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Produzione da bio-energie

RU bio Altre biomasse Biogas Bio-liquidi Totale bioenergie

GWh GWh GWh GWh GWh

62,7 103,6 105 1.357,5 1.628,8
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Energie rinnovabili: 
la Puglia continua a crescere, ma 

senza benefici tangibili per le bollette
Si contano 39.841 unità, per una potenza complessiva di 5.115,6 megawatt 

Le fonti rinnovabili ricoprono un ruolo 
importante all’interno del sistema elet-
trico nazionale. Il numero degli impianti 
installati sul territorio pugliese continua 
a crescere. Si contano 39.841 unità, per 
una potenza complessiva di 5.115,6 me-
gawatt.
è quanto rileva il Centro Studi di Confarti-
gianato Imprese Puglia su dati del Gesto-
re dei servizi energetici (GSE).
In particolare, sono stati installati quat-
tro impianti idraulici, per una potenza 
di 1,6 megawatt; 467 impianti eolici, per 
una potenza di 2.265,6 megawatt; 39.318 
impianti solari, per una potenza di 2.555 
megawatt e 52 impianti di bioenergie, per 
una potenza di 293 megawatt.
Riguardo alla produzione, gli impianti 
producono, complessivamente, 9.258 gi-
gawatt, di cui quelli idraulici 4,9 gigawatt, 
quelli eolici 3.909,4 gigawatt; quelli sola-
ri 3.714,9 gigawatt; quelli di bioenergie 
1.628,8 gigawatt.
Più precisamente, la produzione di bio-
energie è così suddivisa: 62,7 gigawatt da 
rifiuti urbani bio; 103,6 da biomasse; 105 
da biogas; 1.357,5 da bio-liquidi, per un 
totale di 1.628,8 gigawatt.
La potenza installata in Italia, a fine 2013, 
è di circa 50mila megawatt, in crescita 

rispetto all’anno precedente per l’istal-
lazione di nuovi parchi eolici, di impianti 
alimentati con bioenergie e soprattutto 
di impianti fotovoltaici. La produzione 
rinnovabile ha segnato un record nel 
2013, raggiungendo 112.008 gigawatt, 
il 21,5 per cento in più rispetto all’anno 
prima.
«I dati elaborati dal nostro Centro studi 
– commenta Francesco Sgherza, presi-
dente di Confartigianato Imprese Puglia 
– evidenziano come la Puglia sia all’a-
vanguardia nello sfruttamento delle fonti 
rinnovabili. Il paradosso è che, a fronte di 
questa consistente produzione “verde”, le 
bollette dei cittadini e quelle delle imprese 
pugliesi continuano ad essere “in rosso”. In-
somma – spiega il presidente – le ricadute 
per il pubblico di questo primato sono dav-
vero molto scarse.
È necessario garantire ai pugliesi la possi-
bilità di beneficiare di questi risultati, che 

altrimenti rimarrebbero ad esclusivo van-
taggio di singoli operatori. In questo – con-
tinua – un occhio di riguardo deve essere 
riservato alle aziende piccole e artigiane, la 
parte più consistente in Puglia, attraverso la 
previsione di specifici incentivi di sostegno 
agli investimenti necessari per il migliora-
mento energetico dei propri siti produttivi, 
con tutto quel che ne deriverebbe tanto a 
livello di riduzione dei costi quanto a livello 
di efficientamento del ciclo produttivo.
Come Confartigianato – conclude il presi-
dente – siamo già impegnati a fondo affin-
ché il conto energetico dei nostri associati 
possa essere sempre più sostenibile. Trami-
te i nostri Consorzi nazionali per l’acquisto 
di energia sul mercato libero consentiamo 
non soltanto agli imprenditori aderenti, 
ma anche alle loro famiglie, di usufruire di 
risparmi consistenti ed effettivi, immedia-
tamente riscontrabili in bolletta».

Centro Studi Confartigianato Puglia

fonte: elaborazione Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia su dati GSE

Numero e potenza degli impianti a fonti rinnovabili 

Idraulica Eolica Solare Bioenergie Totale

impianti MW impianti MW impianti MW impianti MW impianti MW

4 1,6 467 2.265,6 39.318 2.555 52 293 39.841 5.115,6

Produzione da fonti rinnovabili 

Idraulica Eolica Solare Bioenergie Totale

GWh GWh GWh GWh GWh

4,9 3.909,4 3.714,9 1.628,8 9.258,0
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Segnali positivi per l’edilizia
Oltre 273mila pugliesi hanno fruito delle agevolazioni fiscali concesse per le 

ristrutturazioni e in 47mila per le riqualificazioni energetiche

Segnali positivi per l’edilizia grazie alle 
agevolazioni fiscali. E con la bella sta-
gione riaprono i cantieri per i lavori di 
ristrutturazione e riqualificazione ener-
getica degli immobili. è quanto emerge 
da un’indagine condotta dal Centro Stu-
di di Confartigianato Imprese Puglia su 
dati del Dipartimento delle Finanze.
In particolare, 273mila pugliesi hanno 
fruito, l’anno scorso, degli incentivi con-
cessi per il recupero del patrimonio 
edilizio (si riconosce una detrazione 
Irpef del 50 per cento, ripartita in die-
ci anni, sino al tetto di spesa di 96mila 
euro). L’ammontare complessivo dichia-
rato è stato di oltre 116 milioni (spesa 
media 427 euro).
Rispetto all’anno precedente, il nume-
ro dei contribuenti è salito del 12,2 per 
cento (nel 2013 erano 243mila), l’am-
montare dichiarato è cresciuto del 28,6 
per cento (nel 2013 si fermò a 90,8 mi-
lioni) e la spesa media è aumentata del 
14,6 per cento.
Riguardo alle detrazioni per gli inter-
venti finalizzati al risparmio ener-
getico (si «scarica» il 65 per cento dei 
costi sostenuti), ne hanno approfitta-
to in 47mila (contro i 35mila dell’anno 
prima). L’incremento è di oltre 12mila 
contribuenti. L’ammontare complessi-
vo dichiarato è stato di oltre 34 milioni 
(contro i 28,9 dell’anno prima). è dimi-
nuita, però, la spesa media da 827 a 724 
euro.
Impressionante la crescita di coloro che 
hanno fruito del «bonus arredi». I con-
tribuenti che effettuano interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio possono 
fruire di un’ulteriore riduzione d’impo-
sta per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici di classe energetica 
non inferiore alla A. La detrazione, pari 
al 50 per cento della spesa, è ripartita 
sempre in dieci anni (tetto di spesa fis-
sato a 10mila euro).
Dal 2013 al 2014, il numero dei contri-
buenti è schizzato del 271 per cento (da 
1.681 a 6.238), l’ammontare complessi-
vo del 349 per cento (da 326mila euro a 
un milione 463mila), la spesa media del 
21 per cento (da 194 a 235 euro).

Per le prestazioni di servizi relative agli 
interventi di recupero edilizio, di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, si 
applica l’aliquota Iva agevolata del 10 
per cento. Da quest’anno la ritenuta a 
titolo di acconto sulle imposte è passata 
dal 4 all’8 per cento. Viene operata dal-
le banche, al momento del pagamento 
in favore delle imprese esecutrici dei 
lavori. L’aumento dell’aliquota, comun-
que non determina un aumento del 
corrispettivo dovuto in quanto, pur in-
cidendo sui flussi di cassa delle aziende, 
è solo un anticipo del versamento delle 
imposte dovute dalle imprese; qualora 
non dovuta, la ritenuta può essere recu-
perata in sede di liquidazione definitiva 
dell’imposta in dichiarazione dei redditi.
«I numeri elaborati dal nostro Centro 
Studi – commenta Francesco Sgherza, 
presidente di Confartigianato Imprese 
Puglia – rappresentano certamente un 
dato positivo, sintomo che la concessio-
ne di sgravi fiscali è una buona prassi da 
continuare ad esercitare e da ampliare 
nel proprio raggio d’azione.
Tuttavia – continua il presidente – si trat-
ta di una goccia nel mare per un compar-
to che dal 2008 ha visto in Puglia la chiu-
sura di oltre duemila imprese artigiane ed 
una flessione occupazionale pari quasi al 

48 per cento: una vera e propria caduta 
libera che non accenna ad alcuna inver-
sione di tendenza.
Si tratta di dati “da dopoguerra”, troppo 
spesso sottovalutati solo perché riferiti 
al mondo dell’impresa diffusa. In sei anni 
l’intero comparto ha perso nella nostra 
regione ben 63.500 occupati, un nume-
ro di gran lunga superiore a quello degli 
addetti di qualsivoglia grande azienda 
nazionale.
Non va dimenticato che quello delle 
costruzioni è uno dei settori trainanti 
dell’economia pugliese e che il suo stato 
di salute è in grado di influenzare una 
moltitudine di altri comparti. Tanti sono i 
provvedimenti a costo zero in grado mi-
gliorare le condizioni delle imprese: fra 
questi la semplificazione amministrativa 
e l’uniformazione dei regolamenti comu-
nali in materia di edilizia sono una prio-
rità assoluta. Auspicabile sarebbe anche 
una più decisa incentivazione al recupe-
ro ed all’efficientamento del patrimonio 
immobiliare esistente. Fondamentale 
– conclude il presidente – è intervenire 
sull’edilizia pubblica attraverso un piano 
organico che preveda il completamento 
delle opere incompiute, l’avvio di quelle 
immediatamente cantierabili ed il supe-
ramento delle gare al massimo ribasso».

Dichiarazioni 2013
(anno d’imposta 2012)

Dichiarazioni 2014
(anno d’imposta 2013)

Var.% Var.

Spese recupero patrimonio edilizio

Numero contribuenti 243.567 273.290 12,2% 29.723

Ammontare complessivo 90.793.000     116.769.000 28,6% 25.976.000

Media 373 427 14,6% 55

Detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico

Numero contribuenti 34.905 47.148 35,1% 12.243

Ammontare complessivo 28.859.000 34.140.000 18,3% 5.281.000

Media 827 724 -12,4% -103

Detrazioni arredo immobili ristrutturati

Numero contribuenti 1.681 6.238 271,1% 4.557

Ammontare complessivo 326.000 1.463.000 348,8% 1.137.000

Media 194 235 20,9% 41

fonte: elaborazione Centro Studi Confartigianato Imprese Puglia su dati MEF
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Continua a calare l’occupazione in Puglia. Il 
tasso è sceso al 41,8 per cento, nonostante i 
provvedimenti adottati dal Governo. 
Si tratta del parametro riferito al quarto 
trimestre del 2014, di cui il 55,8 per cento 
riguarda gli uomini, mentre il 28,1 per cen-
to le donne. Gli occupati sono un milione 
130mila (nel trimestre precedente erano un 
milione 139mila e il tasso si attestava al 42 
per cento). 
è quanto emerge da un’elaborazione del 
Centro Studi di Confartigianato Imprese 
Puglia su dati Istat. Questi i tassi di occupa-
zione, in Puglia, anno per anno: 45,1 per cen-
to (nel 2004), 44,4 (2005), 45,7 (2006), 46,6 
(2007 e 2008), 44,9 (2009), 44,3 (2010), 44,7 
(2011), 44,9 (2012), 42,3 (2013). La diminuzio-
ne degli ultimi anni conferma il persistere di 
una condizione ancora critica.
«I dati elaborati dal nostro Centro Studi regio-
nale evidenziano l’estrema criticità della si-
tuazione occupazionale nella nostra regione.  
Anche nella provincia di Brindisi ed in quella di 
Barletta-Andria-Trani, dove il dato è in risalita 
rispetto al 2013, il valore assoluto risulta essere 
ancora troppo basso. Grande preoccupazione 
suscita la situazione della provincia di Foggia, 
in cui dal 2010 ad oggi il numero degli occu-
pati ha subito un crollo verticale. In particolare 
– continua il presidente – colpiscono i numeri 

dell’occupazione femminile: ad oggi solo poco 
più di una donna pugliese su quattro ha un la-
voro regolare e questo è un fatto intollerabile.
Auspichiamo che i provvedimenti contenuti 
nel Jobs Act, unitamente agli sgravi contri-
butivi previsti dalla legge di stabilità, contri-
buiscano in maniera importante a sbloccare 
il mercato del lavoro. Tuttavia – sottolinea 
il presidente – questi interventi da soli non 
bastano per generare occupazione. Sono le 
imprese, specie quelle piccole e medie, a creare 
posti di lavoro. Solo attraverso un piano orga-
nico di sostegno allo sviluppo imprenditoriale 

ed incisive riforme in materia di fisco, credito, 
giustizia civile e burocrazia, la cui ipertrofia è 
spesso occasione di corruzione, potremo porre 
le basi per una stabile ripresa occupazionale».
Ecco la situazione nelle province pugliesi: 
Bari si ferma al 45,1 per cento (contro il 45,2 
del 2013), Foggia scende dal 38,6 al 37,2, Ta-
ranto dal 42,8 al 41,4 e Lecce dal 42,3 al 41,6. 
In ripresa, invece, rispetto al 2013, la pro-
vincia di Brindisi che passa dal 43 al 44 per 
cento e quella di Barletta-Andria-Trani che 
passa dal 37,7 al 41,4 per cento.

Centro Studi Confartigianato Puglia

Continua a calare l’occupazione in Puglia
Il tasso è sceso al 41,8 per cento

fonte: elaborazione Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia su dati DF

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

maschi 836.000 843.000 853.000 862.000 862.000 830.000 813.000 815.000 808.000 752.000 742.000 

femmine 400.000 371.000 394.000 413.000 416.000 405.000 408.000 421.000 430.000 406.000 402.000 

totale 1.236.000 1.214.000 1.247.000 1.275.000 1.278.000 1.235.000 1.221.000 1.236.000 1.238.000 1.158.000 1.144.000 

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

Foggia 193.012 185.103 189.322 193.684 192.516 190.498 179.664 172.364 174.331 162.578 156.893 

Bari 506.724 496.838 509.839 532.421 537.181 512.845 413.078 409.902 410.987 384.970 381.975 

Bat - - - - - - 110.808 111.980 107.378 100.857 110.809 

Taranto 168.231 174.363 177.698 179.460 178.929 173.054 167.801 179.074 180.808 169.582 159.134 

Brindisi 124.214 117.399 122.010 120.299 123.204 115.333 111.458 123.488 123.743 115.252 116.943 

Lecce 243.249 240.686 248.652 249.000 246.564 243.440 238.840 238.989 240.897 225.131 217.945 

Occupazione in Puglia

2013

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

maschi 761.000 756.000 744.000 746.000 

femmine 419.000 417.000 395.000 395.000 

totale 1.180.000 1.173.000 1.139.000 1.141.000 

2014

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

maschi 738.000 737.000 748.000 746.000 

femmine 411.000 420.000 391.000 384.000 

totale 1.149.000 1.157.000 1.139.000 1.130.000 

fonte: elaborazione Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia su dati Istat
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Un video e un menù ispirati alla figura 
dell’on. Antonio Laforgia. Questi gli elabo-
rati presentati presso l’istituto alberghiero 
“Perotti” di Bari dagli alunni Dawid Szyku-
la, studente del liceo artistico “De Nittis-
Pascali” e Giuseppe De Vincenzo studen-
te dell’alberghiero “Perotti”, vincitori delle 
borse di studio della Fondazione “Antonio 
Laforgia” onlus.
“L’on. Laforgia e i giovani”. è il titolo del vi-
deo realizzato da Dawid Szykula. Immagi-
ni storiche, abilmente costruite, si alternano 
alle dichiarazioni di coloro che hanno cono-
sciuto l’on. Laforgia, a testimonianza del ge-
neroso e sincero impegno a favore dei gio-
vani e dei meno abbienti. 
“Questa di oggi è una delle tante iniziative – 
ha dichiarato il presidente Francesco Sgher-
za – che la Fondazione intende realizzare in 
linea con lo spirito di solidarietà sociale che 
animò l’on. Laforgia. La Fondazione si pro-
pone di realizzare finalità di promozione 
sociale ed economica, in particolare a favo-
re di giovani e di soggetti svantaggiati”.
Le finalità della Fondazione sono infat-
ti: aiutare i giovani, che versino in difficol-
tà materiali o morali, provvedendo alla loro 
formazione professionale, nel campo del-
le attività imprenditoriali; favorire ed incre-
mentare l’istruzione e la promozione nel 
campo delle suddette attività imprendito-
riali, attraverso la concessione di sovven-
zioni, premi, borse di studio, promuoven-
do, altresì, la raccolta di fondi in danaro da 
destinare agli scopi anzidetti; realizzare ini-
ziative storiche e culturali, con particola-
re riferimento all’artigianato ed alla picco-
la impresa.
Dopo la visione del significativo filmato gli 
intervenuti hanno potuto degustare ed ap-
prezzare un menù, ispirato ai prodotti cu-
linari preferiti dall’Onorevole, che lo stu-

dente Giuseppe De Vincenzo ha realizzato 
insieme ai suoi compagni. Un’importante 
esperienza didattica per i ragazzi del “Pe-
rotti” testimoniata anche da un piccolo vi-
deo che illustra le fasi di preparazione delle 
varie pietanze, presentato durante il saggio.
Intervenuti alla manifestazione, condotta 
dall’ins. Rosa Grazioso, l’assessore comu-
nale  Angelo Tomasicchio, i figli dell’on. 
Laforgia: Gabriella, Mario, Paola, il diri-
gente scolastico dell’istituto alberghiero 
Rosangela Colucci, Franco Bastiani che 
ha rievocato alcuni particolari dell’impegno 
dell’on. Laforgia per i giovani.  
Con la prossima dichiarazione dei red-

diti sarà possibile destinare il contribu-
to del “cinque per mille” alla “Fondazio-
ne Antonio Laforgia onlus” (Codice fiscale: 
93446150729) sostenendone i programmi 
a favore dei giovani in difficoltà materiali e 
morali.

F. Bastiani

Il menu preparato  da Giuseppe De 
Vincenzo con l’assistenza dello chef 
Antonio De Rosa e servito  alla Fon-
dazione “Antonio Laforgia”:

* Alice “dorata” farcita con capocollo 
di Martina Franca, accompagnato 
da millefoglie di pane, ricotta e me-
lanzane, insalata di asparagi, salsa 
di pomodoro arrosto e confettura di 
olive.

* “Rechjetedde” con salsa di totani 
servita con crema di cicerchie di Al-
tamura e pane rosolato.

* Filetto di palombo in crosta di “duk-
ka”, patate e carciofi fondenti, pe-
sto di piselli.

* Bavarese all’infuso di frutti rossi, ge-
latina al mango, biscotto allo zenze-
ro, salsa di yogurt alla vaniglia e ca-
ponatina di fragole e sedano.

Un video e un menu ispirati alla figura 
del fondatore della Confartigianato

Studenti del De Nittis-Pascali e dell’alberghiero Perotti premiati dalla 
Fondazione Antonio Laforgia Onlus

Nella foto, i due studenti  Giuseppe De Vincenzo e Dawid Szikula con i rispettivi docenti dai  quali sono stati 
assistiti: il maestro chef Antonio De Rosa e la prof.ssa Maria Cristina Palmiotta.

La prof.ssa Rosa Grazioso

Il menu Fondazione 
“Antonio Laforgia”

Fondazione
Antonio Laforgia

onlus
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Gaetano Attivissimo è il nuovo vicepresiden-
te nazionale dell’Anap, l’associazione dei pen-
sionati  che opera in seno a Confartigianato.
La nomina è una ulteriore affermazione della  
dirigenza barese  nell’ambito delle strutture 
confederali.
 “La vicepresidenza nazionale dell’Anap ad un 
nostro esponente  –  ha dichiarato Francesco 
Sgherza – rappresenta un segno tangibile 
delle capacità organizzative che ci vengono 
riconosciute e ciò non può non essere motivo 
di orgoglio e pungolo ad agire con crescente 
entusiasmo”
“Il mio impegno in sede nazionale – ha detto 
Attivissimo – sarà  tutto rivolto alle  moltepli-
ci necessità di  anziani e pensionati, oggi non 
molto considerati dal pubblico potere ma 
sempre indispensabili alla società civile e al 
mondo del lavoro nel quale possono vantare 
esperienze esemplari e preziose per i giovani”.
Nel consiglio nazionale dell’ Anap è stato con-
fermato Sabino Vavallo, presidente storico 
della nostra associazione di Mola di Bari, ap-
prezzato amministratore pubblico della sua 
città e convinto sostenitore di quanti sono nel-
la cosiddetta terza età.

Un suggestivo ritorno al passato tra le mura 
della “città della pietra”, i panorami mozzafiato 
sulla valle della Gravina, la bellezza delle chie-
se rupestri. Questi gli ingredienti che hanno 
reso la “Festa della Primavera” – organizzata 
dal direttivo ANAP Confartigianato UPSA 
Bari – una giornata perfettamente riuscita.
Lo scorso 11 aprile settantasette soci pro-
venienti da Bari e Bitonto hanno parteci-
pato alla gita turistica a Matera. Accompa-
gnati dalle guide turistiche hanno potuto 
godere dei bellissimi panorami  e dei siti 
preistorici che animano la città scavata nel-
la pietra.
“Questa giornata – ha dichiarato il vice pre-
sidente Gaetano Attivissimo – rientra in 
un più vasto programma di iniziative che il 
rinnovato consiglio direttivo ha in seno di 
realizzare per gli associati”.
A rendere ancora più suggestiva la gita, la 
tappa presso un’antica grotta dove i parte-
cipanti hanno consumato un gustoso pran-
zo tipico materano.

Anap, incarichi nazionali per nostri dirigenti

Per l’VIII Giornata Na-
zionale dell’Alzheimer, 
l’Anap-Confartigiana-
to, in collaborazione 
con l’associazione 
Alzheimer di Bari, la 
Scuola di specializza-
zione in geriatria del-
la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di Bari 
diretta dal Prof. Carlo 
Sabbà e la C.R.I., ha allestito un gazebo nel 
centralissimo Corso Vittorio Emanuele in 
cui è stato possibile ottenere informazio-
ni, da medici e psicologi, circa la malattia 
e sottoporsi a questionari utili per preve-
nirla.
L’Alzheimer è una patologia degenerativa 
che distrugge progressivamente le cellule 
del cervello invalidando la memoria, il lin-
guaggio, la personalità, il comportamento.
Numerosi gli studi che si continuano a 
compiere per questo morbo e tante anche 

le iniziative di caratte-
re scientifico e sociale 
per sostenere la ricer-
ca e raccogliere fondi.
Confartigianato e, 
in modo particolare 
l’ANAP, sono da anni 
impegnate in questo 
compito altamente 
umanitario.
Alla “Giornata” barese 

hanno presenziato: le dott.sse Manuela 
Castiglione e Francesca Loparco del-
la scuola di specializzazione in geriatria 
diretta dal prof. Sabbà; esponenti della 
C.R.I.: Anna Mattia, Antonio Simplicio e 
Ergerta Kuko; psicologi dell’Associazione 
Alzheimer di Bari: dott.ssa Claudia Logra-
no e Rita Schiavone; il presidente provin-
ciale Anap Pietro Carlucci, il presidente 
regionale Gaetano Attivissimo e i consi-
glieri provinciali Nicola Romano, Benito 
Loconte, Luigi Paduano, Anna Cannone.

Bari, VIII Giornata
dell’Alzheimer con l’Anap

I soci ANAP in
visita a Matera

Nella foto, da sin.: Gaetano Attivissimo, Francesco Sgherza e Sabino Vavallo.
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Viene indicato come “italian sounding” ed è il 
complesso dei tanti prodotti enogastronomi-
ci di casa nostra immessi sui mercati interna-
zionali con lontana parvenza di quelli italiani, 
che cioè suonano solo come italiani: si pen-
si a qualcosa fra una fotocopia sbiadita e l’im-
presentabile imitazione di un documento che 
si vuole esibire come  originale.  Se vi capita 
di andare negli U.S.A. non sarà difficile trova-
re in tutti gli store il  ”Parmesan” o, in Brasile, il  
“Parmesao”, formaggi che vogliono quasi sub-
dolamente essere parmigiano italiano, impor-
tato dall’Italia e, quindi, da acquistare come au-
tentico. A parte i guai economici che ci stanno 
colpendo da alcuni anni, la Ditta “Italia” tira nel 
mondo e tira bene;  nel senso che,  fra moda, 
cucina, arte e bel canto, il nostro Paese fa scuo-
la a tutti   e tutti restano affascinati dalle lezioni 
che ricevono.   Vini, dolci, pane, pizza, cioccola-
to, e poi abiti, oreficeria, calzature, ceramiche 
… quando sono di provenienza italiana acqui-
stano miracolosamente una marcia in più!
Le capacità dei nostri maestri sono garanzia di 
affidabilità, di qualità, di prestigio, cioè di va-
lori che incantano  ancora (per fortuna) e che, 
in qualche modo, ci salvano. Ma l’italian soun-
ding ora è una seria minaccia dalla quale guar-
darsi con la massima attenzione perché corro-
de i fondamentali di quella idea del buono e 
del bello su cui poggiano le nostre speranze di 
ripresa, di affermazione e di stabilità professio-
nale su scala planetaria. Michele Maiullaro, 
panificatore di Cassano delle Murge,  dirigente 
di Confartigianato, è stato di recente a Berlino 
ove è riuscito letteralmente a stupire i tedeschi 
prendendoli per la gola con focacce, pettole, 
orecchiette, taralli, panzerotti, calzoni, accom-
pagnati da vino delle Murge. Che significa? Si-
gnifica che la tipicità non è vendibile, che non 
è trasmissibile; significa che apprestare sostitu-
zione di mezzi, di operatori e di ingredienti, il-
ludendosi di replicare un certo prodotto,  è un 
esercizio incauto,  che non paga, che non con-
tenta il consumatore e, per di più, danneggia il 
produttore alla fonte, svilendone l’immagine. 
Urge, pertanto, correre ai ripari con prontez-
za e con determinazione e un assist nelle stra-
tegie di protezione  del made nostrano viene 
proprio dal Ministero dello sviluppo economi-
co che ha reso disponibili 40 milioni di euro per 
neutralizzare le crescenti operazioni di sciagu-
rato marketing attuate all’estero con lo scopo 

Botteghe 
didattiche, 
soddisfazione di 
studenti e docenti
è partito “Botteghe didattiche 2015” il proget-
to che la Confartigianato di Bari sta realizzan-
do con la collaborazione del Conart e il soste-
gno della Camera di Commercio. Questa nuova 
edizione punta l’attenzione verso realtà produt-
tive innovative, operanti nei settori artistici del-
la moda e del design. Gli itinerari formativi se-
guono un percorso “di crescita innovativa” che 
parte dall’ idea di innovazione delle lavorazioni 
tradizionali per giungere all’ innovazione otte-
nuta attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Il progetto, inoltre, presenta una nuova identità 
delle piccole imprese, intese oggi come vere e 
proprie officine creative a vocazione turistica e 
culturale. Il 27 aprile i ragazzi dell’Istituto Santa-
rella di Bari hanno incontrato Filippo Clemen-
te di Pecore Attive, laboratorio nato con l’idea di 
ri-creare una micro filiera della lana autoctona 
pugliese attraverso la realizzazione di manufat-
ti in feltro e tessuti di lana. Il giorno successivo gli 
studenti del Liceo Artistico De Nittis di Bari han-
no visitato la bottega Oggetti di Luce di Peppi-
no Campanella a Polignano a Mare. Gli alunni 
hanno potuto ammirare gli oggetti luminosi re-
alizzati a mano. Lastre di vetro ridotte in picco-
li pezzi taglienti che poi vengono trasformati in 
vere opere d’arte. Le alunne del settore abbiglia-
mento e moda dell’Istituto Santarella hanno in-
contrato Leo Macina della Leo Studio Design. Il 
tour didattico ha fatto tappa ad Andria presso 
un laboratorio che sviluppa e realizza le collezio-
ni di accessori dal sapore ironico e stravagante, 
ma molto femminili e tutta Made-in-Puglia. Il 30 
Aprile gli alunni della sezione Architettura/Am-
biente e Scenografia del Liceo Artistico/Istituto 
D’arte Pino Pascali sono stati guidati in visita nel-
la campagna di Locorotondo dove ha sede il la-
boratorio di Pino Giacovelli. Incredix GoodLab 
è uno spazio dove si “FA” design, autoproduzio-
ne, handmade, arredi, allestimenti, complemen-
ti e installazioni d’arte, realizzati attraverso per-
corsi di sperimentazione e ricerca di materiali 
innovativi, versatili e di recupero. L’itinerario pro-
seguirà presso la Mas Marmi di Bari con la visi-
ta presso la Mosaico Digitale di Gravina di Puglia 
e si concluderà a Valenzano con la visita presso 
i laboratori di Laserinn dove gli studenti accom-
pagnati dalla designer Valentina De Carolis, 
potranno assistere alla realizzazione di prototipi 
di complementi d’arredo e oggettistica.

A. Eracleo

di piazzare merce indigena … sotto  mentite 
spoglie. Ma non basta. Non basta perché ser-
ve una difesa ad oltranza che parta dal territo-
rio, insomma  sin dai centri periferici,  con siste-
mi di identificazione e di denominazione che 
non diano tregua ai contraffattori. In Puglia 
sono innumerevoli le risorse da tutelare, a co-
minciare dall’olio, ricchezza che non ha uguali 
e che sempre più spesso finisce col divenire lie-
vito per improbabili misture, con etichetta tri-
colore.
La legge 142 dell’8 giugno 1990 riconosce ai 
Comuni, in ossequio al decentramento am-
ministrativo, la facoltà di ottimizzare le attivi-
tà agroalimentari, le prestazioni di artigianato 
artistico, i manufatti di antica tradizione confe-
rendo il marchio di garanzia De.C.O.,  Denomi-
nazione Comunale di Origine. Non si parla di 
provvedimenti di poco conto che, se adotta-
ti, restano in superficie; si tratta di misure in-
telligenti,  inclusive di tutta una serie di adem-
pimenti che le imprese devono curare per 
assicurarsi un titolo con il quale si possa rico-
noscere alla loro produzione il possesso di re-
quisiti  idonei a certificare la differenza rispetto 
ad altra produzione. Alcuni sindaci sono impe-
gnati su questo fronte con vivo interesse, die-
tro l’input delle nostre associazioni decise ad 
agire senza tentennamenti per sostenere  le 
aziende nella  ricerca di ogni forma di recupero 
di competitività e di sviluppo. Ciò è, fra l’altro, 
un pass  per alimentare l’export che, nel 2014, 
ha visto attribuito all’Italia un +2%, cifra can-
didata ad elevarsi quest’anno di circa mezzo 
punto, con grande sollievo per la bilancia dei 
pagamenti. E per il sistema imprenditoriale. 

F. Bastiani

Una denominazione di origine 
comunale per difendere la 
qualità dei nostri prodotti

Michele Maiullaro a Berlino, ospite della Fiera 
internazionale del Turismo, in procinto di infornare 
una classica focaccia barese.
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Lo scorso 26 marzo 2015 si è tenuta 
presso la sede UPSA Confartigianato 
di Bari l’Assemblea di rinnovo del Con-
siglio Direttivo Provinciale Giovani Im-
prenditori dell’UPSA Confartigianato. 
All’Assemblea hanno partecipato i dele-
gati dei Centri Comunali under 40, can-
didati al ruolo di Consiglieri, unitamen-
te ai membri del Direttivo uscente e ai 
vertici della nostra Associazione.
I lavori si sono aperti con l’intervento 
del Presidente uscente Leonardo Pel-
licani che ha svolto una relazione sul-
le attività condotte dal Gruppo nell’ar-
co del proprio mandato di presidenza, 
nonché sulle funzioni del movimento 
nell’ambito della vita associativa. Un la-
voro, quello svolto nel corso dell’ulti-
mo quadriennio, certamente apprez-
zabile, come ha rimarcato Il Direttore 
UPSA, dott. Mario Laforgia, intervenu-
to per ricordare agli aspiranti Consiglie-
ri, in particolare, il fondamentale ruo-
lo del Movimento e la sua funzione di 
rinnovamento della cultura associativa, 
nonché della base anagrafica degli as-
sociati.
Le progettualità di UPSA, esemplifi-
cativamente rappresentate dai nuovi 
servizi di Agenzia per le Imprese e dei 
C.A.T.A., mostrano del resto, la lungimi-
ranza associativa che si mette in pratica 
– ha affermato Laforgia – “anche gra-
zie al contributo di idee e proposte che 
provengono sovente proprio dai Mo-
vimenti dei Giovani e delle Donne Im-
prenditrici”. Questi Movimenti, trasver-
sali alle categorie di rappresentanza, è 
indubbio che rivestano una importanza 
strategica nelle politiche di sviluppo e 
consolidamento dell’UPSA.
Prova ne sia che, più di recente, per vo-
lontà del Presidente Sgherza, si è deci-
so di attuare una più stretta collegan-
za tra le attività dei due gruppi. Per tale 
ragione ai lavori assembleari ha voluto 
prendere parte la Presidente Provincia-
le di Donne Impresa Marici Levi, Vice-
Presidente dell’UPSA. “L’obiettivo è di 
creare una sinergia di lavoro tra i due 
gruppi a cui sono certamente comuni 
temi e bisogni – ha dichiarato Levi Mari-
ci – nell’intento di potenziarne la capa-
cità operativa e di risultato”.

Al termine delle consultazioni tenute-
si dopo una breve presentazione de-
gli imprenditori presenti, l’Assemblea 
ha eletto i Consiglieri nelle persone di: 
Roberto Cosmo, settore Comunica-
zione, Acquaviva delle Fonti, Angeli-
ca Ivone, settore Metalmeccanico, Al-
berobello, Manuela Lenoci, settore 
Comunicazione, Monopoli, Giuseppe 
Martellotta, settore Servizi, Castella-
na Grotte, Alessandro Del Rosso, set-
tore Artigianato Artistico, Molfetta, Do-
menico Petruzzella, settore Impianti, 
Molfetta, Maria Francesca D’onghia, 
settore Tessile, Noci, Giuseppe Spa-
gnuolo, settore Edilizia, Modugno, Ci-
priano Miglionico, settore Benessere, 
Altamura, Crapuzzi Carlo e Pietro Fa-
cendola del settore Autoriparazione, 
entrambi iscritti di Altamura, Giusep-
pe Totorizzo, Autoriparazione, Molfet-
ta e per UPSA Bitonto, Bove Francesco 
e Bellomo Vincenzo, rispettivamente 
dei settori Alimentazione e Impianti. I 
membri del Consiglio neo eletto si sono 
riuniti il successivo 14 aprile per la riu-

nione di insediamento e di definizione 
delle cariche interne.
Roberto Cosmo è così stato nomina-
to Presidente del Movimento e le cari-
che di VicePresidenza sono state confe-
rite agli imprenditori Manuela Lenoci e 
Domenico Petruzzella.
Nell’occasione i Consiglieri hanno in-
contrato il Presidente UPSA, Francesco 
Sgherza che ha voluto personalmente 
incoraggiare i nuovi membri ad un la-
voro alacre e mirato agli obiettivi di cre-
scita e rappresentanza che da sempre 
appartengono alla nostra Associazione. 
Presente all’incontro anche il Cav.Lav. 
Giuseppe Lobuono, Presidente della 
BCC di Bari che ha testimoniato la sensi-
bilità della Banca di Credito Cooperati-
vo di Bari a “progettualità” e “persone”, 
due elementi che tipicamente contrad-
distinguono le giovani imprese.
Al Presidente Cosmo, ai VicePresidenti e 
a tutto il Consiglio Direttivo va l’augurio 
di tutta l’UPSA per un lavoro proficuo e 
duraturo nel tempo.

M. Natillo

Giovani Imprenditori, rinnovato il 
Consiglio Direttivo del Movimento

Il direttivo Giovani Imprenditori con il presidente della BCC di Bari Lobuono e il presidente Sgherza
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Internazionalizzazione: Incoming “Arredo Casa”_ USA.
UPSA Confartigianato, in collaborazione con Aicai, Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Bari e ICE, sta organizzando una ini-
ziativa a beneficio delle imprese locali del settore Legno e Arredo. Il 
progetto che ricade nell’ambito del programma Expo-rt 2015 è, in 
particolare, destinata alle imprese specializzate nelle produzioni del 
“Sistema Casa”: salotti, complementi d’arredo, cucine, luce, lapideo, 
etc. Il progetto Expo – rt è così denominato in quanto si colloca in un 
quadro più ampio di attività promozionali, preparatorie e sinergiche 
a Expo 2015, di valorizzazione delle imprese sul territorio, traendo 
massimo vantaggio dall’Esposizione Internazionale. L’Expo 2015 rap-
presenta infatti una sfida per rilanciare agli occhi del mondo i valori 
del sistema produttivo delle piccole imprese, e per riaffermare con 
orgoglio il pregio della manifattura, della creatività, della tradizione 
e della capacità innovativa dell’artigianato italiano. L’iniziativa, in fase 
di programmazione, si basa su un modello “a misura” delle imprese 
di piccola dimensione, le quali presentano solitamente alcune criti-
cità che ne limitano la capacità competitiva (commesse complesse 
ed articolate (chiavi in mano), difficoltà di dare continuità alle azioni 
progettuali o promozionali intraprese, etc. Nel dettaglio, l’iniziativa 
prevede l’organizzazione di una missione incoming di buyers dagli 
Stati Uniti (dal 29 settembre al 02 ottobre) per promuovere le oppor-
tunità di business delle aziende locali. A tal fine saranno organizzati 
degli incontri B2B tra gli operatori americani e le imprese interessate 
a partecipare all’iniziativa, con successiva visita in azienda dei buyers 
che ne faranno richiesta. Durante gli incontri le imprese saranno as-
sistiti da interpreti e dallo staff di progetto. è inoltre prevista una fase 
di formazione propedeutica alla missione incoming, che si terrà due 
settimane prima degli incontri bilaterali. La sessione formativa si fo-
calizzerà sul mercato americano e sul settore arredo casa, con rife-
rimento ai canali “Contract” e “Retail. Le imprese dei settori coinvolti 
possono contattarci per chiarimenti e qualora interessate, per avan-
zare la propria candidatura.

Termoidraulici: aggiornamenti sul nuovo Regolamento regiona-
le per gli Impianti Termici
Si informa la categoria Impianti Termoidraulici che la stesura del re-
golamento regionale per l’ispezione e controllo degli impianti termici 
a cui Confartigianato ha attivamente partecipato con il proprio con-
tributo di proposte e suggerimenti, ha registrato un cambio di rotta 
rispetto al procedimento originariamente impostato dal Servizio Ener-
gia della Regione Puglia. In particolare, è stato deciso di non procedere 
con l’adozione tout court di un regolamento, ma di approvare in via 
preliminare una apposita legge regionale e, successivamente, un rego-
lamento “tecnico” che da questa trarrà origine. Tale decisione, ascritta 
alla c.d. riforma Del Rio, ha allungato i tempi in forza dell’iter legislativo 
necessario. Peraltro, la circostanza di una discussione in Consiglio ag-
giunge un ulteriore elemento di incertezza, dato che la proposta di leg-
ge iniziale potrebbe essere sottoposta a modifiche ed emendamenti. 
Confartigianato, che sta monitorando l’evolversi della situazione, con-
fida ciò nondimeno nella definitiva trasfusione dei desiderata della 
categoria nelle emanande norme che definiranno concretamente le 
modalità di lavoro delle imprese. Ricordiamo che le disposizioni regio-
nali in argomento mirano al recepimento delle disposizioni contenute 
nel Decreto n° 74/2013 e a “mettere all’unisono” le Campagne che si 
svolgono a livello provinciale, spesso in modo divergente.

Formazione: Cooperform e UPSA all’unisono per l’aggiornamen-
to professionale delle imprese
UPSA Confartigianato e Cooper-
form Puglia hanno recentemente 
avviato tra nuove iniziative forma-
tive a beneficio delle imprese as-
sociate. Su sollecitazione del Movi-
mento provinciale Donne Impresa 
è stato organizzato un mini corso 
operativo, in tre date, sulle tecniche 
di valorizzazione dei Social Media 
(Facebook, Instagram, Twitter, Pin-
terest, Linkedin, etc.) per l’imple-
mentazione del business impren-
ditoriale. Al corso, che ha registrato 
un’ottima attenzione sono iscritti 
24 partecipanti rappresentanti di altrettante organizzazioni im-
prenditoriali. Web marketing per lo small business, questo il titolo 
dell’iniziativa, mira a mettere in condizione di operare le imprese 
sui social più in voga del momento, pc alla mano. Altra iniziativa 
formativa, questa volta organizzata per il sistema di rappresentan-
za Confartigianato Costruzioni (Edilizia, Impiantistica, Imprese di 
Pulizia) è stata messa in campo per trattare le più recenti novità le-
gate all’introduzione dei sistemi di split payment e reverse charge. 
Anche in questo caso il seminario, tenutosi lo scorso 28 aprile, ha 
registrato una discreta attenzione da parte delle imprese associate 
che vi hanno aderito con il giusto obiettivo di aggiornamento e 
per essere pronte ad affrontare le novità fiscali in parola. Infine, il 
29 aprile presso la Sala Laforgia si è tenuto un workshop per le im-
prese del settore Alimentazione dedicato al Reg. Ue 1169/11 in ma-
teria di etichettatura e pubblicità degli alimenti e alle disposizioni 
divenute cogenti dallo scorso dicembre e a quelle che entreranno 
in vigore entro fine 2016 (c.d. etichetta nutrizionale). Al seminario 
hanno preso parte svariate imprese del settore manifatturiero ali-
mentare e piccoli laboratori di produzione tipicamente artigianali, 
tutti interessati dalle disposizioni del Regolamento UE. Tra i relatori 
si è segnalata, tra le altre la partecipazione di DNV Italia, primario 
ente di certificazione nazionale, che ha illustrato talune modalità 
operative di adeguamento alle prescrizioni della mutata legisla-
zione. Tutte le iniziative sono state realizzate valorizzando il con-
tributo dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Pugliese – EBAP – che 
riconosce un supporto economico alle iniziative imprenditoriali di 
aggiornamento delle imprese aderenti. 

Nel prossimo futuro, considerato l’ele-
vato grado di apprezzamento riscon-
trato, Confartigianato programmerà 
nuove iniziative dedicate anche a 
temi diversi cui sarà possibile acce-
dere contattando i nostri uffici alle 
medesime condizioni di gratuità. Per 
maggiori informazioni e per segnala-
re temi e fabbisogni formativi speci-
fici vi invitiamo a contattarci presso il 
nostro Ufficio Categorie (0805959446 
– formazione@confartigianatobari.it).

M. Natillo

Brevi dalle Categorie
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LUNEDì18
IVA:
- Contribuenti mensili versamento dell’imposta relativa al mese prece-

dente;
- Contribuenti trimestrali versamento dell’imposta relativa al I trime-

stre 2015.

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

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

dente.

INPS: 
- Versamento  dei contributi relativi al mese precedente;
- Versamento della I rata 2015 dei contributi IVS.

LUNEDì 25
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: Presentazione degli elenchi In-
trastat per il mese di Aprile 2015

LUNEDì 1 GIUGNO
IVA ELENCHI “BLACK LIST”: Presentazione telematica dei modelli di co-
municazione delle operazioni relative al mese di Aprile 2015.

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

MAGGIO 2015

GIUGNO 2015
MARTEDì 16
IVA: 
- Contribuenti mensili versamento dell’imposta relativa al mese prece-

dente;

INPS:  
- Versamento dei contributi relativi al mese precendente;

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

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

MOD.UNICO/IRAP 2015: Versamenti 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 camerale annuale 2015.

GIOVEDì 25 
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: 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”: Presentazione telematica dei modelli di co-
municazione delle operazioni relative al mese di maggio  2015.

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

Il Centro Comunale di Bari, in collaborazione con un equipe di profes-
sionisti archeologi e studiosi dell’arte coordinati dalla dr.ssa Maria Cio-
ce, propone a tutti gli associati un programma di visite culturali da svol-
gere in Bari e fuori Bari. ”Sono tre gli  itinerari proposti per raccontare una 
parte importante della storia della terra di Puglia”. Ci spiega la dr.ssa Cioce,  
“Ripercorrendo i luoghi dell’Archeologia con i loro “frammenti” di antiche 
città,ricostruiti dall’attenta illustrazione degli archeologi   sviluppatori 
dell’offerta culturale,  riprende vita la storia di epoche  passate  laddove  mi-
gliore  conoscenza vuol dire anche valorizzazione e tutela del patrimonio 
italiano tutto. Un passato che ritorna nel presente con emozione e stupore: 
percorsi e testimonianze antiche, segni di arte, storia e cultura, diventano 
anche simboli eterni  della continuità fra civiltà antiche e civiltà  moderna.
“Un’eredità  profonda che ci giunge dal passato”, commenta il presidente 
del centro comunale  Facchini,  “che rende affascinante e ricca di storia e 
cultura la nostra terra di Puglia, che ancora tanto merita di essere scoperta 
e valorizzata.” 
Per quanto riguarda la città di Bari, sono aperte le iscrizione  per 
gli itinerari:
•  “Spazio archeologico sotterraneo” nella Città Vecchia di Bari, che 

comprende  la visita  agli scavi del Castello Svevo di Bari e la visita  
agli scavi del succorpo della Cattedrale; il costo dei  biglietti di ingres-
so sono di 3 euro per il castello e di 3 euro per la cattedrale.

•  “Spazi del sacro: la Cittadella Nicolaiana”, che comprende la visita 
alla cittadella e al Museo Nicolaiano.  Il costo per l’ingresso al museo 
è di 3 euro a persona, 2 euro per gli over 65, i minori entrano gratui-
tamente fino ai 18 anni.

I tour fuori Bari prevedono:
•  La visita agli scavi di Egnatia, al parco archeologico della città peu-

ceta e romana di “Gnathia” e al museo nazionale “Giuseppe Andre-
assi”. Il costo è di 3 euro.

•  La visita agli scavi di Monte Sannace, con il parco archeologico – 
naturalistico dell’antica città di “Thuriae” e al Museo nazionale di 
Gioia del Colle, nelle sale del Castello Svevo. Il costo è di 4 euro.

Il supporto didattico-culturale per   le visite in programma prevede 
il ricorso all’offerta libera con la speciale formula anticrisi: “decidi tu il 
prezzo però poi dillo anche agli amici…!”;
Per informazioni e prenotazioni invitiamo a prendere contatti con la 
segreteria del Centro Comunale di Bari. 
comunalebari@confartigianatobari.it - tel. 080/5959453

G. Mele

Visite culturali, 
il programma del centro 

comunale di Bari
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Confartigianato Cultura e Spettacolo è il neo-
costituito direttivo di categoria che rappre-
senta il variegato mondo di artisti, imprese e 
professionalità che operano nel settore della 
cultura e dello spettacolo.
A guidare il nuovo gruppo dirigente Luigi 
Spezzacatene – scenografo e costumista, 
che verrà coadiuvato da due vice Francesco 
Tammacco – produzioni teatrali – e Giovan-
ni Natalino – musicista ; alla segreteria Paola 
De Marzo – archeologa –  e per completare 
la squadra Giuseppe De Trizio – musicista – 
Andrea Costantino – regista – Gianclaudio 
Madio – produzioni teatrali.
L’obiettivo del nuovo direttivo è la rappresen-
tanza sindacale di imprese ed artisti, lotta al 
lavoro irregolare, promozione di attività for-

mative, sostegno e valorizzazione delle pro-
fessionalità operanti nel territorio.

Cultura e spettacolo

Costituito il Direttivo
Provinciale di categoria

Tra l’altro, con riferimento alle aziende che 
intendano utilizzare lavoratori assunti con 
contratto di lavoro intermittente, si evi-
denzia che l’obbligo concernente la pre-
ventiva “comunicazione della chiamata di 
lavoro intermittente” di cui al decreto del 
Ministro del lavoro 27/03/2013 si considera 
adempiuto attraverso la richiesta del certi-
ficato di agibilità (cfr. Circolare Min. Lav. n. 
27/2013).
Sono tenuti a richiedere il certificato di 
agibilità anche i lavoratori autonomi eser-
centi attività musicali. L’obbligo di cu-
stodia della copia del certificato è posto 
a carico del committente. Il certificato di 
agibilità dovrà essere esibito ad ogni ri-
chiesta dei funzionari ispettivi incaricati 
dell’accertamento. L’UPSA Confartigiana-
to, per offrire un supporto agli imprendi-
tori del comparto mette a disposizione un 
servizio di inquadramento imprese al fine 
di regolarizzarle dal punto di vista contri-
butivo e si occupa della richiesta di certifi-
cati di agibilità: per maggiori informazioni 
è possibile contattare l’Ufficio Lavoro – rif. 
Letizia Liberatore tel 0805959413 e-mail: 
l.liberatore@confartigianatobari.it

A. Pacifico

La Convenzione per il pagamento dei diritti 
d’autore per la “Musica d’ambiente” trasmes-
sa negli ambienti di lavoro non aperti al pubbli-
co, nei negozi di vendita aperti al pubblico e nei 
pubblici esercizi prevede che gli associati alla 
Confartigianato, dietro presentazione della tes-
sera associativa usufruiscano di una riduzione 
del 25% sulle tabelle tariffarie SIAE. La Conven-
zione è applicabile anche ai compensi previsti 
per l’utilizzo di musica nelle attese telefoniche 
e per gli apparecchi installati su automezzi 
pubblici, per i quali, quindi, le imprese associate 
possono usufruire di una riduzione pari al 40%. 
Al fine di usufruire della riduzione è necessario 
versare i compensi previsti per i diritti d’autore 
entro il 28 febbraio 2015.  La Convenzione per 
il pagamento dei diritti d’autore in occasione 
di “Trattenimenti musicali senza ballo orga-
nizzati dagli esercenti in pubblici esercizi e 
in locali aperti al pubblico” prevede una ridu-
zione del 10% sui compensi. noltre è previsto 
per le imprese operanti nel comparto balne-
are ed associate a Confartigianato attraverso 
la categoria OASI – Operatori associati spiagge 
italiane, una riduzione del 10% sui diritti d’au-
tore in occasione di attività di animazione (cor-
si di ginnastica, fitness, aerobica, corsi di ballo), 
offerte gratuitamente e nei quali la musica è 
un elemento di accompagnamento. In questo 
caso i compensi sono dovuti ogni qualvolta 
venga eseguito un trattenimento danzante 
e/o concertino. Per ulteriori informazioni sul-
la normativa relativa al diritto d’autore e sulle 
modalità per sottoscrivere gli abbonamenti, è 
possibile consultare il sito internet SIAE non-
ché rivolgersi all’Ufficio Categorie dell’UPSA 
Confartigianato tel. 0805959444-446 e-mail 
a.pacifico@confartigianatobari.it – m.natillo@
confartigianatobari.it.

A. P.

Con l’approssimarsi della stagione estiva si 
amplia in modo esponenziale il palinsesto 
degli spettacoli organizzati da strutture 
turistiche, Enti locali, associazioni culturali, 
pubblici esercizi, teatri e cinema all’aper-
to. Nella cornice delle calde serate estive è 
sempre possibile assistere a concerti, musi-
cal, balletti, prosa, dj set… Ma non tutti san-
no che il legislatore, considerate le specifi-
cità che caratterizzano lo svolgimento delle 
prestazioni lavorative nel settore dello spet-
tacolo, ha strutturato una tutela rafforzata 
per i lavoratori appartenenti a determinate 
categorie artistiche e tecniche attraverso la 
previsione del certificato di agibilità di cui 
devono essere munite le imprese che in-
tendano avvalersi delle prestazioni di que-
sti soggetti.  Detta finalità viene conseguita 
mediante il preventivo controllo della rego-
larità contributiva dell’impresa richiedente 
che, in caso di esito negativo, preclude il 
rilascio del certificato medesimo.
La richiesta del certificato di agibilità deve 
essere effettuata entro cinque giorni dalla 
stipulazione dei relativi contratti di lavoro 
(art. 9, comma 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947) e, 
comunque, prima dello svolgimento della 
prestazione lavorativa. 

Certificato di agibilità Convenzione
SIAE

IMPRESE DELLO SPETTACOLO

Da sinistra: Andrea Costantino, Gianclaudio Madio, Giovanni Natalino, Luigi Spezzacatene, Paola De Marzo, 
Francesco Tammacco, Giuseppe De Trizio.
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In pochi minuti i sacrifici
di una vita andati in fumo

Il 7 marzo 2015 alle ore 11 della mattina, 
una lavanderia di Mirabella Eclano in pro-
vincia di Avellino è esplosa. Al titolare, for-
tunatamente sopravvissuto all’incidente, 
chiediamo di raccontarci cosa è accaduto 
in quei minuti in cui ha visto la sua vita ap-
pesa ad un filo.
- Signor Antonio ci racconta cosa è ac-
caduto la mattina del 7 marzo?
È successo che come negli ultimi dieci anni 
ero nella mia lavanderia e avevo azionato la 
distillazione della macchina lavasecco, pro-
cedimento che effettuavo ogni quindici/ven-
ti giorni perché la macchina era sempre in 
funzione. Monitoravo la procedura e avevo 
visto che pressione e gradazione erano nella 
norma, ma ad un certo punto ho visto uscire 
del fumo dalla macchina, così mi sono diret-
to verso l’ingresso del locale dove era posi-
zionato il quadro elettrico, per interrompere 
l’erogazione di energia. Prima di riuscire ad 
arrivare al quadro elettrico una forte esplo-
sione mi ha catapultato fuori dal negozio a 
circa tre metri di distanza. Fortunatamente 
le grandi vetrate erano aperte, perché se così 
non fosse stato, ora forse non potrei raccon-
tarle questa storia.
- Qual è l’entità dei danni?
La mia lavanderia è completamente distrut-
ta: locali inagibili e macchinari inservibili. Io 
fortunatamente ho riportato solo lesioni fisi-
che guaribili in un paio di mesi, ma il trauma 
è ancora molto forte. Da un lato il grande 
spavento di quella mattina, dall’altro vedere 
svanire tutto quello che si possiede, il proprio 
lavoro, i sacrifici di una vita…tutto in fumo!
- Sono state accertate le cause che han-
no prodotto l’esplosione della macchi-
na?
No, il rapporto finale redatto dai Carabinie-
ri parla di cause accidentali, nessuno saprà 
mai cosa sia accaduto realmente a quella 
macchina, io azzardo ipotesi, ma non posso 
avere certezze.
- Da quanto tempo non effettuava un 
operazione di manutenzione della la-
vasecco?
L’ultimo controllo risaliva a pochi mesi pri-
ma. Tra ottobre e novembre 2014 la Regione 
Campania mi aveva inviato una richiesta di 
controllo per i valori di emissione in atmosfe-
ra dei composti organici volatili (COV) e in 

quell’occasione avevo richiesto la manuten-
zione della macchina. Ma dal controllo non 
era emerso nulla, cosicché avevo inoltrato 
la domanda di adesione all’autorizzazione 
di carattere generale alle emissioni in atmo-
sfera e mi era stata concessa l’autorizzazione 
per 10 anni.
- Quanto era vecchia la macchina?
Non so di preciso, io l’ho acquistata 10 anni 
fa in buono stato, ma di seconda mano. 
Quando si avvia un’attività ci sono tantissi-
me spese, oneri e balzelli vari e se a questo 
si somma la difficoltà di accesso al credito, 
questo è ciò che mi sono potuto permettere. 
Anche se devo anche aggiungere che in que-
sti anni la lavatrice ha lavorato tanto e bene.
- Cosa farà ora, intende riavviare la sua 
lavanderia?
Mi piacerebbe poterlo fare, ma non è rea-
lizzabile: 10 anni fa quando ho aperto la 
lavanderia ho fatto un investimento di cir-
ca 70.000 euro. Ora - a 59 anni – non ho più 
l’energia per poter ricominciare da zero. Se 
avessi qualcuno a cui lasciare l’attività for-

se, ma mia figlia che aveva già scelto di non 
proseguire questo lavoro, ora è più che mai 
decisa a completare i suoi studi. Il nostro è un 
lavoro impegnativo che richiede sacrificio e 
passione, anche se mai avrei pensato che 
fosse anche pericoloso. Non la biasimo affat-
to! Io non so ancora cosa farò: sono troppo 
anziano per ricominciare dal nulla e troppo 
giovane per rimanere inattivo, è incredibile 
come la vita possa cambiare in un attimo, 
ma non ho perso la fiducia perché, nono-
stante tutto, mi sento un miracolato.
Questa storia ci fa riflettere sui rischi in-
siti nel lavoro di ciascuno di noi, anche le 
attività apparentemente meno rischiose 
infatti possono celare insidie. Quando si 
pensa alla normativa che disciplina la sa-
lute e la sicurezza sui luoghi di lavoro si è 
spesso portati erroneamente a ritenere 
che sia un insieme di formalità, che alcuni 
mestieri siano veramente pericolosi e che 
non sia confrontabile l’attività di un ma-
novale che lavora su un ponteggio, rispet-
to a quella di un pulitintore che si “limita” 
a lavare e stirare. In effetti ci sono attività 
più rischiose e attività per le quali la pro-
babilità che si verifichi un incidente sono 
ridotte, ma in ciascun lavoro sono presenti 
dei rischi per la salute e la sicurezza. Quel-
lo che è accaduto alla lavanderia di Mira-
bella Eclano è una disgrazia, ma sarebbe 
un errare considerarlo solo una sfortunata 
casualità: chi lavora adoperando macchi-
nari deve sempre avere massima cura per 
la conservazione in efficienza e sicurezza 
delle macchine che utilizza. Occorre inol-
tre – senza voler insinuare accuse rispetto 
al caso specifico – affidarsi a manutentori 
esperti e aggiornati, in tal senso anche le 
aziende produttrici di macchinari (siano 
essi per lavanderia, come per qualsiasi 
altro mestiere) devono fare del loro me-
glio per garantire una rete di assistenza 
affidabile.
L’ufficio Ambiente e sicurezza dell’UPSA 
è a disposizione per dare informazioni 
circa gli obblighi previsti dalla normati-
va in materia di ambiente e sicurezza sui 
luoghi di lavoro: rif. Giuseppe Cellamare 
0805959442 e-mail g.cellamare@confarti-
gianatobari.it. 

A. Pacifico

PULITINTOLAVANDERIE
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CONVERSANO

La celebrazione eucaristica per la festa 
di san Giuseppe ha avuto luogo nell’In-
ternational sound studio, nella zona arti-
gianale, con la presenza del vescovo dio-
cesano mons. Domenico Padovano.
Fra gli intervenuti, accolti dal presidente 
della nostra associazione Luigi Sibilia, il 
presidente provinciale di Confartigiana-
to Francesco Sgherza e il sindaco Giu-
seppe Lovascio.
Nel suo indirizzo di saluto, Sgherza ha 
sottolineato la necessità che gli impren-
ditori siano sempre animati dal senso di 
fiducia e di operosità che caratterizzò la 
figura del loro celeste patrono.

Nella foto, da sin.:
Luigi Sibilia e Francesco Sgherza.

Per la festa  del santo patrono, sono state conferite targhe ad 
anziani maestri.
Nella foto, da sin.: i dirigenti Donato Lorusso, Giuseppe Po-
polizio, Angela Miglionico mentre consegna la targa a Giu-
seppe Tragni,  Saverio Loporcaro e Domenico Apollonia.

ALTAMURA

Dirigenti e iscritti in una foto-ricordo per i festeggiamenti di san 
Giuseppe. In primo piano, da sin., il sindaco Domenico Nisi, il 
presidente dell’associazione Italo Laera, il past president Na-
tale Conforti, il coordinatore locale di Confartigianato Leo-
nardo Pinto.
La cerimonia religiosa, con la Messa celebrata da don Mauri-
zio Caldararo e la distribuzione del pane votivo hanno  avuto 
luogo nella Chiesa dei Cappuccini.

NOCI

San Giuseppe nei centri comunali
Si rinnova la tradizione per la venerazi one del santo patrono della categoria
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TERLIZZI

Dirigenti dell’associazione con il presidente Paolo D’Aniello 
e con il presidente del consiglio comunale Michele Grassi (ri-
spettivamente 3° e 2° da sin.), nell’antica chiesetta del centro 
storico dedicata a san Giuseppe.

PALO DEL COLLE

La festa di san Giuseppe, quest’anno eccezionalmente ospitata 
dal Circolo Jolly, è stata celebrata con la consueta devozione e con 
grande partecipazione di pubblico a cui i dirigenti hanno provve-
duto a distribuire il pane votivo, benedetto da don Giosy Man-
gialardi.  
Nella foto di Natale Bari, da sin. : Sergio Disantarosa, Francesco 
Schiavone, Paolo Lemoli (coordinatore di Conafrtigianato), Fran-
cesco Delle Grazie, Pierpaolo Bari, Pasquale Schiavone (presi-
dente dell’associazione).

MODUGNO
Solennità di san Giuseppe celebrata rispet-
tando la tradizione e coinvolgendo la citta-
dinanza. Al centro comunale ha fornito una 
significativa collaborazione l’Unitalsi (Unione 
nazionale italiana trasporti ammalati a Lou-
rdes e santuari internazionali) a favore della 
quale sono stati raccolti dei fondi.Dopo la 
Messa, celebrata da don Nicola Colatorti 
nella Chiesa del Purgatorio, incontro di diri-
genti e di autorità nella sede dell’associa-
zione con brevi indirizzi di saluto del diret-
tore prov.le Mario Laforgia, del cons. reg.
le Giuseppe Longo, del presidente Raffa-
ele Cramarossa. Laforgia ha osservato che 
l’esempio di laboriosità e di fede del patrono 
della categoria va osservato ed imitato oggi 
in modo particolare, oggi che sembrano 
venir meno i valori della solidarietà e della 
condivisione.  
Nella cornice della festa, un grande falò e la 
degustazione per tutti di legumi lessi e di 
pane votivo.Da sin.: Marisa Camasta, Peppino Longo, don Nicola Colatorti, Raffaele Cramarossa, Mario Laforgia e Ferdinando Vernola

San Giuseppe nei centri comunali
Si rinnova la tradizione per la venerazi one del santo patrono della categoria
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ponendo una generosa e coraggiosa azione di 
sostegno alle imprese con garanzie nell’acqui-
sizione di mutui da parte del sistema bancario. 
“L’odierna assemblea – ha dichiarato D’Aniello 
– chiude, di fatto, il brevissimo mio compito rela-
tivo alla gestione straordinaria dell’associazione 
di Ruvo di Puglia. Confartigianato – ha detto an-
cora – riparte dal nuovo, un nuovo ampio, senza 
alcuna continuità con il passato”.  Sui servizi che 
offre Confartigianato si è soffermato il dott. 
Mario Laforgia. “Oggi – ha detto Laforgia – oc-
corre dotare gli imprenditori di tutto quanto a loro 
serve per essere competitivi nel mercato globale e 
le nostre strutture sono in grado di fornire rispo-
ste ad ogni esigenza”.  Dal coordinatore provin-
ciale di Confartigianato Franco Bastiani l’invito 
al sindaco a valutare la possibilità di speciali in-

terventi a favore della classe imprenditoriale in 
materia di fiscalità. Il sindaco Ottombrini ha as-
sicurato ogni utile interessamento perché le 
istanze delle diverse categorie siano accolte e 
soddisfate nel rispetto delle norme vigenti e si 
è dichiarato disponibile a forme di piena col-
laborazione perché lo sviluppo di Ruvo possa 
tornare a registrarsi quanto prima. La relazione 
del presidente Sgherza è stata tutta rivolta ad 
incoraggiare gli imprenditori presenti, capaci 
– come ha più volte ribadito – di determinare 
una netta inversione di tendenza nel lavoro, 
a tutto vantaggio di quel progresso che si at-
tende da tempo. “Coinvolgendo nuove energie 
– ha osservato Sgherza – la nostra associazione 
potrà guardare ai tempi nuovi con ottimismo, 
quanto serve per sollevare l’intero Paese dalle in-
certezze in cui ancora si trova”.  Sulla promet-
tente stagione che si apre con giovani che in-
tendono proporsi per la costituzione del nuovo 
direttivo dell’associazione, dopo la dichiarata e 
ormai pubblica adesione di ex dirigenti ad altra 
sigla sindacale, si è levato un coro di consensi. 
Piero Paparella, 33 anni, pubblicitario, laure-
ato in scienze statistiche ed economiche, nel 
suo intervento ha proposto le linee program-
matiche lungo le quali dovrà svolgersi il futuro 
corso di Confartigianato a Ruvo di Puglia che 
ha già una nuova sede in via Carafa, 51. Giu-
seppe Berardi e Mario De Cillis hanno con-
cordato sulla necessità di un ricambio gene-
razionale alla guida di Confartigianato da cui 
possano ricavarsi effetti positivi per gli impren-
ditori emergenti nonché nuovi stimoli nei rap-
porti con enti, istituzioni, banche.

F.B.

Nel salone della pinacoteca comunale “Do-
menico Cantatore”, ha avuto luogo l’assem-
blea generale degli iscritti di Confartigianato 
per un esame della situazione organizzativa 
locale, con riferimento alle strategie da porre 
in essere per il rilancio del ruolo dell’associa-
zione. Ai lavori, programmati e coordinati dal 
dott. Gioacchino D’Aniello, hanno parteci-
pato il sindaco Vito Nicola Ottombrini, il pre-
sidente provinciale di Confartigianato France-
sco Sgherza con il direttore Mario Laforgia e 
il coordinatore Franco Bastiani. D’Aniello ha 
rappresentato, con dovizia di dati, le condizioni 
di disagio delle categorie produttive e, in par-
ticolare, dell’artigianato per la perdurante crisi 
alla quale l’Artigianfidi Puglia, consorzio desti-
natario di risorse finanziarie pubbliche, sta op-

La sede del centro comunale è in via Carafa 51

 Rinnovati gli organi della Confartigianato

RUVO

Festa del Socio
La festa del socio, organizzata dal cen-
tro comunale nella sala ricevimenti “Cor-
te nova”, è stata occasione di incontro di 
famiglie di iscritti con i dirigenti e con il sin-
daco Antonio Lomoro. Prima del consue-
to pranzo, i saluti istituzionali e l’annun-
cio di un netto rilancio dell’associazione 
con l’interessamento attivo del presiden-
te Lorenzo De Frenza e del vicepresiden-
te Vito Dilena, apprezzati imprenditori e 
dirigenti di lungo corso di Confartigiana-
to. I giovani, come riferito dal coordinatore 
provinciale Franco Bastiani, sono la giusta 
linfa per vivificare il ruolo dell’associazio-
ne che comunque dovrà sempre avvalersi 
delle esperienze di quanti ne hanno fatto 
la storia. A Valenzano, l’artigianato ha una 
incidenza considerevole nell’economia e 
anche il sindaco è pronto a fornire il per-

sonale apporto, oltre a quello dell’ammi-
nistrazione che guida, perché inizi a regi-
strarsi il rilancio delle attività per quello 
sviluppo a cui  guardano i cittadini.

VALENZANO

Da sin.: Vincenzo Palermo, il sindaco Antonio 
Lomoro, Franco Bastiani, Lorenzo de Frenza e Vito 
Dilena.

Il salone della Pinacoteca comunale gremito da imprenditori

Da sin.: Gioacchino D’Aniello, Franco Bastiani, 
Francesco Sgherza, il sindaco Vito Nicola 
Ottombrini e Mario Laforgia





Fondazione
Antonio Laforgia

onlus

Codice Fiscale: 93446150729

Con la  prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile destinare il contributo 
del “cinque per mille” alla Fondazione Antonio Laforgia onlus, sostenendone i 
programmi a favore dei giovani in difficoltà materiali e morali.

La Fondazione si propone infatti di istituire premi e borse di studio per quanti 
vorranno avviare nuove attività imprenditoriali; previste inoltre iniziative in 
grado di agevolare una serena crescita professionale ed affettiva delle nuove 
generazioni, nonché eventi mirati alla valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale della nostra terra. 


