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Mezzogiorno:
il viaggio di Confartigianato

tra le opportunità del Sud Italia 
parte da Cagliari e dalla Mobilità 

Confartigianato parte dal capoluo-
go sardo per un nuovo percorso alla 
scoperta delle opportunità delle 
pmi di tutto il Sud Italia.
Filo conduttore del percorso di avvici-
namento alla Convention del Mezzo-
giorno 2019 è la sostenibilità dell’e-
conomia, come leva di sviluppo per 
tanti territori italiani.
In Sardegna, in particolare, si è parlato 
di mobilità sostenibile e delle tante, 
tantissime opportunità legate all’in-
novazione tecnologica e allo sviluppo 
dell’intermodalità.
“In Italia manca un vero e proprio pia-
no per la mobilità, una reale ed efficace 
programmazione del trasporto persone 
e merci. Questa è una carenza del Nord 
Italia come del Sud e delle Isole – ha 
detto il Presidente di Confartigianato, 
Giorgio Merletti – non è un caso che 
sia proprio Confartigianato a comin-
ciare a parlarne, questo è un dato estre-
mamente importante e significativo che 
ci rende orgogliosi. Ci arriviamo prima 
perché siamo forti attori economici e so-
ciali, perché siamo noi piccole imprese a 
vivere nel territorio, sul territorio e per il 
territorio”.
Cagliari è la prima delle tappe 
del percorso di Confartigia-
nato nel Sud Italia, che dalla 
Sardegna sbarcherà in Cala-
bria e poi a Matera, a metà 
ottobre, per la Convention del 
Mezzogiorno 2019 di Confar-
tigianato. “A Cagliari riprendia-
mo un percorso che ci porterà a 
Matera, dove vogliamo parlare 
di Mezzogiorno sostenibile, sia 
da un punto di vista ambientale 
che da un punto di vista economi-
co delle opportunità per le nostre im-
prese – ha sottolineato Filippo Ribisi, 
Vicepresidente di Confartigianato con 
delega al Mezzogiorno – Partiamo da 
Cagliari dove parleremo di mobilità, con 
una sostenibilità che sia a misura di im-

presa e di ciascun territorio. L’obiettivo è 
continuare a creare quella comunità in 
cui crediamo certamente”. La scelta della 
Sardegna non è stata casuale. Cagliari 
negli ultimi anni ha fatto passi da gi-
gante sul fronte della mobilità e dell’in-
termodalità, riuscendo a riscrivere la 
rete del trasporto urbano, migliorando 
la qualità di vita e le esperienze quoti-
diane di cittadini e turisti.
“Cagliari in questi ultimi anni è cresciu-
ta moltissimo sul fronte della mobili-
tà sostenibile – ha spiegato Antonio 
Matzutzi, Presidente di Confartigia-
nato Sardegna – Qui esistono realtà ed 
esperienze imprenditoriali che possono 
essere replicate e condivise con altri ter-
ritori e con le nostre imprese del settore 
mobilità. È un tema di grande attualità 
che coinvolge la città ormai da molti 
anni. Il nostro obiettivo è condividere 
queste esperienze con le altre regioni del 
Sud Italia ma non solo, visto che a Ca-
gliari sono venuti colleghi da tutta Italia 
e questo non può che farci piacere”. 
Quando si parla di mobilità sostenibile 
a Cagliari, una delle esperienze più si-

gnificative è quella della Playcar di Fa-
bio Mereu, una galassia di imprese che 
va dal bike sharing al car sharing citta-
dino, dal noleggio auto a Playmoove, 
una piattaforma ad alto tasso di inno-
vazione che permette di vivere a 360° 
il trasporto urbano. Una realtà artigiana 
ad alto tasso d’innovazione.
“Anche nella mobilità c’è necessità di 
cucire i prodotti su misura degli utenti, 
perché entriamo nella cultura delle per-
sone e nelle loro abitudini quotidiane – 
ha spiegato Fabio Mereu di Playcar – e 
questo si può fare soltanto attraverso 
una progettazione specifica della mo-
bilità, che va dalle piattaforme digitali 
all’Internet of Things, dai veicoli del futu-
ro a guida autonoma alla logistica delle 
merci, che nelle città sarà sempre più per-
sonalizzata e programmata.
Lo facciamo noi artigiani perché, come al 
solito, siamo avanti di dieci anni rispetto 
al resto del Paese”.

Ufficio Studi Confartigianato
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10 PROPOSTE, 5 ANNI PER AGIRE.
L’ARTIGIANATO E LE MPMI IN EUROPA CHIEDONO:

• la revisione e il rafforzamento dello Small Business Act (SBA), 
rendendolo una disposizione cogente

• una politica per le MPMI in linea con il principio «Pensa In-
nanzitutto al Piccolo» e all’applicazione del test MPMI

• lo sviluppo di un Piano d’azione per le MPMI  e di un’agenda 
politica coerente 

• una legislazione europea più semplice e meno costosa

UNA SOCIETÀ PIÙ IMPRENDITORIALE 

• il pieno coinvolgimento delle parti sociali nelle riforme del 
lavoro e della protezione sociale 

• la garanzia dell’accesso degli imprenditori alla protezione 
sociale

• l’adeguamento della legislazione del lavoro a tutti i livelli, al 
fine di contrastare fenomeni di dumping sociale

RIFORME DEL LAVORO E DEI SISTEMI DI 
PROTEZIONE SOCIALE

• un quadro giuridico abilitante, flessibile e a prova di futuro 
per i pionieri digitali, e che garantisca equità, trasparenza e 
parità di condizioni per tutte le imprese

• parità di accesso ai dati per le MPMI, investimenti in cyberse-
curity e un maggiore impiego dell’intelligenza artificiale

• la creazione di un Centro di Conoscenza Digitale e di un am-
biente favorevole allo sviluppo delle competenze e delle ca-
pacità, al supporto finanziario, con infrastrutture adeguate e 
standardizzazione

SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE

• regolamenti bancari che incentivino il prestito alle MPMI 
• il sostegno a forme alternative di finanziamento per suppor-

tare progetti di innovazione e di investimento
• nuovi strumenti finanziari focalizzati sull’innovazione 

nell’ambito del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 
• la promozione di investimenti pubblici produttivi con nuovi 

programmi europei

FINANZIAMENTI PER INNOVARE E INVESTIRE

• l’eliminazione di tutte le barriere “non tecnologiche” che osta-
colano l’accesso delle MPMI all’economia circolare

• una strategia pluriennale completa di obiettivi e strumenti con-
creti come fiscalità premianti e sostegno all’ecoinnovazione

• misure e strumenti specifici a livello UE per promuovere l’ecoin-
novazione nelle MPMI

• un mercato unico dell’energia, che lasci più spazio alla produ-
zione decentrata da parte delle MPMI per ridurne i prezzi e dimi-
nuire la dipendenza energetica dell’UE

MISURE PER UN’EUROPA 
PIÙ SOSTENIBILE E CIRCOLARE

• una normativa europea per l’indicazione di origine dei pro-
dotti (MADE IN) che  valorizzi le specificità e favorisca la scelta  
consapevole del consumatore

• politiche europee per l’internazionalizzazione a dimensione di 
piccola impresa in termini di costi e oneri

• una sezione dedicata  alle MPMI negli accordi commerciali 
internazionali, misure di protezione degli investimenti e di di-
fesa commerciale a prezzi accessibili

• la valutazione dell’impatto degli accordi commerciali sulle MPMI
• il rafforzamento delle capacità di supporto da parte delle orga-

nizzazioni di MPMI all’internazionalizzazione

SUPPORTO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE

• un giusto equilibrio tra gli interessi delle MPMI e quelli delle 
altre parti interessate

• il contrasto alle pratiche commerciali sleali e disposizioni in 
materia di relazioni fra imprese

• la riduzione dei ritardi di pagamento
• un migliore equilibrio tra l’accesso ai mercati e la concorrenza
• la creazione di un regime fiscale armonizzato 
• l’inclusione reale delle MPMI nelle procedure d’appalto.

UN MERCATO IN CUI GIOCARE ALLA PARI

• l’attuazione e l’applicazione della legislazione e delle decisioni 
europee in tutti gli Stati membri

• l’esecuzione transfrontaliera delle sentenze e delle sanzioni
• il sanzionamento dell’attività di gold plating 
• la riduzione delle barriere all’interno del mercato unico che 

ostacolano la crescita delle MPMI
• condizioni per evitare fenomeni di dumping fiscale
• un compiuto processo di armonizzazione normativa all’interno 

dell’UE tramite un sistema IVA definitivo che vincoli tutti gli Stati 
membri alle stesse norme e di pari libertà nella definizione delle 
aliquote

• maggior flessibilità per gli Stati membri nella definizione delle 
aliquote IVA prevedendo per alcuni beni e servizi l’impossibilità 
di ridurre le aliquote

• la riduzione dei “costi di conformità” per le imprese che opera-
no a livello transfrontaliero 

• l’adozione di regimi speciali IVA per le piccole imprese  per sem-
plificare gli adempimenti

UNA REALE IMPLEMENTAZIONE 
DEL MERCATO UNICO

• una pianificazione delle consultazioni pubbliche e della rac-
colta di dati in collaborazione con le organizzazioni di PMI

• schede informative sintetiche per ogni consultazione
• l’utilizzo di fondi europei per rafforzare la capacità delle orga-

nizzazioni dell’artigianato e delle MPMI di partecipare al pro-
cesso di adattamento dell’Unione europea

• la differenziazione nell’ambito delle consultazioni pubbliche tra 
le risposte coordinate da parte delle grandi organizzazioni rap-
presentative e il contributi dei singoli 

UN’EUROPA PIÙ VICINA

• la crescita delle competenze di base e trasversali in tutta Eu-
ropa tramite maggiori investimenti in istruzione, formazione 
professionale e apprendistato, anche duale

• la promozione della formazione continua 
• sostegno per l’acquisizione di competenze digitali per tutti 
• la promozione della mobilità transfrontaliera  per gli studenti
• un più facile accesso al mercato del lavoro dell’UE da parte 

di cittadini di paesi terzi tramite la revisione della direttiva 
sulla blue card

• il sostegno ai programmi d’istruzione, formazione e consu-
lenza per gli imprenditori e lo scambio di best practice

PERSONALE QUALIFICATO
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Fondo FSBA

Dall’INPS semaforo verde
per il versamento diretto della 

contribuzione correlata
Come noto, l’articolo 34 del d.lgs. n. 148/2015 
pone in capo ai  datori di lavoro di dipenden-
ti beneficiari delle prestazioni FSBA (Fondo 
di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) per 
la sospensione temporanea dei lavoratori 
delle imprese artigiane, l’obbligo di anticipa-
re all’INPS il versamento della contribuzione 
correlata alle prestazioni erogate dal Fondo 
(assegno ordinario o assegno di solidarie-
tà), salva la possibilità, una volta operato il 
versamento, di richiedere al Fondo stesso 
il rimborso dell’importo anticipato. Con la 
circolare n.53 del 12 aprile 2019, all’esito di 
un articolato confronto con le Parti sociali 
costituenti il Fondo (Confartigianato Impre-
se – CNA – Casartigiani – CLAAI e CGIL, CISL 
e UIL), l’INPS ha finalmente aggiornato le 
proprie procedure al fine di consentire il 
versamento diretto da parte di FSBA della 
contribuzione correlata ai periodi interes-
sati dalle prestazioni di sostegno al reddi-
to erogati dal Fondo. Insomma: un pensiero 
in meno per i datori di lavoro aderenti che 
non sono tenuti ad effettuare alcuna anti-
cipazione né tantomeno a richiedere even-
tuali rimborsi. Un servizio “tutto incluso” per 
le imprese ed i relativi lavoratori che vi fanno 
ricorso per il sostegno al reddito! 
Nel dettaglio, allo scopo di consentire al Fon-
do di effettuare il versamento, l’INPS effettua 
mese per mese il calcolo della contribuzione 
riferita alla retribuzione persa esposta dalle 
aziende nell’elemento <DifferenzeACredito> 
e trasmette al Fondo gli elementi informativi 
idonei a consentire il relativo versamento.
La contribuzione correlata è computata in 
base alle modalità previste dall'articolo 40 
della legge 4 novembre 2010, n. 183, secon-
do cui il valore retributivo da considerare “è 
pari all'importo della normale retribuzione che 
sarebbe spettata al lavoratore, in caso di pre-
stazione lavorativa, nel mese in cui si colloca 
l'evento”. La suddetta contribuzione, versata 
dal Fondo di solidarietà e riferita ai periodi 
nei quali vi è l’intervento delle prestazioni 
erogate dai medesimi, è utile per il consegui-
mento del diritto a pensione, ivi compresa 
quella anticipata, e per la determinazio-
ne della corrispondente misura. Sul piano 
operativo e nel rispetto delle disposizioni 

generali introdotte dal D.lgs. n. 148/2015, ai 
fini del calcolo della contribuzione correlata 
deve essere assunta come base imponibile 
la retribuzione globale che sarebbe spettata 
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate 
(c.d. retribuzione persa). Il predetto importo 
deve essere determinato sulla base degli ele-
menti retributivi ricorrenti e continuativi. Per 
l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa 
(che include gli elementi che devono essere 
considerati per la corretta determinazione 
della base imponibile), è possibile fare rife-
rimento alle disposizioni di cui alla Circolare 
INPS n° 9/2017e n° 53/2019, concernente i 
trattamenti di integrazione salariale previsti 
dal D.lgs. n. 148/2015. L’occasione è utile per 
ricordare che il versamento al FSBA è par-
te integrante del più ampio versamento 
alla bilateralità artigiana. Quest’ultimo si 

effettua tramite modello F24, rigo unico 
codice EBNA ed è obbligatorio per tutte 
le imprese artigiane dotate di codice stati-
stico contributivo 04, ivi comprese quelle 
dell’autotrasporto, ferma restando la pos-
sibilità anche per altre tipologie di azien-
da di versare e quindi accedere, su base 
volontaria, alle numerose prestazioni del-
la bilateralità ivi compresa quella per la 
sospensione temporanea dei dipendenti.
A livello regionale, l’EBAP Puglia (Ente Bila-
terale dell’Artigianato Pugliese) ha recen-
temente implementato ed aggiornato le 
proprie prestazioni, introducendo altresì rin-
novati criteri di calcolo della regolarità con-
tributiva per l’accesso alle provvidenze, come 
da schema a seguire.

Dario Longo
Segretario regionale Confartigianato

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Prestazioni nazionali FSBA (assegno ordinario e assegno di solidarietà):

regolarità di versamento ad EBNA – FSBA di almeno 36 mesi;
Prestazioni regionali EBAP:

regolarità di versamento ad EBNA-FSBA di almeno 18 mesi ;
Nuova prestazione “analoga” assegno ordinario EBAP:

regolarità di versamento ad EBNA-FSBA di almeno 36 mesi.

TIPOLOGIA IMPRESA A): imprese artigiane (CSC 04) e imprese artigiane dell’installazione di impianti (CSC 
41306/41307/41308) di qualsiasi dimensione:

CONTRIBUZIONE:	 €	10,00	fisso	+					a	carico	del	datore	di	lavoro					Mensile,	12	mensilità,	
	 	 	0,45%	I.P.L.	+					a	carico	del	datore	di	lavoro					per	ciascun	lavoratore
	 	 	0,15%	I.P.L.								a	carico	del	lavoratore

PRESTAZIONI RICHIEDIBILI:	tutte	le	prestazioni,	sia	erogate	da	EBAP	Puglia	a	livello	regionale	che	da	FSBA.

TIPOLOGIA IMPRESA B):	 imprese	con	CSC	diverso	da	4	 (non	artigiane)	 con	più	di	 5	 lavoratori	 e	 imprese	
dell’artigianato	edile	di	cui	ai	CSC	41301/41302/41303/41304/41305	ovvero	aziende	per	 le	quali	 trovano	ap-
plicazione	i	trattamenti	di	integrazione	salariale	previsti	dal	titolo	I	del	d.lgs.	148/2015	nonché	quelle	obbligate	
al	versamento	al	fondo	FIS	che	però	aderiscono	volontariamente	alla	bilateralità	del	comparto	artigiano	o	che	
applicano	un	CCNL	dell’artigianato.

CONTRIBUZIONE:	 €	12,77	fisso								a	carico	del	datore	di	lavoro					Mensile,	12	mensilità,	
	 	 	 	 	 																		per	ciascun	lavoratore
     

PRESTAZIONI RICHIEDIBILI:	Tutte	le	prestazioni	regionali	erogate	da	EBAP	a	livello	regionale,	con	l’eccezione	
della “prestazione analoga” di assegno ordinario.

TIPOLOGIA IMPRESA C):	Imprese	con	CSC	diverso	da	4	con	numero	di	dipendenti	pari	o	inferiori	a	5.

CONTRIBUZIONE:	 €	10,00	fisso	+					a	carico	del	datore	di	lavoro					Mensile,	12	mensilità,	
	 	 	0,45%	I.P.L.	+					a	carico	del	datore	di	lavoro					per	ciascun	lavoratore
	 	 	0,15%	I.P.L.								a	carico	del	lavoratore

PRESTAZIONI RICHIEDIBILI:	Tutte	le	prestazioni	regionali	erogate	da	EBAP	a	livello	regionale	nonché	la	“pre-
stazione	analoga”	di	assegno	ordinario	EBAP	per	il	sostegno	al	reddito	dei	lavoratori.
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FIATPROFESSIONAL.IT

PROFESSIONISTI COME TE

ACCESSIBILI

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 92 EURO AL MESE.

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

TAN 3,80%  TASSO LEASING 3,94% OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

NON ACCESSIBILE

Esempio Leasing su Fiorino SX 1.3 Multijet 95 CV E6: Valore di Fornitura Promo € 9.723 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.431. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 92,00 (comprensivi 
di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.507. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fi sso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,94%, spese incasso SEPA € 3,50/
canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05�/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita IVA. Consumi carburante 
ciclo misto (I/100KM): da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo 
carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30 aprile; valori 
più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie uffi ciali Fiat Professional. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in 
Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/05/2019 anche senza usato sui veicoli in pronta consegna.

Millenia
www.millenia-fcagroup.it

TRANI (BT) - Via Barletta S.S.16 KM. 756,583 - Tel. 0883 1880015

BARI (BA) - Via Guglielmo Oberdan, 2 - Tel. 0805522411
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ciclo misto (I/100KM): da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo 
carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30 aprile; valori 
più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie uffi ciali Fiat Professional. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in 
Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/05/2019 anche senza usato sui veicoli in pronta consegna.

Millenia
www.millenia-fcagroup.it

TRANI (BT) - Via Barletta S.S.16 KM. 756,583 - Tel. 0883 1880015

BARI (BA) - Via Guglielmo Oberdan, 2 - Tel. 0805522411
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Il sindaco di Noci in 
Confartigianato

Lo sviluppo del territorio e la collaborazione con Confartigianato

Il sindaco di Noci Domenico Nisi, accom-
pagnato dall’assessore alle attività pro-
duttive Natale Conforti e dal presidente 
del centro Comunale Confartigianato An-
tonio Quarato hanno incontrato il presi-
dente Francesco Sgherza presso la sede 
provinciale di Bari per fare il punto sulla  
situazione imprenditoriale nocese e sulle 
opportunità di sviluppo del territorio.
Ampia unità di vedute sulla opportunità 
di mettere in campo ogni strategia utile 
al rilancio del comparto produttivo, ed in 
questo senso il sindaco Nisi ha detto che  
buone prospettive possono giungere dal 
Distretto Urbano del Commercio, recen-
temente sottoscritto con la Regione e 
che a Noci prende il nome di “Noci Città 
Bottega”, che intende rendere strate-
gico il centro storico della città in cui si 
snodano percorsi gastronomici, artistici, 
culturali in grado di far emergere attivi-
tà imprenditoriali e riconnettere il centro 
cittadino alle periferie.
"Si tratta - ha detto Nisi - di innescare un 
processo di miglioramento orizzontale, 
contemporaneamente economico, cultu-
rale, sociale mettendo in relazione il tessu-
to produttivo con il terzo e quarto settore, 
anche in collaborazione con le associa-
zioni di categoria, affinché la filiera corta 
possa innescare virtuosi circuiti turistici di 
nicchia, con flussi costanti durante tutto 
l’arco dell’anno". Pienamente d’accordo il 
presidente Sgherza, che ha annunciato il 
prossimo ingresso della Confartigianato 

nel DUC di Noci, proprio per poter parte-
cipare attivamente a tale programma di 
sviluppo. 
Ma la collaborazione può andare anche 
oltre, come è stato precisato nel corso dei 
colloqui a cui hanno preso parte il segre-
tario regionale di Confartigianato Dario 
Longo ed il direttore provinciale Mario 
Laforgia. L’impegno è quello di mette-

re sempre più in sinergia il mondo delle 
imprese con i giovani desiderosi di intra-
prendere iniziative.
La nuova normativa su Maestro Artigia-
no e Bottega Scuola potrebbe avere un 
virtuoso avvio proprio nella città di Noci 
così da diventare centro pilota per tuta 
l’area metropolitana.

M.L.

Da sin.: Natale Conforti, Mario Laforgia, il sindaco di Noci Domenico Nisi, Francesco Sgherza 
e Dario Longo

Assegni familiari,
le domande solo in via telematica

Vi informiamo che dal mese di Aprile la presentazione delle domande di assegno del nucleo familiare per i 
lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo va inoltrata  esclusivamente all’INPS,  in via 
telematica o con il proprio pin dispositivo, oppure attraverso i Patronati. Il nostro Patronato, sito in Bari alla via 
N. De Nicolo’ n. 20,  effettua il servizio di elaborazione e trasmissione della domanda presso l’INPS dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Per informazioni i recapiti telefonici sono i seguenti:
080.595 94 15      |      080.595 94 18      |      080.595 94 19      |      080.595 94 21



il gazebo ANAP in via Melo a Bari

9

XII giornata nazionale di 
predizione dell’Alzheimer

Gazebo Anap nel centro di Bari

Sabato 11 maggio, nella centralissima Via 
Argiro a Bari, l’Anap-Confartigianato di 
Bari ha organizzato la XII Giornata Nazio-
nale di predizione dell’Alzheimer.
Una devastante malattia sempre più fre-
quente , che si manifesta con l’incapacità di 
ricordare e di dare un senso logico e conse-
guenziale alle azioni della quotidianità.
Prevenire questa malattia è possibile ed è 

anche possibile contenere gli effetti che 
purtroppo si allargano a tutta la famiglia 
dell’ammalato. Una corretta alimentazione 
, attività fisica e mentale dovrebbero preve-
nire la stessa. 
Ad essere colpiti sono in gran parte quanti 
raggiungono la cosiddetta terza età , ma ci 
sono anche casi in cui la malattia colpisce  
persone più giovani. 

Nella circostanza, è stato allestito un gaze-
bo nel quale si è provveduti ad informare  
il pubblico in merito alla patologia, compi-
lando un test  guidato  da medici psicologi  
dott.sse Micaela Mazzei e Jennifer Diaz 
provenienti dall’Associazione Alzheimer  
di Bari presieduta dal dott. Pietro Schino, 
dalla dott.ssa Katia Pinto e dalle dott.sse 
Di Fino Lucia e Mastropierro Valeria pro-
venienti dall‘U.O. Medicina Interna e Geria-
tria “C. Frugoni” policlinico di Bari, diretta 
dal prof. Carlo Sabbà.
Apporto e competenze sono state anche 
fornite dai volontari della C.R.I nelle per-
sone dei sigg.ri Vito Loseto e Michele Al-
bergo e della volontaria dell’Associazione 
Alzheimer sig.ra Ida Paldera. 
Presenti alla manifestazione  il Direttore 
Upsa-Confartigianato dott. Mario Lafor-
gia, il Presidente provinciale Anap-Con-
fartigianato Sabino Vavallo, il Presidente 
regionale Anap-Confartigianato Gaetano 
Attivissimo, i consiglieri: Foggetti Fran-
cesco, Gilli Giuseppe, Loconte Benedetto, 
Romano Nicola, Viani Camillo.
Molti i questionari compilati da un pubbli-
co di anziani e meno che saranno inviati a 
Roma al Dipartimento di Scienze Geriatri-
che dell’ Università La Sapienza.
Gli stessi saranno valutati da personale 
medico specializzato e le persone contat-
tate nel caso in cui dagli stessi questionari 
si riscontrassero delle avvisaglie sulla ma-
lattia.

M. Mallardi

Organizzata dall’ANAP Confartigianato
Il 26 Giugno a Bari la Giornata Nazionale

contro le truffe agli anziani
Si terrà mercoledi 26 Giugno a Bari la 4a edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa dall’Anap 
Confartigianato, Ministero dell’Interno e Polizia. La campagna punta a sensibilizzare - come hanno sottolineato i presidenti Anap re-
gionale e provinciale Gaetano Attivissimo e Sabino Vavallo - la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni 
utili e consigli. Nel corso della manifestazione, nel corso della quale è previsto l’intervento della prefettura, del comando polizia urbana 
e del comune di Bari, sarà curata la distribuzione  di un vademecum e un depliant con consigli semplici e importanti accorgimenti per 
prevenire le truffe ai danni degli anziani.
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Convegno promosso dalla Confartigianato di Oria-Francavilla

Le Zone Economiche Speciali
e le opportunità

per la piccola impresa

Si è svolto nella splendida cornice del ca-
stello Imperiale di Francavilla Fontana il 
convegno sulle ZES e le opportunità per 
le PMI, promosso dal neo costituito cen-
tro comunale Upsa Confartiginato di Oria-
Francavilla presieduto da Alessio Incalza.
Ai lavori, introdotti dal responsabile del 
centro comunale Alfonso Panzetta e da 
Antonio Ignone, è intervenuto il sindaco 
di Francavilla Antonello Denuzzo che nel 
definire la ZES "una grande opportunità per 
la comunità locale", ha espresso la preoc-
cupazione per come le iniziative connesse 
potranno conciliarsi con i contributi locali.
"Ad ogni modo - ha precisato il sindaco - sia-
mo ancora in attesa che il governo emani il 
provvedimento definitivo per la ZES Jonica".
Anche per l’assessore Lonoce la ZES può 
costituire volano di sviluppo del territorio 
in un’ottica concorrenziale ed in tal senso 
il Comune si sta già attrezzando per favo-
rire le imprese. Certamente la variabile dei 
costi potrà far propendere un imprenditore 
tra una zona e l’altra. Ma cosa frena gli inve-
stimenti a Francavilla? Secondo l’assessore  
la Zona PIP non decolla e non richiama in-
vestitori perchè è sempre stata gestita da 

privati. "Sarà necessario - ha concluso l’as-
sessore - costituire un fondo rotativo per gli 
espropri".
Per il presidente dell’ASI Mimmo Bianco 
è necessario creare le migliori condizioni, 
specie di natura fiscale, affinchè si riesca ad 
attrare nuovi investimenti. Decisivo anche 
l’abbattimento del 50% dei tempi di realiz-
zazione delle iniziative all’interno della ZES, 
così come previsto dalle linee guida indica-
te dal governo.
Dopo l’intervento del direttore provinciale 
Mario Laforgia che si è soffermato sul ruo-

lo sindacale e di erogazione di servizi che 
l’associazione è in grado di fornire, anche 
presso il neo costituito centro comunale 
di Oria-Francavilla, le conclusioni del con-
vegno affidate al presidente regionale di  
Confartigianato Francesco Sgherza se-
condo il quale lo sviluppo del Mezzogiorno 
può raggiungersi anche grazie alle Zone 
Economiche Speciali, a condizione che si 
raggiunga un livello di burocrazia tenden-
te allo zero.
Da qui anche il richiamo al rispetto, da 
parte della funzione pubblica dei dettami 
della Legge 11/2011, conosciuta come lo 
Statuto delle Imprese, che impone alle am-
ministrazioni di consultare le parti sociali e 
le organizzazioni imprenditoriali prima di 
assumere provvedimenti che abbiano im-
patto nei confronti delle imprese.

M. L.

Da sin.: Incalza, Sgherza, Ignone, Laforgia, Bianco, Denuzzo e Panzetta

La sala del Castello Imperiale di Francavilla.

Alessio Incalza
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Costituito il centro 
intercomunale Confartigianato 

di Oria-Francavilla
Presidente Alessio Incalza

Artigiani, commercianti e piccoli impren-
ditori insieme per rilanciare il territorio a 
prescindere dai campanili. Questo l’obiet-
tivo che si prefigge il neocostituito centro 
intercomunale Oria - Francavilla Fontana 
aderente all’UPSA Confartigianato Bari - 
Brindisi.
Il Direttivo presieduto dal presidente 
Alessio Incalza della "Site Impianti srl" di 
Francavilla F. e coadiuvato dal vice Michele 
Locorotondo del pub "Il Castello" di 
Oria è composto dai seguenti consiglie-
ri: Antonio Madaghiele (Gastronomia 
MonAmour), Francesco Di Coste (Solo 
Cibo Buono srls), Damiano Carbone (Bar 
Manfredi Oria), Francesco Dilettis (Global 
Impianti) e Francesco Vitale (artigia-
no). La parte organizzativa e funzionale 
dell’associazione, invece è stata affidata 
ad Alfonso Panzetta, professionista e 

fondatore di "Innova Imprese" e "Cedfor 
Service" e al dott. Gianni Capuano, com-
mercialista e revisore legale di Francavilla 
Fontana. 
La presentazione ufficiale è stata fatta in 
occasione del convegno organizzato dalla 
neocostituita associazione il 16 maggio 
sulle Zone Economiche Speciali (di cui 
riferiamo a parte) e le opportunità per le 
piccole imprese al Comune di Francavilla. 
Grazie agli interventi degli addetti ai 

lavori, tra i quali Mimmo Bianco, pre-
sidente del consorzio ASI, l’assessore 
Nicola Lonoce e il presidente regionale 
Confartigianato Francesco Sgherza, i 
convenuti hanno potuto conoscere lo sta-
to di attuazione delle due ZES pugliesi, Zes 
Ionica e Adriatica, e i prossimi passi che le 
amministrazioni comunali, tra cui quella di 
Francavilla Fontana,  dovranno ancora fare 
per portare a termine il progetto.

A.P.

Il direttivo del centro intercomunale Oria-Francavilla. Al centro il presidente Alessio Incalza

La sede del Cedfor Service di Alfonso Panzetta, 
in cui è operativo il centro intercomunale di 
Oria-Francavilla

Operativa a
San Vito dei Normanni
la sede del patronato 

INAPA
È in via Garibaldi, 6 a San Vito dei Normanni la sede del 

Patronato Confartigianato INAPA, dove sia i soci che i non soci 

possono recarsi per qualsiasi esigenza.

Responsabile locale è la sig.ra Maria Teresa Iaia. 
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contenere accessori a pagamento. Ford Transit Courier: consumi da 4,3 a 5,8 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 117 a 131 g/km.
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Giovani Imprenditori,
rinnovato il Consiglio Direttivo 

del Movimento
Domenico Petruzzella eletto Presidente

Lo scorso 21 maggio si è tenuta l’assemblea 
di rinnovo del Consiglio Direttivo Provin-
ciale Giovani Imprenditori dell’UPSA Con-
fartigianato. All’assemblea hanno parteci-
pato i delegati dei Centri Comunali, associati 
under 40, candidati al ruolo di Consiglieri, 
unitamente ai membri del Direttivo appena 
scaduto. I lavori si sono aperti con l’intervento 
del presidente uscente Roberto Cosmo che 
ha riferito all’assemblea delle attività condot-
te dal gruppo nell’arco del proprio mandato 
di presidenza e ricordato le funzioni strate-

giche del movimento nell’ambito della vita 
associativa. Un lavoro, quello svolto nel corso 
dell’ultimo quadriennio, certamente apprez-
zabile e coadiuvato da tutto il Consiglio Di-
rettivo uscente a parte del quale è affidato 
il compito di dare continuità all’azione del 
Movimento e di portare a compimento le ini-
ziative intraprese. Al termine delle consulta-
zioni, l’Assemblea ha eletto i nuovi consiglieri 
nelle persone di: Andrea Lotito, settore imp. 
termoidraulica – in rappresentanza di UPSA 
Andria; Angelica Ivone, settore metalmecca-

nico, di Alberobello; Giuseppe Spagnuolo, 
settore edilizia, di Modugno; Domenico 
Petruzzella, imp. navale, di  Molfetta; Giu-
seppe Smaldino, imp. antenna, di Cassano; 
Giorgio Lando, imp. termici, di Noci; Nicola 
Volpe, edilizia, di Triggiano; Marco Simeo-
ne, auto, di Bari; Savino Volpicella, comuni-
cazione, di Molfetta; Francesco Evangelista, 
di Molfetta.
I membri del Consiglio neo eletto hanno al-
tresì proceduto ad individuare in Domenico 
Petruzzella il nuovo presidente dei Giovani 
UPSA. Petruzzella, già vicepresidente della 
Giunta Nazionale del Movimento sarà affian-
cato dai vicepresidenti Ivone A. e Spagnuolo 
G., anch’essi al secondo mandato e con una 
importante esperienza di dirigenza alle spal-
le. Al nuovo direttivo va l’augurio di tutta 
l’associazione, dei membri di giunta, della di-
rezione e del presidente Francesco Sgher-
za, di un impegno che possa essere il più 
possibile proficuo nell’ottica di una rappre-
sentanza rispondente ai bisogni delle nuove 
leve imprenditoriali. Al presidente Cosmo e 
ai membri tutti del consiglio direttivo uscen-
te va altresì il ringraziamento per il lavoro e 
l’impegno profuso in favore del Movimento.

M.  Natillo
Da sin. Volpe, Evangelista, Lando, Lotito, Petruzzella, Ivone, Smaldino, Cosmo, Natillo, Spagnuolo, 
Volpicella

Michelangelo Randolfi in cattedra
Napoli. È avvenuto nella città partenopea, al dipartimento di Architettura della storica e presti-
giosa Università Federico II. Ha tenuto una seguitissima lezione sul tema: “La disinfestazione da 
tarli di travi in legno con tecnologia non invasiva delle microonde”. Randolfi, presidente della 
nostra associazione di Corato, è un esperto della materia, chiamato da enti pubblici e privati 
per il recupero di beni lignei, drappi, arredi di valore che vengono trattati con strumentazione 
d’avanguardia per ottenere risultati eccellenti. I tarli lo temono... e lui si compiace per il successo 
che riscuote la sua impresa ormai abbastanza nota ovunque. “Il mio lavoro - afferma - nasce da 
un grande interesse per l’immenso patrimonio della nostra terra che va salvaguardato dall’incu-
ria dell’uomo e, quindi, dalla distruzione che avanza con il tempo. Auspico di potermi impegnare 
in molte altre attività didattiche, anche a favore di imprese di restauro e di conservazione, perché 
c’è molto da fare e da preservare per le future generazioni. Sono orgoglioso, come tanti colleghi, di 
essere in quota a Confartigianato - conclude - in quanto si è certi di poter dire di far parte di una 
grande famiglia che, accanto alle legittime rivendicazioni sindacali, cura ogni aspetto della vita e 
delle necessità dei cittadini”. 
                                                                           F.B.
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A Polignano convegno su
credito e finanza agevolata

Interessante e molto partecipato l’evento 
organizzato dal Centro Comunale UPSA 
di Polignano a Mare,  svoltosi il 13 maggio 
nella sala convegni del locale Comando di 
Polizia Municipale. Si è parlato di agevola-
zioni regionali per le imprese e di accesso al 
credito, con un ampio spazio dedicato al ri-
scontro dei diversi quesiti posti da  imprese 
e consulenti presenti alla riunione. 
Ha fatto gli onori di casa il presidente di UPSA 
Polignano, Pasqualino Intini, rivolgendo 
un indirizzo di saluto ai relatori, al presiden-
te di Artigianfidi Puglia Michele Facchini 
e al presidente del Consiglio Comunale 
Francesco De Donato. Moderatore dell’e-
vento il giornalista Tommaso Fiore. 

L’intervento introduttivo è stato svolto 
dal presidente di Confartigianato Imprese 
Puglia, Francesco Sgherza, che ha toccato 
i principali temi di politica nazionale e loca-
le, esponendo con chiarezza la posizione e 
gli auspici della Confartigianato e della va-
sta platea di micro e piccole imprese asso-
ciate. Gli interventi tecnici sono stati svolti 
dal dott. Erasmo Lassandro, di Artigianfidi 
Puglia,  che ha parlato degli strumenti di 
garanzia regionali in uso per agevolare l’ac-
cesso al credito per le Mpmi, prima fra tutti 
la Misura 3.8.a del POR Puglia 2014/2020 e 
delle modalità tecnico organizzative in uso e 
finalizzate alla riduzione dei tempi di istrut-
toria e concessione della garanzia consortile 

e del finanziamento bancario. Ha da ultimo 
rappresentato le possibili combinazioni fra 
la garanzia consortile e gli strumenti age-
volativi regionali, Titolo II Capo 3 e Capo 6, 
grazie al servizio di consulenza finanziaria in 
materia di finanza agevolata messa a punto 
da UPSA Confartigianato. 
Il dott. Paolo Ferraiolo, program manager 
di Puglia Sviluppo, società in house della 
Regione Puglia, ha svolto una articolata re-
lazione delle principali caratteristiche dei 
due sopra citati strumenti agevolativi, spe-
cificando  forme e modalità di calcolo delle 
agevolazioni, tempistica per l’erogazione 
dei contributi, principali criticità connesse 
alle attività consulenziali e di istruttoria. 
Le conclusioni sono state affidate al dott. 
Saverio Tammacco,  consigliere di ammini-
strazione di Puglia Sviluppo, che ha riferito 
alla platea dei presenti l’importante suc-
cesso degli strumenti agevolativi regionali, 
sia per numero di richieste che per volumi 
finanziari di investimento e contributo pub-
blico. Il dott. Tammacco ha chiuso i lavori 
confermando la ferma volontà di Puglia 
Sviluppo di risolvere definitivamente la cri-
ticità connessa ai tempi di concessione del 
contributo regionale; in tal senso ha riferito 
dei diversi interventi tecnico organizzativi 
in corso di attuazione per la soluzione del 
problema ed ha garantito che entro la fine 
del corrente anno tutte le attività si saranno 
normalizzate. 

E. L.Da sin.: Lassandro, Ferraiolo, Sgherza, Tammacco, Intini e De Donato
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GIUGNO 2019
LUNEDÌ 17

IVA:
- Contribuenti mensili: versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente

INPS:
- Versamento dei contributi rela-

tivi 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 
precedente

ENTE BILATERALE:
- Versamento del contributo 

EBNA

IMU/TASI:
- Pagamento dell'acconto d'im-

posta dovuta per il 2019

MARTEDÌ 25

IVA OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE:
- Presentazione degli elenchi In-

trastat relativi alle cessioni per il 
mese di maggio 2019

LUGLIO 2019
LUNEDÌ 1 LUGLIO
(ESSENDO IL 30 GIUGNO DOMENICA)

CASSA EDILE:
- Ultimo giorno utile per pagare 

i contributi relativi al mese pre-
cedente

MOD. UNICO 2019:
- Presentazione del modello car-

taceo in Posta per i soggetti non 
obbligati alla presentazione te-
lematica

MOD. UNICO IRAP 2019:
- Versamenti relativi a tributi e 

contributi IVS a saldo 2018 e 
primo acconto 2019

CCIAA:
- Versamento del diritto camerale 

annuale 2019

MARTEDÌ 16

IVA:
- Contribuenti mensili: versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente

INPS:
- Versamento dei contributi rela-

tivi al mese precedente

ENTE BILATERALE:
- Versamento del contributo 

EBNA

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 
precedente

MARTEDÌ 23 

MODELLO 730:
- Termine ultimo per la trasmis-

sione dei modelli 730/2019 
all’Agenzia delle Entrate da par-
te dei CAF

GIOVEDÌ 25

IVA OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE:
- Presentazione degli elenchi In-

trastat per il mese di giugno e II 
trimestre 2019

MERCOLEDÌ 31

CASSA EDILE:
- Ultimo giorno utile per pagare 

i contributi relativi al mese pre-
cedente

IVA ESTEROMETRO:
- Comunicazione telematica del-

le operazioni rese o ricevute a o 
da soggetti non stabiliti in Italia 
relative al mese di giugno 2019

La sartoria italiana è stata sempre al centro dell’ammirazione mondiale 
per ricercatezza, pregio delle stoffe, vestibilità: insomma per una serie di 
ragioni che hanno portato i capi dei nostri maestri a dettare a tutti le re-
gole fondamentali da osservare per essere eleganti. Si continua ancora a 
vivere di credito ma iniziano a scarseggiare le nuove leve indispensabili 
per la continuità di una moda che non poco contribuisce all’economia 
del Paese. L’Accademia nazionale dei Sartori è da anni impegnata in ini-
ziative che valorizzino la tradizione dell’attività sartoriale e che soprat-
tutto sensibilizzino i giovani ad intraprenderla. Mario Pastore, epigono 
di una generazione di maestri della nostra terra, esponente di spicco 
dell’Accademia nazionale dei Sartori, organizza, ormai da cinque lustri, 
con cadenza biennale, il concorso “Manichino d’Oro”, coinvolgendo le 
istituzioni scolastiche per la partecipazione degli allievi. La manifestazio-
ne conclusiva della decima edizione del Manichino si è svolta nel sugge-
stivo Museo dei Ragazzi e i consensi sono stati unanimi: per Pastore, per 
i concorrenti, per gli istituti professionali nonché per l’amministrazione 
civica e per Confartigianato che hanno sostenuto l’evento.
I giovani che hanno partecipato realizzando loro capi indossati da appo-
site modelle: Ilaria D’Aniello di Massafra, Mariano Boccardi di Mottola, 
Alessia Laterza di Putignano, Carla Caroli di Fasano, Anna Vinciguerra 
di Monopoli,  Antonella Loparco di Locorotondo, Alessandro Greco 
di Grottaglie, Sofia Muladze di Putignano, Flavia Mangialardi di Bari, 
Marilù e Maria Pina Angelini di Fasano.
La giuria: Giulia Basile, presidente; Monica Bianco, stilista; Isabel Pabo, 
stilista/sarta; Vincenzo Jerovante, sarto; Franco Sasso, sarto; Paola 
Buttiglione, stilista/sarta; Maria Francesca D’Onghia, componente di-
rettivo di Confartigianato. 
Vincitrice del “Manichino d’oro 2019” è risultata Carla Caroli di Fasano, 
che parteciperà alla selezione nazionale indetta dall’Accademia dei 
Sartori. Presenti alla serata: il sindaco Domenico Nisi, l’assessore per le  
attività produttive Natale Conforti, la preside dell’istituto "Agherbino" 
Rosa Roberto, il coordinatore provinciale di Confartigianato Franco 
Bastiani, il presidente del centro comunale Confartigianato di Noci 
Antonio Quarato, imprenditori, genitori, giovani. Dagli indirizzi di saluto 
delle autorità intervenute è emerso il comune intendimento di operare 
per il rilancio delle attività sartoriali e per una più intensa collaborazione 
tra associazioni di rappresentanza delle imprese e istituzioni scolastiche. 
"Confartigianato - come asserito dal presidente Quarato - agirà in tale 
direzione, consapevole dell’assoluta necessità di affidare alle nuove genera-
zioni il grande patrimonio di manualità e di creatività che hanno reso gran-
de l’Italia".                                                                          Franco Bastiani

A Noci il Manichino
d'Oro 2019
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Rossella De Toma

Da sin.: la prof.ssa Rosa Roberto, Francesca  Gigante che ha presentato 
la manifestazione, Mario Pastore, Carla Caroli con la modella che indossa 
l’abito giudicato primo, Giulia Basile, presidente della giuria, l’assessore 
Natale Conforti e il presidente di Confartigianato Antonio Quarato.      



Protocollo d’intesa per controllo impianti termici

Celebrato
San Giuseppe

BITONTO

Firmato un protocollo d’intesa tra l’Am-
ministrazione comunale, le associazioni 
di imprese Confartigianato e CNA e le 
associazioni dei consumatori, per il con-
trollo, la manutenzione e l’ispezione degli 
impianti termici. L’intesa fa seguito a quel-
la sottoscritta nel 2008 e tiene in debito 
conto le nuove norme intervenu-
te con il trascorrere degli anni.
Alla Barsa S.p.A, società in house,  
il comune ha affidato il servizio di 
verifica degli impianti di climatiz-
zazione estiva ed invernale di sua 
competenza.
La firma del protocollo sancisce 
un accordo fra le parti particolar-
mente utile per la materia in que-
stione alla quale si collegano la 
regolarità delle prestazioni pro-
fessionali effettuate da imprese 
del ramo e l’esigenza di sicurezza 
dei cittadini e delle loro abitazio-
ni.
“Confartigianato - ha detto il pre-
sidente Vincenzo Corvasce - sta 
curando con la necessaria atten-
zione i settori nei quali occorre 
fornire certezze in ordine all’affi-
dabilità dei lavori e alla tutela de-
gli interessi primari dell’utenza. Il 
controllo periodico degli impianti 

Primo maggio con l’immancabile festa 
di san Giuseppe.
Una solenne Messa è stata officiata 
nella chiesa ove si venera, presente un 
pubblico numeroso e tanti artigiani 
con le loro famiglie.
Pane votivo per tutti e auguri ai pre-
senti perché il lavoro si svolga sempre 
sotto la celeste protezione del patrono.
Nella foto, da sin.: Franco Mattia, Do-
menico Lucarelli, Sara Lucarelli, Vin-
cenzo Tedesco, don Ciccio Acqua-
fredda, il presidente Michele Valeria-
no, il collaboratore di segreteria della 
cooperativa di garanzia, Domenico De 
Santis.

F. B.

termici - ha osservato ancora - non è solo 
un adempimento prescritto dalle norme 
ma anche e soprattutto un dovere verso la 
comunità civile che deve restare al centro di 
tutte le attività dei segmenti produttivi”.
Presenti all’incontro al Comune: il sindaco 
Cosimo Cannito, l’assessore alle manu-

tenzioni urbane Lucia Ricatti, Michele 
Cianci per la società Barsa, Sabino Dica-
taldo, presidente del consiglio comunale, 
Vincenzo Corvasce per Confartigianato, 
Ruggiero Dibenedetto per CNA, Renzo 
Pedico per Assoconsum. 

Franco Bastiani
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BARLETTA

I sottoscrittori del protocollo d'intesa
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1° maggio la Confartigianato di Triggiano
festeggia San Giuseppe

Ricordato il patrono degli artigiani

CEGLIE DEL CAMPO

Il 1 maggio gli Artigiani di Triggiano si 
sono riuniti per celebrare, nella chiesa Ma-
trice di Triggiano, la tradizionale festività in 
onore di San Giuseppe, “l’umile carpentie-
re di Nazareth” protettore degli Artigiani e 
il significato spirituale del proprio lavoro.
In tanti hanno preso parte alla celebrazio-
ne e in prima fila il presidente Vincenzo 
Campobasso con i suoi fedeli collabora-
tori e la delegata provinciale di Confar-
tigianato Bari, signora Enza Petruzzelli 
insieme alle massime autorità del paese: il 
sindaco Donatelli, il comandante dei vigili 
urbani Pignataro, gli assessori: la signora 
Melo ed il signor Volpe. 
Sono stati ricordati più volte durante la 
Santa Messa dal celebrante il nostro fon-
datore on. Antonio Laforgia e la collabo-
ratrice di Triggiano signorina Merina An-
cona a cui già è stata intestata una piazza 
in Triggiano.
Il prof. Campobasso ha puntualizzato che   
"il nostro appuntamento annuale è il rico-
noscimento degli impegni che gli artigiani 
onorano ogni giorno nelle proprie botteghe, 
dello stretto rapporto con la famiglia che di-
venta anch’essa una sorta di 'laboratorio' in 
grado di creare le condizioni ideali di un pro-
cesso educativo incentrato sulla affettività, 
sulla laboriosità e sulla socialità."
Serata dedicata a due "artgiani del pen-
siero" - come li ha definiti il prof. Vincenzo 
Campobasso – a cui sono stati consegnati 
gli attestati di benemerenza - all’ arciprete 
don Antonio Bonerba e al sindaco  Do-
natelli Antonio per la loro dedizione a 
tutta la categoria e alla Confartigianato.
La statua di San Giuseppe dopo aver tro-

L’immagine di san Giuseppe è tornata 
nella sede dell’associazione, dopo la 
processione per le strade del Muni-
cipio, seguita alla Messa nella chiesa 
madre.
Si è dato così modo a cittadini, devoti 
e artigiani di venerare il patrono nel 
clima di una festa tanto attesa. 
Soddisfatto Michele Donvito, promo-

neggiato in chiesa Madre, venerata nei 
giorni precedenti con la novena e il 1° 
maggio con la Santa Messa, dopo breve 
processione, è stata rimessa nella sua nic-
chia abituale accompagnata dai canti della 
Schola Cantorum e fuochi di artificio all'e-
sterno. Al termine in processione ci siamo 
trasferiti nella sede dell’associazione per la 
benedizione e la distribuzione del pane di 

tore e animatore dell’iniziativa.
“La festa di san Giuseppe – afferma – è 
una piacevolissima sosta nella nostra 
quotidianità: ci consente di stare insie-
me e di sentirci più uniti, più solidali e, 
quindi, più capaci di affrontare le diffi-
coltà che la vita e il lavoro ci presenta-
no”.

F. B.

San Giuseppe che "come tradizione lunga 
61 anni - ha ricordato il presidente Vincen-
zo Campobasso - tutti aspettano e apprez-
zano". Arrivederci alla prossima edizione e 
che San Giuseppe guidi sempre gli artigia-
ni affinché i propri strumenti di lavoro non 
si ribellino mai alle loro mani anche nei 
momenti più difficili.

Vincenza Petruzzelli

Al centro don Antonio Bonerba con il presidente Vincenzo Campobasso

TRIGGIANO
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Festeggiamenti solenni per San Giuseppe

La celebrazione del Santo Patrono

Corso sulla privacy

GRUMO APPULA

TRANI

MOLA

Come in passato, sono stati due i giorni dei festeggiamenti per il 
patrono. Il 30 aprile, incontro di dirigenti e iscritti, con le loro fami-
glie, nella sede ove era allestito l’altarino, per la benedizione del 
pane e il conferimento dei diplomi di benemerenza a: Michele 
Balzano (meccanico), Giacomo Limitone (termoidraulico), Tom-
maso Savino (meccanico), Vito Savino (meccanico), Francesco 
Sinisi (autotrasportatore). Per Nicola Rella (barbiere) e Giovanni 
Alberga (carrozziere), diploma e menzione speciale, considerati il 
lungo periodo durante il quale hanno svolto l’attività con grande 
impegno e l’anzianità di iscrizione a Confartigianato.
Mercoledì 1° maggio, celebrazione della Messa nella piazza centra-
le da parte dell’arciprete don Michele Delle Foglie, con la parteci-
pazione di cittadini, autorità, sostenitori dell’associazione e proces-
sione dell’immagine del patrono.
Nella foto, da sinistra, il sindaco Michele d’Atri in procinto di do-
nare il pane benedetto alla signora Irene Napolitano, madre del 
presidente dell’associazione Michele Proscia che le è accanto. 

F. B.

Quest’anno è avvenuta in forma molto solenne, con la partecipa-
zione dell’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo e di un folto pubblico.
Nella chiesa di san Giuseppe la messa, la benedizione delle tessere 
sociali e del pane votivo offerto a tutti gli intervenuti.
All’omelia, mons. D’Ascenzo ha rievocato la figura dell’umile arti-
giano di Nazareth con l’invito ad imitare il suo esempio di santità 
e di fedeltà al vangelo. Nella foto, da sinistra: Domenico Boccasile, 
Andrea Capurso, Enzo Triminì, l’arcivescovo Leonardo D’Ascen-
zo, Francesco Leone, don Francesco La Notte, Reginaldo Cap-
parelli, Ruggiero Montenegro.

L’associazione ha provveduto ad organizzare un corso di informa-
zione e di formazione sulla disciplina della privacy con il compe-
tente apporto di due esperti: il dott. Antonio Macaione e l’avv. 
Maria Giovanna Zubbo.
Grande l’interesse degli imprenditori che hanno partecipato e al-
trettanto grande la soddisfazione per l’esito che il corso ha avuto.
“Non manchiamo mai - ha dichiarato il presidente Sabino Vavallo 
- di mettere in cantiere iniziative che accrescano la cultura dei nostri 
associati. Oggi, gestire una impresa è compito non semplice e un’as-
sociazione come la nostra sa di dover essere sempre pronta a corri-
spondere alle esigenze degli iscritti; pertanto, non può non mobilitarsi  
aggiornando sulle tematiche più urgenti che riguardano il lavoro e 
quanti vi sono addetti”.

F. B.
Foto di gruppo dei partecipanti al corso: il presidente Sabino Vavallo, al 
centro, con i giovani relatori Antonio Macaione e Mariagiovanna Zubbo
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