali per il trien-
nio 2015/2017, con la riduzione da nove a 
sette dei componenti del Cda. “Tutto il mon-
do bancario è interessato da cambiamenti” 
ha ricordato il presidente Cav. Lav. Giusep-
pe Lobuono. ”Per il Credito Cooperativo, allo 
stato, i cambiamenti sono gestiti da un proces-
so di autoriforma che, se avrà successo, aprirà 
una pagina nuova nella storia ultracentena-
ria del movimento. Secondo punto qualifican-
te dell’assemblea il bilancio 2014, infatti la Bcc 
di Bari chiude con un utile di 1 milione 27mila 
euro“. 
Raccolta ed utile in aumento
Le masse complessivamente amministra-
te per conto della clientela (raccolta diretta, 
amministrata e risparmio gestito) ammonta-
no al 31/12/2014 a euro 117 milioni, eviden-
ziano un aumento di circa 3 milioni su base 
annua pari al 2,70%. Anche l’utile di esercizio 
ha registrato un aumento; infatti si è attesta-
to a euro 1.028 mila, contro gli 871 del 2013, 
determinando un incremento del 18%.
Patrimonio netto in aumento e sofferen-
ze in calo
L’adeguatezza patrimoniale ha sempre 
rappresentato un elemento fondamenta-
le nell’ambito della pianificazione strategi-
ca aziendale. Le risorse patrimoniali con-
tinuano a collocarsi al di sopra dei vincoli 

regolamentari, permettendo di continuare a 
sostenere l’economia del territorio ed in par-
ticolare le famiglie e le piccole e medie im-
prese. Al 31/12/2014 il patrimonio netto am-
monta a euro 16.052 milioni che confrontato 
con quello al 31/12/2013 fa registrare un in-
cremento del 14,77%. Di particolare inte-
resse sono gli indici del patrimonio: patri-
monio/raccolta pari al 15,50%, patrimonio/
impieghi 32,89%, patrimonio/crediti dete-
riorati 11,17%, patrimonio/sofferenze 2,21%.
In netto calo sono invece le sofferenze; infat-
ti, le sofferenze lorde sono pari al 4,64% de-
gli impieghi lordi, contro il 7,31% del 31 di-
cembre 2013. Anche gli incagli lordi sono 
diminuiti e sono pari al 3,60% degli impieghi 
lordi rispetto al 6,10% del 31 dicembre 2013.
La Bcc di Bari conformemente alla propria 
mission cooperativa a mutualità prevalente 
ha sostenuto le iniziative a favore della base 
sociale. Nel corso del 2014 sono stati eroga-
ti vari contributi ad enti morali ed associazio-
ni benefiche, sono stati effettuati interventi 
di sponsorizzazione per feste patronali, ini-
ziative culturali, iniziative di carattere collet-
tivo e religioso. 

La Bcc vanta al 31/12/ 1.275 soci.
La Banca sta adeguando la struttura, l’am-
pliamento dei prodotti e degli strumenti fi-
nanziari, sono state adottate nuove forme di 
comunicazione quali Facebook e Internet è 
stato acquistato un nuovo immobile in Mo-
dugno che si sta ristrutturando per consenti-
re lo spostamento della relativa filiale con at-
trezzature all’avanguardia e di conseguenza 
si sta procedendo ad una riorganizzazione 
del personale, al fine di ottimizzare la spin-
ta commerciale, inoltre si stanno effettuan-
do interventi per la sicurezza e l’ammoder-
namento della filiale ”Libertà” e della sede di 
”Largo G.Bruno”. Nel corso della prima riu-
nione del CDA avvenuta il 28 Maggio, il Cav. 
Giuseppe Lobuono è stato riconfermato 
alla presidenza. Vice presidente è France-
sco Sgherza.

D. D’Andrea

BCC di Bari: l’assemblea dei soci del Credito Cooperativo

Raccolta, patrimonio ed utile in aumento

Ecco i nomi dei consiglieri e sinda-
ci eletti: 

Consiglieri:
Dott. De Palo Francesco, Dott. Lafor-
gia Mario, Cav. Lav. Lobuono Giusep-
pe, Dott. Lorusso Giuseppe, Dott. Me-
neghella Emilio, Avv. Sbarra Ettore, 
Geom. Sgherza Francesco.

Sindaci:
Dott. Carlucci Luigi (Presidente), Dott. 
Di Cosmo Loris Michele, Rag. Gada-
leta Saverio, Martiradonna Riccardo 
(supplente), Dott. Facchini Fabrizio 
(supplente).

Il Direttivo

Da sin.: D’Andrea, Lobuono, Sgherza e Carlucci
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L’assemblea Ordinaria dei Soci, ri-
unitasi lo scorso 18 maggio, ha ap-
provato all’unanimità il Bilancio 
dell’esercizio 2014 dell’Artigianfidi 
Puglia. Le grandezze aziendali sono 
risultate tutte in crescita e confer-
mano la grande vitalità operativa 
del più importante Consorzio fidi 
regionale di Confartigianato. In au-
mento, rispetto al 2013, sia il nume-
ro dei finanziamenti bancari erogati 
con il supporto della garanzia con-
sortile che il valore finanziario delle 
garanzie prestate. Lo stock di garanzia in 
essere supera i 72 milioni di euro ed è 
destinato ad aumentare ancora nel corso 
del corrente esercizio 2015, considerati gli 
incoraggianti volumi di operatività già re-
alizzati in questa prima parte di anno. 
La relazione sulla gestione ha altresì dato 
conto di altri importanti risultati gestio-
nali realizzati nel corso del 2014, quali: 
-  l’accreditamento con Mediocredito 

Centrale per la controgaranzia a valere 
sul Fondo Centrale di Garanzia ex Leg-
ge 662;

-  il completamento di un percorso di 
rafforzamento tecnico organizzativo, 
finanziato dalla Regione Puglia a valere 
sulla Misura 6.1.7. e finalizzato a ade-
guare per tempo la struttura azienda-
le agli standards che saranno imposti 
dall’istituendo Organismo di Vigilanza 
dei Confidi non vigilati;

- La partecipazione, in convenzione con 
Banca Unicredit e con Banca Monte 
Paschi di Siena, alla costruzione di Por-
tafogli di Finanziamento di tipo Tran-
ched Cover, promossi da Puglia Svilup-
po e caratterizzati da una potenzialità 
di più agevole accesso al credito per 
oltre 70 milioni di euro e a condizioni 
particolarmente economiche.

Particolarmente apprezzato è risultato il 
richiamo formulato dal Presidente Prof. 
Vincenzo Campobasso ai valori origina-
ri e sempre validi della cooperazione di 
credito: “L’augurio migliore che riteniamo 
di poter formulare è che Artigianfidi possa 
continuare a rappresentare sempre più una 
comunità di persone che favorisca lo svilup-
po economico, sociale e culturale dell’indi-
viduo e delle comunità locali; che sappia 
vivere accanto ad ogni persona socia con 
disponibilità, sensibilità e professionalità; 

che sia in grado di guadagnare la fiducia 
del socio, di comprenderne i bisogni for-
nendo risposte valide e servizi adeguati ed 
efficienti”. 

Il presidente Campobasso ha for-
mulato anche un sentito ringrazia-
mento a nome suo personale e di 
tutto il Consiglio di Amministrazio-
ne al Collegio Sindacale, per la sua 
preziosa opera di supporto all’ope-
rato del CdA, ed a tutto il persona-
le di Artigianfidi Puglia, principale 
protagonista degli importanti risul-
tati conseguiti. In conclusione dei 
lavori, l’Assemblea ha approvato 
all’unanimità la proposta di coopta-
re nel Consiglio di Amministrazione 

il socio Pietro Paparella, grafico pubblici-
tario, al quale tutti i presenti hanno rivolto 
i migliori auguri di buon lavoro. 

E. Lassandro

Approvato il bilancio di esercizio 2014 
di Artigianfidi Puglia

a favore delle piccole e medie imprese, ed il 
Dott. Dario Longo, Presidente dell’EBAP, che 
ha esposto le diverse prestazioni integrative 
che l’Ente Bilaterale mette a disposizione del-
le imprese associate e dei dipendenti delle 
medesime. Sul versante creditizio e della pre-
stazione di garanzia, il Dott. Antonio Riccio, 

D i r e t t o r e 
territoriale 
Area Sud di 
U n i c r e d i t 
Banca, ha 
esposto gli 
impor tan-
ti risultati 
r e a l i z z a t i 
nel 2014 in 
termini di 
erogato in 

convenzione con Artigianfidi a valere sulla 
Misura 6.1.6 ed ha tracciato i futuri program-
mi sul versante delle operazioni di Portafoglio 
di tipo “tranched cover”. Ha concluso i lavori il 
Dott. Antonio De Vito, Direttore Generale di 
Puglia Sviluppo, con una apprezzata esposi-
zione di tutta la strumentazione agevolativa 
regionale. Per l’occasione, la numerosa platea 
è stata informata, in anteprima, dell’avvenuta 
pubblicazione di nuovi Avvisi agevolativi per 
il sistema produttivo pugliese.

E. Lassandro

Nella prestigiosa cornice della sala convegni 
“Giovanni Paolo II” di Putignano, si è svolto lo 
scorso 14 maggio l’incontro promosso dall’As-
sociazione Putignanese dei Commercialisti, 
finalizzato ad ufficializzare l’accordo di colla-
borazione sottoscritto dal Dott. Sigismondo 
Sannazzaro per la ACP e dal Presidente Prof. 
V i n c e n z o 
Campobasso 
per Artigianfi-
di Puglia. 
Gli interven-
ti del Dott. 
Luca Garga-
no e del Dott. 
Luigi Vippo-
lis hanno ben 
definito gli 
ambiti della 
collaborazione: i consulenti associati utilizze-
ranno le strutture tecniche di Artigianfidi Pu-
glia per rendere più agevole e più conveniente 
l’accesso al credito per i propri clienti e, al tem-
po stesso, per garantire ai medesimi l’utilizzo 
degli strumenti agevolativi messi a disposi-
zione dalla Regione Puglia a favore delle PMI 
operanti sul territorio regionale. 
Il programma dei lavori ha registrato gli in-
terventi del Dott. Mario Laforgia, Direttore 
Provinciale di Confartigianato, che ha illustra-
to l’ampia gamma di servizi offerti dall’UPSA 

Artigianfidi e l’Associazione dei Commercialisti 
di Putignano a sostegno delle PMI

Da sin.: Cafagna, Campobasso e Laforgia

Da sin.: Vippolis, Laforgia, De Vito, Sannazzaro, Riccio e Gargano
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la realizzazione di manufatti in feltro e tessu-
ti di lana. “Pecore attive” si prefigge di far co-
noscere, salvaguardare e promuovere la cultu-
ra della lana, materiale antichissimo e versatile 
fortemente legato alla natura e alle tradizioni. 
Illuminarsi alla vista delle lampade-scultura re-
alizzate a mano nella bottega Oggetti di Luce 
di Peppino Campanella a Polignano a Mare. 
Lastre di vetro ridotte in piccoli pezzi taglienti, 
poi sfaccettati, smussati e levigati si trasforma-
no in vere opere d’arte. Ammirare presso un la-
boratorio artigianale a conduzione familiare di 
Andria le borse e le calzature del giovanissimo 
Leo Macina della Leo Studio Design. Pro-
dotti artigianali per donne che amano giocare 
con la moda ogni giorno, con un pizzico di iro-
nia e senza mai prendere la vita troppo sul se-
rio. Visitare a Locorotondo il laboratorio Incre-
dix GoodLab di Pino Giacovelli. Uno spazio 
dove si “fa” design, autoproduzione, handma-

Sette itinerari per scoprire realtà produttive 
innovative pugliesi, operanti nei settori artisti-
ci della moda e del design. Sette itinerari for-
mativi per conoscere la nuova identità dell’ar-
tigianato artistico, settore considerato per 
molto tempo esclusivamente legato alla tra-
dizione e che vive oggi grandi cambiamenti 
anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie. Questo l’obiettivo della seconda edizio-
ne di “Botteghe didattiche. Artigianato Artisti-
co, Moda e Design tra tradizione e innovazione”, 
progetto promosso ed organizzato dalla Con-
fartigianato U.P.S.A. Bari con il sostegno della 
Camera di Commercio di Bari e la collaborazio-
ne del Conart Bari (Consorzio per lo Sviluppo 
dell’Artigianato).
Gli studenti e i docenti degli istituti superio-
ri “De Nittis/Pascali” e “L. Santarella” di Bari 
hanno potuto conoscere realtà imprendito-
riali che hanno abilmente tradotto le tradi-
zionali tecniche di lavorazione artigianale in 
linguaggi espressivi contemporanei. Hanno 

potuto toccare e lavorare la lana con Filippo 
Clemente di Pecore Attive di Altamura, labo-
ratorio nato con l’idea di ri-creare una micro fi-
liera della lana autoctona pugliese attraverso 

Seconda edizione del progetto “Botteghe Didattiche”

Itinerari alla scoperta dell’Artigianato Artistico, Moda e Design

Gli studenti dell’Ist. Santarella incontrano Filippo Clemente di Pecore Attive

Gli studenti dell’Ist. De Nittis/Pascali incontrano Pino Giacovelli di Incredix GoodLab

Gli studenti dell’Ist. Santarella incontrano Leo Macina della Leo Studio Design Gli studenti dell’Ist. De Nittis/Pascali visitano Laserinn
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de, arredi, allestimenti, complementi e instal-
lazioni d’arte, realizzati attraverso percorsi di 
sperimentazione e ricerca di materiali inno-
vativi, versatili e di recupero. Perdersi davan-
ti alle enormi lastre di marmo presso l’azienda 
MasMarmi di Bari. Azienda leader nel setto-
re, MasMarmi trasforma marmi e pietre natu-
rali con l’esperienza di lavorazioni tramandate 
da generazioni, che si sono ulteriormente af-
finate attraverso la costante ricerca. Utilizzan-
do macchinari tecnologicamente avanzati e 
unendo professionalità tecnica e maestria ar-
tigianale, crea prodotti emozionali unici. Sco-
prire l’arte millenaria del mosaico rivoluziona-
ta dalla bottega Mosaico Digitale di Gravina 
in Puglia. Dall’ottobre 2008 la Pepe&Con Srl, 
con l’avveniristico progetto “Mosaico Digita-
le” ha riportato alla ribalta l’arte millenaria del 
mosaico, rivoluzionandone le prospettive cre-
ative. Mosaico Digitale affianca alla tradizio-

nale tecnica mosaicista un innovativo sistema 
basato sulle più moderne tecnologie digitali, 
rendendo così possibile la realizzazione di un 
numero infinito di soluzioni nella forma e nel-

la scansione cromatica. Mosaico Digitale, una 
vera e propria filosofia di decorazione che pre-
senta tre plus unici: leggerezza, personalizza-
zione e flessibilità. Ultima tappa dell’itinerario 
di crescita innovativa, i laboratori avanguardi-
stici di Laserinn di Valenzano. Gli studenti han-
no incontrato Valentina De Carolis (Product 
Designer) che li ha guidati in un tour tra i vari 
laboratori del Campus, alla scoperta del mon-
do del Design e della Stampa 3D attraverso un 
workshop organizzato con il supporto di Ma-
rio Padolecchia (esperto in rapid prototyping 
e additive manufactoring). Anche quest’an-
no a conclusione del progetto sarà realizzato 
un docu/film d’autore nel quale saranno rac-
contate le esperienze vissute dagli studen-
ti e le attività realizzate. Il documentario sarà 
presentato a settembre durante una giorna-
ta conclusiva aperta a tutti i protagonisti del 
mondo della scuola, dell’impresa e delle istitu-
zioni locali.

I. Spezzacatena

Seconda edizione del progetto “Botteghe Didattiche”

Itinerari alla scoperta dell’Artigianato Artistico, Moda e Design

Gli studenti dell’Ist. De Nittis/Pascali visitano MasMarmi

Gli studenti dell’Ist. De Nittis/Pascali visitano Mosaico Digitale

Gli studenti dell’Ist. De Nittis/Pascali incontrano Peppino Campanella di Oggetti di luceGli studenti dell’Ist. De Nittis/Pascali visitano Laserinn
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La direzione del reparto costumi affidata a Luigi Spezzacatene

Corteo storico nicolaiano 2015,
in scena 364 figuranti

Multicolore, multietnico, multicultura-
le. Così il regista Sergio Rubini, diretto-
re artistico del corteo storico nicolaiano 
2015, ha definito questa edizione. Un’e-
dizione discussa per le significative novi-
tà introdotte, ma che sicuramente lasce-
rà il segno. 
Sbandieratori, cavalli e transenne hanno 
ceduto il posto a fiaccole portate dai fi-
guranti, ai giochi di ombre sulla facciata 
della Basilica e l’esibizione acrobatica sul 
sagrato.
Punto di forza di questo spettacola-
re evento sono i costumi. Per il quarto 
anno consecutivo la direzione del repar-
to costumi è stata affidata al costumista 
e scenografo Luigi Spezzacatene, non-
ché presidente del Conart Bari, il consor-
zio promosso dalla Confartigianato UPSA 
Bari. “L’avermi affidato la direzione del re-
parto costumi – ha dichiarato Spezzaca-
tene – mi ha reso felice soprattutto per-
ché dopo la mostra quadriennale «1087 – I 
costumi della traslazione» gli stessi costu-
mi hanno la possibilità, indossati dai figu-
ranti, di poter proseguire, seppur mutato, il 
loro percorso, che ha come obiettivo quello 
di iniziare una discussione compiuta sul co-
stume nell’Italia meridionale, in quella Bari 
dell’XI sec. che nel corteo storico ogni anno 
si vuole rievocare”.
Tutto trae origine, infatti, dalla mostra 

“1087 – I costumi della traslazione” che 
nella realizzazione delle ultime edizioni 
è stata fortemente sostenuta dalla Con-
fartigianato UPSA Bari, la quale non si è 
limitata solo a concedere il patrocinio, 
ma ha coinvolto il settore dell’orefice-
ria nella ricostruzione di alcuni pezzi del 
corredo dotale di tre donne dell’XI seco-
lo, Maralda, Trottula e Alfarana, le cui de-
scrizioni compaiono nel Codice Diploma-
tico barese.
“Quei costumi – ha precisato Spezzacate-
ne – non vogliono stabilire come era vesti-
to l’arcivescovo Orsone piuttosto che l’Aba-
te Elia, ma vogliono suggerire una possibile 
vestizione di quei personaggi sulla scorta 
di uno studio effettuato sugli Exultet cu-
stoditi presso il Museo diocesano della 
Cattedrale di Bari, su altri rotoli pergame-
nacei, e su pitture rupestri coeve dell’XI 
sec. che ci suggeriscono le tipologie ve-
stimentarie sia del clero che dei civili. 
“Novità significativa introdotta da Sergio 
Rubini, con cui si è creato un rapporto mol-
to interessante, fatto di fiducia e stima re-
ciproca, è stato il coinvolgimento delle co-
munità internazionali nelle quali si venera 
il Santo, che chiudevano un corteo com-
posto da 364 figuranti”. Oltre 200 indos-
savano abiti frutto della collaborazione 
esistente dal 2008 tra Spezzacatene e l’I-
stituto Santarella, ormai sede dei labo-

ratori di sartoria (in cui si eseguono mo-
difiche, messe a misura, costruzione di 
nuovi costumi) e di prova costumi del 
corteo. Quest’anno, inoltre, l’Istituto ha 
avviato delle collaborazioni virtuose con 
4 ex alunne che hanno lavorato come tu-
tor di 11 allieve frequentanti, “creando un 
legame tra passato e presente per immagi-
nare un nuovo futuro. Occorre attivare cir-
coli virtuosi che abbiano evidentemente 
una natura ed intento didattico e divulga-
tivo che trovino nell’evento del corteo sto-
rico un nobile pretesto”. 
Coinvolti anche la Scuola Media Lom-
bardi, presso cui sono stati realizzati 13 
costumi, e due associazioni di rievocato-
ri, Historia e Stratos, che hanno fornito 
gli abiti da armigeri. 
Tutte queste collaborazioni dimostrano 
come sia possibile, attraverso una giu-
sta programmazione, attivare quei cen-
tri culturali-formativi cittadini partico-
larmente interessati alla partecipazione 
ad un evento identitario come il corteo 
storico.  “Sarebbe opportuno immaginare 
– conclude Spezzacatene – un coinvolgi-
mento operativo del territorio che abbia un 
respiro annuale per poter consentire una 
costruzione ampia e approfondita degli al-
lestimenti (elementi scenografici e costu-
mi). Questa la vera sfida del futuro”. 

I. Spezzacatena
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MARTEDì 16
IVA: 
- Contribuenti mensili versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente;

INPS: 
- Versamento dei contributi rela-

tivi al mese precendente;

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;

MOD.UNICO/IRAP 2015: Versa-
menti relativi a tributi e contributi 
IVS a saldo 2014 e primo acconto 
2015.

IMU/TASI: Pagamento dell’acconto 
d’imposta dovuta per il 2015.

CCIAA: Versamento del diritto ca-
merale annuale 2015.

GIOVEDì 25 
IVA OPERAZIONI INTRACOMU-
NITARIE: Presentazione degli 
elenchi Intrastat per il mese di 
maggio 2015.

MARTEDì 30
CASSA EDILE: Ultimo giorno utile 
per pagare i contributi relativi al 
mese precedente. 

IVA ELENCHI “BLACK LIST”: Pre-
sentazione telematica dei modelli 
di comunicazione delle operazioni 
relative al mese di maggio 2015.

MOD. UNICO 2015: Presentazione 
del modello cartaceo in Posta per i 
soggetti non obbligati alla presen-
tazione telematica.

GIUGNO 2015

LUGLIO 2015
MARTEDì 7
MOD. UNICO / IRAP: 
- Versamenti relativi a tributi e 

contributi IVS a saldo 2014 e 
primo acconto 2015 per i con-
tribuenti titolari di partita Iva 
soggetti agli studi di settore 
o nel regime di vantaggio per 
l’imprenditoria giovanile;

MODELLO 730: 
- Termine ultimo per la presenta-

zione della dichiarazione al CAF;

GIOVEDì 16 
IVA: 
- Contribuenti mensili versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente;

INPS: 
- Versamento dei contributi rela-

tivi al mese precendente;

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;

MOD.UNICO/IRAP 2015: Versa-

menti relativi ad imposte a saldo 
2014 e primo acconto 2015 per i 
contribuenti non titolari di partita 
Iva e per quelli titolari di partita Iva 
non soggetti agli studi di settore 
con la maggioranza dello 0,40%.

LUNEDì 27 
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNI-
TARIE: 
- Presentazione degli elenchi 

Intrastat per il mese di giugno 
2015;

VENERDì 31 
IVA EVENTI BLACK LIST: 
- Presentazione telematica dei 

modelli di comunicazione delle 
operazioni relative al mese di 
Giugno e II trimestre 2015;

CASSA EDILE: 
- Ultimo giorno utile per pagare 

i contributi relativi al mese pre-
cedente;

MODELLO 770/2015 ORDINA-
RIO E SEMPLIFICATO: 
- Trasmissione telematica della 

dichiarazione dei sostituti d’im-
posta per l’anno 2014

Trotterellando trotterellando, come è d’uso marciare fra i portatori, 
anche quest’anno san Nicola è arrivato alla Camera di Commercio 
salutando tutti con la consueta, paterna benevolenza e salutato da 
tutti con immutata devozione.
Non si tratta di un rito: la visita del venerato patrono alla casa delle 
imprese è molto di più, è un gesto altamente significativo che ha 
radici profonde nel passato di una città straordinaria, con un sacco 
di problemi, ma sempre capace di darsi una “sistemata” e presentar-
si a posto soprattutto l’8 maggio.
L’immagine del santo è magica, infonde emozioni e trascina 
nell’empireo della fede.
Ed è per fede che si ripetono gesti ormai di intangibile sacralità, 
entrati nella storia dei rapporti del vescovo di Myra con i baresi e 
con la Camera di Commercio.
Sul baldacchino rivestito di drappi rossi, l’immagine è stata posta al 
centro del salone della borsa, attorniata da autorità, amministratori, 
dipendenti e, dopo la preghiera recitata per tutti dal novello pri-
ore, padre Ciro Capotosto, le brevi parole del presidente Sandro 
Ambrosi. 
“Da un po’ di anni – ha ricordato – le imprese sono in difficoltà ma 
san Nicola sta piano piano infondendo il necessario entusiasmo per 
recuperare serenità e lavoro”. 
Accanto ad Ambrosi il sindaco Decaro, per la prima volta a rappre-
sentare la città con la fascia tricolore e a rendere omaggio al ruolo 
che la Camera svolge.
Sono tempi difficili anche per la Camera, alle prese con una ope-
razione di riordino al pari delle “consorelle” operanti in campo na-
zionale.
Il futuro appare un po’ incerto per queste antiche e gloriose istitu-
zioni sui cui bilanci si è già abbattuta una prima mannaia: ridise-
gnarle è necessario ma è ancor più necessario non stravolgerne la 
connotazione.
Per le imprese e per il Paese, san Nicola pensaci tu!

F. B. 

Per le imprese e per il Paese, 
san Nicola pensaci tu

La tradizionale visita del patrono alla Camera di Commercio (Foto Luca Turi)
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al dire il vero, non solo in questo settore, perché 
le forze dell’ordine non possono intromettersi 
negli appartamenti privati per scovare i col-
pevoli. “Perciò, sono i consumatori”, conclude il 
segretario Marco Volpicella, “che devono stare 
all’erta, e non rendersi complici, pur di risparmia-
re qualche euro”. “Non vogliamo fare una guerra 
contro gli abusivi”, conclude il presidente del 
centro comunale Michele Facchini, “ma far ca-
pire alla clientela, che in tal caso, non si tratta di 
solo lavoro nero, che comunque va condannato, 
ma è in gioco la salute della persona. Vogliamo 
spiegare agli utenti i rischi che essi corrono facen-
dosi «mettere le mani sul proprio corpo» da per-
sone che svolgono l’attività a domicilio, che sia il 
proprio o quello del cliente.”
“Di fronte alla salute”, prosegue Facchini, “il ri-
sparmio di qualche euro non ha confronto. Presso 
i centri specializzati, i nostri operatori del settore, 
grazie alla loro competenza e professionalità, che 
deriva, non da un semplice diploma, ma da anni 
di esperienza ed aggiornamento professionale, i 
clienti possono trovare una serie di servizi mirati 
alla cura completa della propria persona nel pie-
no rispetto di ogni condizione igienica.”
Di questo avviso anche lo psicologo Nicola 

Armenise. “Oggi la professione dell’estetista è 
profondamente cambiata rispetto al passato, il 
livello di preparazione di chi svolge la professione 
di estetista si è notevolmente innalzato in relazio-
ne alla sempre più elevata richiesta da parte del 
mercato e dei consumatori in genere, di acquisire 
benessere psico-fisico; per questo si sono svilup-
pate attività rivolte al benessere della persona. 
Ciò che i centri estetici offrono, sono una serie di 
trattamenti diretti a proteggere e migliorare l’a-
spetto esteriore combinati a prestazioni rivolte 
al benessere interiore e al recupero dell’equilibrio 
psichico; Il benessere deve essere inteso anche 
come «rilassamento», «riposo» e «relax». L’obietti-
vo deve essere dunque quello di un recupero del 
benessere psico-fisico, curando l’aspetto esteriore 
ed interiore, con un distacco dalla routine di tutti 
i giorni al fine di migliorare la qualità della vita”.
Nell’ambito di tale progetto, è inserito un even-
to live, che si svolgerà il 20 giugno a Bari, in via 
Argiro, nel corso del quale, operatori qualificati 
dimostreranno la propria professionalità ed 
esperti del settore, medici giornalisti, autorità, 
dibatteranno sulle molteplici tematiche legate 
ai servizi alla persona.

G. Mele

Al via la campagna di informazione mirata a 
contrastare il lavoro abusivo nel settore accon-
ciatura ed estetica.
L’iniziativa, promossa dal centro comunale di 
Bari, patrocinata da Comune di Bari e realizzata 
con il contributo della Camera di Commercio, 
vuole sensibilizzare l’utenza sull’importanza di 
affidare la cura della propria persona ad opera-
tori qualificati, formati grazie ad anni di studio, 
apprendistato e aggiornamenti. Si vuole inoltre 
spiegare agli utenti finali che è di fondamenta-
le importanza recarsi in centri e luoghi in cui le 
leggi su ambiente, igiene e sicurezza sono ga-
rantiti. Se si sceglie di regalarsi un trattamento 
estetico o un percorso-benessere per apparire 
più in forma, è buona norma rivolgersi sempre 
a centri estetici professionali, stando alla larga 
da estetisti e parrucchieri improvvisati, che pro-
mettono grandi risultati a poco prezzo. È l’unico 
modo per evitare pericoli, anche seri, per la pro-
pria salute. Affidandosi alle cure di personale 
“abusivo”, si rischia infatti di contrarre danni an-
che irreparabili, come dermatiti causate da pro-
dotti scaduti o non testati, cicatrici o lesioni a 
capillari e cuoio capelluto. Nella peggiore delle 
ipotesi si può andare incontro a malattie, dall’e-
patite C fino all’Aids, se gli strumenti impiegati 
non sono monouso o non vengono sterilizzati 
a dovere. Senza alcuna possibilità, per giunta, 
di tutelare i propri diritti, visto che in molti casi 
l’operatore si potrebbe rivelare irreperibile, ol-
tre che privo delle dovute autorizzazioni e dei 
permessi sanitari. La raccomandazione arriva 
dal direttivo della categoria acconciatura ed 
estetica di Bari che mette in guardia contro gli 
“irregolari”. “Il lavoro sommerso è sempre esistito,” 
spiega la presidente Silvia Palattella, “perché i 
corsi professionali formano un esercito di estetisti; 
troppi rispetto alle reali possibilità d’inserimento 
offerte dal settore. In tanti scelgono così di met-
tere a frutto le proprie competenze lavorando a 
casa. C’è poi chi decide di chiudere un centro e di 
continuare i trattamenti a domicilio, magari per-
ché ha poca clientela così che il numero va via via 
crescendo”. “Ciò determina un significativo danno 
d’immagine al settore”, prosegue la vicepresi-
dente Rosa Luisi, “sottrae clienti agli operatori 
regolari e penalizza anche lo Stato, tramite l’eva-
sione fiscale”. Pur essendo punito con pesanti 
sanzioni da leggi nazionali e regionali, l’abusi-
vismo resta un problema difficile da sradicare e, 

ore 10,00 Apertura dell’area dimostrativa con ini-
zio lavori degli operatori: Acconciatura, 
Nails, Trucco viso

ore 11,00  Proiezione del documentario realizzato 
a cura della categoria

ore 12,00 Intervento musicale 
ore 12,30 Aperitivi
ore 17,00 Ripresa lavori degli operatori
ore 17,30 Intervento musicale 
ore 18,00 Conferenza: “Dedica un ora del tuo 

tempo a chi può prendersi cura di 
te”: I servizi che solo una struttura può 
riservarti.

 Presentazione del documentario re-
alizzato a cura della categoria

 Regia di Andrea Costantino
Saluti:  Michele Facchini - presidente del centro 

comunale di Bari UPSA Confartigianato
 Silvia Palattella - presidente categoria 

acconciatura ed estetica di Confartigia-
nato Bari

 Rosa Luisi – vicepresidente categoria 
acconciatura ed estetica di Confartigia-
nato Bari

 Carla Palone – Assessore allo sviluppo 
economico del Comune di Bari

Dibattito:  Trattamenti di acconciatura ed estetica 
“fai da te” : I rischi per la pelle e la salute. 

 Dr.ssa Valeria Colonna, dermatologa

 “Il benessere è psicofisico”: Scopri la tua 
bellezza interiore. 

 Dr. Nicola Armenise, psicologo

 “Massaggi relax e creme”: Benefici e 
rischi. Le competenze necessarie per 
intervenire sul tuo corpo.

 “Shampoo e taglio”: Postura, muscoli 
e articolazioni del corpo e del collo.

 Dr. Luigi Minoia, fisioterapista

 Vivere sano e naturale. Un beneficio per 
la tua salute, l’attenzione per l’ambiente.

 Dr. Fabio Delfine, chimico cosmetologo

Modera:  Dr.ssa Donatella Azzone, giornalista 
Telenorba

ore 20,15 Concerto musicale  

La bellezza è un bene prezioso, 
meglio metterla in mani sicure

Iniziativa del centro comunale di Bari

ESTETISTI E PARRUCCHIERI

Il Percorso del Benessere
Bari 20 Giugno 2015 - Via Argiro
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“Cantieri in Comune”
Sbloccate risorse per il completamento 

di opere medio piccole

In lista d’attesa le 
imprenditrici per il 

voucher baby sitting

Circa duecento milioni di euro circa as-
segnati dal CIPE per il completamento di 
opere immediatamente appaltabili in 137 
Comuni distribuiti in tutto il Paese nell’am-
bito del programma “Cantieri in Comune”. 
Le risorse, messe a disposizione dall’arti-
colo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 
“Sblocca Italia” (Dl. 12 settembre 2014, n. 
133, convertito dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164), sono state assegnate dal 
CIPE (Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica) nella seduta 
del 10 aprile, a seguito della conclusione 
della ricognizione degli interventi segna-
lati dai Comuni per portare a termine 
opere incomplete e far ripartire i cantieri 
bloccati. 
Delle 137 opere in questione due riguarda-
no Comuni del nostro territorio: 2 milioni 
di euro per il completamento della rete di 
fognatura bianca del Comune di Poggior-
sini e 1.877.900 euro per il recupero dell’ex 

Dal 1° luglio Durc on line
Le imprese risparmieranno 25 milioni di euro/anno

Contribuire a rendere più semplice la vita del-
le imprese italiane, facendo loro risparmiare 
tempo e denaro. È questo l’obiettivo della 
nuova procedura di rilascio on-line del Durc, 
il documento unico di regolarità contributi-
va, resa possibile dall’impegno congiunto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili per la 
completa informatizzazione delle attuali pro-
cedure e la creazione di collegamenti tra le di-
verse banche dati. Dal 1° luglio, infatti, basterà 
un clic alle imprese per ottenere il Documento 
unico di regolarità contributiva. Il nuovo mec-
canismo prevede che un’impresa si colleghi 
telematicamente all’archivio di Inps, Inail o 
Casse edili per ottenere un Durc in formato 
.pdf valido per tutti gli usi, dall’erogazione 
di sovvenzione alle procedure di appalto, dai 
lavori nell’edilizia al rilascio di attestazioni 
Soa, con validità 120 giorni. Se la posizione è 
regolare potrà ricevere il Documento in tem-

po reale, mentre oggi aspetta anche fino a 30 
giorni. Se invece la posizione risulta irregolare 
dal punto di vista contributivo, entro 72 ore le 
saranno trasmesse le cause dell’irregolarità 
ed entro pochi giorni potrà regolarizzare e 
ottenere il certificato. La procedura standard 
resta attiva, è il paracadute che garantisce co-
munque la risposta, anche in caso di errori o 
intoppi nel sistema. I risparmi attesi sono di 
100 milioni di euro l’anno. Per le pubbliche 
amministrazioni la stima è di oltre 80 milioni, 
sulla base del risparmio sui costi orari del per-
sonale addetto al rilascio del Durc: la somma 
è ricavata considerando gli oltre 5,2 milioni di 
Durc rilasciati ogni anno e calcolando un’ora 
di lavoro (16 euro lordo il costo medio) per 
ogni Documento. Per le imprese, prudenzial-
mente, il ministero stima un risparmio di 25 
milioni di euro, sempre riferito al minor costo 
medio del personale utilizzato.

A. Pacifico

mercato coperto di via Vomero ubicato 
nel Comune di Triggiano da destinare a 
struttura aperta a molteplici funzioni cul-
turali.
Per poter vedere confermate le risorse as-
segnate è necessario che i Sindaci dei Co-
muni interessati provvedano ad adottare 
almeno la “determina a contrarre” entro il 
30 aprile, nonché sottoscrivere l’apposito 
disciplinare con il Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti. 
Si conferma così l’attenzione del Governo 
su una questione molto sentita anche da 
ANAEPA-Confartigianato Edilizia: la ne-
cessità di dare impulso a opere piccole e 
medie sul territorio per far ripartire il Pa-
ese, attraverso l’avvio in tempi rapidi di 
interventi “destinati ad avere un impatto 
diretto e positivo sulla vita dei cittadini”, 
e allo stesso tempo sull’intero comparto 
delle costruzioni.

A. P.

L’interessamen-
to di Confarti-
gianato e par-
ticolarmente di 
Donne Impresa 
continua nella 
direzione dei 
voucher baby 
sitting, i contri-
buti mensili per 
le spese relative 
agli asili nido 
che si vorrebbe-
ro estesi anche 
alle imprendi-
trici.
“Niente e nessu-
no condizionerà 
il nostro impegno – afferma Marici Levi, 
vicepresidente provinciale di Confarti-
gianato e presidente regionale di Donne 
Impresa - nel conseguimento di un obiettivo 
che riteniamo giusto per le tantissime col-
leghe divenute mamme. Rientra nei diritti 
della donna, qualunque sia la sua posizione 
lavorativa, il sostegno del pubblico potere 
nelle necessità strettamente collegate alla 
presenza di un bimbo nato da poco”.
“Grate siamo a quanti, nelle competenti sedi 
istituzionali, si stanno mobilitando per tale 
riconoscimento, senza discriminazione alcu-
na rispetto alla lavoratrici dipendenti che già 
fruiscono del voucher”.
“Le donne impegnate nelle attività auto-
nome – ha precisato Marici Levi – conferi-
scono all’economia un apporto di notevole 
consistenza, pur svolgendo compiti di mogli 
e di madri. In quest’ultimo ruolo sono richie-
sti sforzi non comuni ai quali si aggiungono 
costi che possono benissimo essere assorbiti, 
sia pure in parte, dalla fiscalità generale o 
contenute nel c.d. tax credit (credito d’impo-
sta), come molti suggeriscono”.
“In seno a Confartigianato e a tutte le sue 
strutture saranno avviate le opportune ini-
ziative per la soluzione del problema nel 
modo auspicato e nonostante le difficoltà 
congiunturali in cui ci troviamo. Ciò anche 
in base a precise intese con il Sottosegreta-
rio al Lavoro Teresa Bellanova dichiarata-
si disponibile a soddisfare le esigenze delle 
imprenditrici nei limiti consentiti dai fondi in 
bilancio”. 

F. B.

COSTRUZIONI

Marici Levi
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MODUGNOGRUMO

Michele Proscia, dinamico imprenditore nel campo della mec-
catronica, è stato confermato alla guida della categoria per i suoi 
riconosciuti meriti di organizzatore. “Grumo ha un artigianato di 
tutto rispetto – ha dichiarato dopo l’elezione – e tutti noi dobbiamo 
impegnarci perché le micro e le piccole imprese emergano da diffi-
coltà e disagi per avviarsi verso un futuro di sviluppo. Un occhio parti-
colare è riservato ai giovani che intraprendono la nostra professione e 
ai quali dobbiamo fornire ogni consentita tutela”. 
Di seguito la composizione del direttivo: Michele Proscia, presidente; 
Giovanni Alberga, vicepresidente; Nicola Rella, segretario; Gio-
vanni Alberga e Gaetano Cea, consiglieri.

F. B. 

Donazione del sangue a favore dell’Avis: iniziativa del centro 
comunale, in sinergia con la Fidas e con il coinvolgimento della cit-
tadinanza e degli iscritti.
Le donazioni, complessivamente 40, sono avvenute nell’autoemo-
teca del Policlinico stazionata di fronte alla sede di Confartigia-
nato.

Da sin.: Luca Gargano, Franco Bastiani, Dario Longo, Ruggiero Mennea, Michele Roccotelli, Antonio Nardiello mentre 
saluta i relatori. 

Nella foto, dirigenti e so-
stenitori dell’associazione 
(da sin.): Vito Alberga, Roc-
co Rella, Paolo Scicutella, 
Nicola Rella, Giovanni 
Alberga, Michele Proscia, 
Giuseppe Nigro, Raffaele 
Cramarossa, Gaetano Cea, 
Andrea Stea, Michele Spa-
no, Mario Bozzi

quale ha snocciolato i dati relativi alla presenza 
delle aziende nella nostra terra, evidenziando 
che, a Minervino, non si lamentano perdite, di-
versamente da quanto, nel 2014, è avvenuto 
in Puglia. Luca Gargano, responsabile com-
merciale di Artigianfidi Puglia, si è soffermato 
ad illustrare le modalità di accesso al credito 
agevolato con garanzie fino all’80%, erogate 
a supporto di operazioni finalizzate al riequi-
librio di esposizioni bancarie a breve e medio 
termine, alla capitalizzazione aziendale, all’in-
vestimento in attivi materiali e immateriali, 
al supporto dell’attivo circolante (scorte, an-

ticipo fatture, anticipo contratti, anticipo im-
port/export). L’Ente bilaterale per l’artigianato 
pugliese è altra realtà a supporto di titolari di 
aziende e dei loro dipendenti: ne ha parlato il 
presidente Dario Longo elencando le presta-
zioni che vengono offerte per l’innovazione 
tecnologica, la formazione professionale, gli 
eventi che condizionano negativamente la 
produzione, l’assistenza per le necessità di figli 
studenti nella scuola e nell’università. “La po-
litica può e deve fare molto per il lavoro e per le 
diverse esigenze della comunità del Paese”. Cosi 
ha esordito il consigliere regionale Ruggiero 
Mennea, illustrando la situazione dell’agricol-
tura e suggerendo indicazioni perché il frutto 
del lavoro di quelli che operano in tale settore 
resti nelle loro disponibilità e non sia disperso 
altrove. Il centro comunale di Confartigianato, 
come sottolineato da Nardiello a conclusione 
dei lavori, intensificherà la sua azione aggre-
gando altre forze sindacali per una gestione 
smart delle problematiche del lavoro d’intesa 
con il Comune, la cui collaborazione è stata as-
sicurata dall’assessore Michele Roccotelli, e 
nell’interesse precipuo delle giovani genera-
zioni. 

I. Spezzacatena

Il credito serve alle aziende perché possano 
essere effettuati investimenti necessari alla ri-
presa economica che si attende da molto 
tempo. Questo il messaggio primario del con-
vegno recentemente svoltosi al Comune e or-
ganizzato dalla Confartigianato, a cui hanno 
partecipato molti imprenditori.
Antonio Nardiello, presidente della locale as-
sociazione, è stato chiaro: solo incentivando le 
attività del sistema imprenditoriale è possibile 
pensare ad un rilancio dell’economia.
Il concetto è stato ripreso dal coordinatore pro-
vinciale di Confartigianato Franco Bastiani il 

 Con il credito agevolato verso la ripresa
MINERVINO MURGE

Rinnovato il direttivo 
dell’Associazione

Donazione del sangue ad 
iniziativa di Confartigianato
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RUVO

BARI

È Antonio De Cicco, imprenditore nel 
settore degli impianti elettrici industriali, 
socio della De Cicco Sas, il neo presi-
dente della categoria. Le cariche di vice-
presidente e segretario, sono state affi-
date rispettivamente a Michele De Toma, 
socio della AD Service ed a Vito Armenise, 
amministratore della Seters srl, già compo-
nenti del direttivo provinciale della cate-
goria. Gli altri consiglieri sono Silvestro 
Catalano, Benito De Cicco, Giuseppe 
Eracleo.
“Obiettivo principale che vogliamo perse-
guire – ha annunciato De Cicco – è quello di 
agire su due fronti: il primo, quello della for-
mazione, al fine di puntare ad una sempre 
maggiore competenza e professionalità di 
tutti gli operatori, in un mercato che si è arric-

Appena eletti, hanno voluto presentarsi al 
centro provinciale per concordare tempi e 
modi di realizzazione dei programmi nel 
prossimo quadriennio, in base al mandato 
conferito loro dagli iscritti”.
 “Nostro iniziale compito - ha detto il vice-
presidente Giuseppe Berardi, noto pastic-
ciere - sarà quello di dare informazioni a 
tutti, perché tutti sappiano cosa avviene 
nell’ambito delle loro attività e in quant’al-
tro si muove nei rapporti con le istituzioni 
pubbliche e private”.
 “Procederemo, quindi, ad organizzare un 

chito di speci-
fiche tecnolo-
gie, da un lato, 
ma è invaso, al 
tempo stesso 
di tanti opera-
tori improvvi-
sati o poco pre-
parati”.
Altro fronte su 
cui operare è 
quello di sen-
sibilizzare gli 
utenti sui peri-
coli presenti 
n e l l ’ a m b i t o 
degli impianti elettrici domestici. “Da anni 
– prosegue De Cicco – la sicurezza dome-

convegno sul credito e sulle diverse possi-
bilità di accesso alle previste agevolazioni 
tramite le garanzie dell’Artigianfidi Puglia” 
ha precisato il giovane presidente Piero 
Paparella.
 “Non vi mancherà la piena collaborazione 
delle diverse strutture di Confartigianato 
- ha dichiarato il presidente provinciale 
Sgherza - perché i vostri sforzi possano 
essere coronati da pieno successo nell’in-
teresse della categoria, delle famiglie e 
della città di Ruvo”.

F. B.

stica viene trascurata, tanto che, molte abita-
zioni, sono dotate ancora di impianti elettrici 
obsoleti e non più sicuri. Pensiamo pertanto 
di offrire un servizio per gli utenti, attivando 
uno «sportello sicurezza Confartigianato» al 
quale i cittadini possano rivolgersi per qua-
lunque dubbio e problematica inerente il loro 
impianto elettrico”.
Soddisfacimento, da parte del presidente 
del centro comunale Michele Facchini 
che ha esortato i neo eletti a mettersi 
subito a lavoro per promuovere iniziative 
di interesse, oltre che per l’intera catego-
ria, anche per i cittadini. A tal proposito 
Facchini ha auspicato la sinergia tra tutte 
le categorie legate al settore dell’edilizia 
al fine di lavorare su progetti legati alla 
ristrutturazione edilizia, alla riqualifica-
zione energetica degli edifici, alla bioedili-
zia, mediante l’utilizzo delle moderne tec-
nologie.
Per tutti gli operatori del settore, l’appun-
tamento è per il giorno 23 giugno, alle ore 
17,00, presso la sede Confartigianato, in via 
Nicola De Nicolò 28 per l’assemblea gene-
rale della categoria. Ai lavori, interver-
ranno l’ing. Stefano Francavilla che for-
nirà dei cenni circa il dimensionamento e i 
criteri di progettazione dell’impianto elet-
trico con rifermato alla normativa 37/08 e 
l’ing. Domenico Genchi che parlerà dei 
sistemi attivi di protezione e sicurezza. Nel 
corso dell’assemblea verrà inoltre presen-
tato un questionario, mediante il quale 
tutti i presenti potranno fornire il proprio 
apporto alle problematiche della catego-
ria, oltre che esprimere le proprie esigenze 
in materia di formazione ed approfondi-
mento professionale.

G. Mele

Gioacchino D’Aniello, Ettore Sivo (segretario), il neo presidente Piero Paparella, Mario Laforgia, il presidente provinciale 
Francesco Sgherza, Giuseppe Berardi (vicepresidente), Giuseppe Bucci, Pietro Mastrorilli, Cosimo Sorice, Carlo De Venuto, 
Cleto Carlucci (tesoriere), Franco Bastiani, Luigi Scardigno. 

 Rinnovato il direttivo Impiantisti elettrici

Il nuovo direttivo del 
centro comunale

Nella foto, il neo direttivo degli impiantisti elettrici: da sin. Benito De Cicco, Silvestro Catalano, 
Antonio De Cicco, Michele Facchini, Michele De Toma, Vito Armenise
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“… E questo – ha concluso – implica sforzi 
notevoli soprattutto nei continui e necessari 
confronti con le realtà del mercato interna-
zionale in cui le aziende si collocano, molto 
spesso senza lasciare le proprie sedi ma viag-
giando on line”. 
Nel corso della manifestazione sono stati 

conferiti attestati di merito associativo a: 
Carmela Verdone, Vincenzo Abbaticchio 
e Antonio Leogrande.
Non sono mancati la distribuzione del pane 
benedetto, i fuochi d’artificio e la bassa 
banda… senza dei quali che festa sarebbe?

I. Spezzacatena

La festa del patrono è stata circostanza per 
una verifica delle potenzialità dell’associa-
zione e della sua capacità di incidere nell’am-
bito cittadino. “A Triggiano, la presenza di 
Confartigianato – ha detto il prof. Vincenzo 
Campobasso – risale alla fine degli anni ’50 
ed è stata sempre considerata necessaria per 
le iniziative attuate a favore del settore e in-
direttamente della comunità civile. Si deve ad 
Acatemera Ancora, artigiana e amministra-
trice pubblica benemerita, la crescente affer-
mazione del ruolo che il centro comunale ha 
saputo svolgere, consentendo alle piccole im-
prese il prestigio del quale oggi godono”.
“Non va mai dimenticato – ha riferito Cam-
pobasso – che i centri periferici della nostra 
organizzazione stanno dando seguito all’o-
pera del presidente-fondatore Antonio Lafor-
gia, opera finalizzata all’aggregazione delle 
imprese, oggi anche di quelle presenti in altri 
comparti produttivi, e alla loro evoluzione”. 

 I festeggiamenti per il Santo patrono
TRIGGIANO

Confartigianato incontra gli operatori 
economici del territorio

L’UPSA Confartigianato Bari ha incontrato, lo 
scorso 25 maggio, gli operatori economici di 
Sammichele di Bari operanti nei diversi settori 
dell’artigianato, del commercio e dei servizi.
L’iniziativa, che ha registrato la presenza di 
una folta ed interessata platea, è stata 
promossa con un duplice intento: 1) 
far conoscere a tutti i presenti la va-
sta gamma di prestazioni e servizi 
che l’Associazione mette a disposi-
zione della classe datoriale nella ge-
stione delle aziende; 2) ufficializzare il 
programma di una organica rivitaliz-
zazione del Centro Comunale già esi-
stente, con il coinvolgimento di gio-
vani in grado di determinare l’avvio di 
una nuovo corso.
Ha introdotto i lavori il coordinatore 
provinciale di Confartigianato Franco Ba-
stiani, il quale ha ricordato le tappe salienti 
della storia associativa sammichelina e ha ca-
lorosamente ringraziato Nicola Netti per l’im-
portante e paziente lavoro svolto nel corso dei 
tanti anni di presidenza del centro comunale. 

Con il suo intervento di saluto, il Sindaco Fi-
lippo Boscia ha idealmente creato un col-
legamento fra il passato ed il futuro, dichia-
randosi entusiasta del programma di rilancio 
dell’associazionismo produttivo a livello co-

munale. Ha inoltre invitato tutti i presenti a 
fare riferimento solo e sempre ad organizza-
zioni sere, professionali e, soprattutto, con 
una storia alle spalle, quale garanzia di serietà 
del servizio prestato alle imprese. 
L’Assessore alle Attività Produttive Ottavio 

Viniero ha dichiarato la sua piena disponibi-
lità al confronto dialettico con il costituendo 
direttivo, nella prospettiva di adottare scelte 
condivise per la soluzione delle tante que-
stioni che riguardano il mondo produttivo.

Gli interventi tecnici sono stati 
svolti dal Direttore Provinciale di 
Confartigianato Mario Laforgia, 
che ha esposto nel dettaglio il si-
stema di offerta dell’Associazione, 
e da Luca Gargano, Responsabile 
Commerciale di Artigianfidi Puglia, 
relativamente alle diverse forme 
d’intervento a favore delle imprese 
per rendere più agevole l’accesso 
al credito e agli strumenti agevola-
tivi regionali. 
I lavori si sono conclusi con l’impe-

gno di tutti a rivedersi a presto per ufficializ-
zare l’insediamento del costituendo nuovo 
direttivo e, magari, per inaugurare la nuova 
sede del Centro Comunale di Sammichele di 
Bari.  

E. Lassandro 

SAMMICHELE

Da sin.: Gioacchino D’Aniello, Ettore Sivo (segretario), il neo presidente Piero Paparella, Mario Laforgia, 
il presidente provinciale Francesco Sgherza, Giuseppe Berardi (vicepresidente), Giuseppe Bucci, Pietro 
Mastrorilli, Cosimo Sorice, Carlo De Venuto, Cleto Carlucci (tesoriere), Franco Bastiani, Luigi Scardigno. 

Da sin.: Gargano, il sindaco Boscia, Laforgia e l’ass. Viniero






