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Una difficile fase per le imprese, 
tra la pandemia e la guerra 

nel cuore d’Europa
Gli effetti dello scoppio della guerra in 
Ucraina stanno amplificando la crisi ener-
getica iniziata nel 2021, generando impulsi 
recessivi di intensità crescente che influen-
zano negativamente la competitività delle 
imprese e compromettono i buoni risultati 
conseguiti nella ripresa post-pandemia. Il 
coinvolgimento del sistema delle imprese in 
una nuova fase di crisi avviene in una difficile 
transizione post-pandemia. Con questi spun-
ti di analisi, Confartigianato ha supportato le 
indicazioni sull’orientamento della politica 
fiscale durante l’audizione sul Documento 
di Economia e Finanza svoltasi davanti alle 
Commissioni congiunte Bilancio di Camera 
e Senato. I conti nazionali pubblicati dall’I-
stat certificano il ruolo di driver della ripresa 
post-pandemia del settore delle costruzioni. 
Nel 2021 gli investimenti in costruzioni se-
gnano un aumento record del 22,3%; dopo 
un calo del 6,7% nell’anno dello scoppio del-
la pandemia, gli investimenti in abitazioni e 
opere edilizie si collocano sopra del 14,1% 
rispetto al 2019. Il valore aggiunto della ma-
nifattura, grazie al rimbalzo del +13,3% nel 
2021, ha completamente recuperato i livelli 
di attività pre-pandemia, (+0,4% rispetto al 
2019), a fronte degli ancora ampi ritardi sia 
per la Francia (-5,1%) che per la Germania 
(-5,8%). Analogamente l’export manifatturie-
ro del 2021, anche grazie alla minore espo-
sizione della produzione nazionale alla crisi 
di offerta dei semiconduttori, si colloca al di 
sopra del 7,5% rispetto ai livelli pre-Covid-19, 
facendo meglio del +3,7% della Germania, 
in controtendenza rispetto al calo del 2,9% 
della Francia. Sul fronte dei servizi persiste 

un ritardo del 4,4% rispetto il livello di valo-
re aggiunto del 2019. Alcuni settori ancora 
lontani dai livelli di attività pre-pandemia, 
come moda, trasporto persone, alberghi e 
ristorazione. La spesa delle famiglie per ab-
bigliamento e calzature negli ultimi due anni 
ha cumulato una diminuzione di 23,5 miliardi 
di euro rispetto al 2019, mentre nel 2021 le 
presenze turistiche sono meno di un terzo di 
quelle del 2019, quelle straniere sono più che 
dimezzate. Persiste un ampio divario negati-
vo del valore aggiunto rispetto ai livelli pre-
pandemia per intrattenimento e altre attività 
dei servizi (-15,5%) e commercio, trasporto e 
alloggio (-7,9%). Confartigianato ha richia-
mato la necessità di sciogliere i  nodi delle 
scelte energetiche dell’Italia, che la guerra in 
Ucraina ha fatto divenire opzioni strategiche, 
prioritarie e assolutamente vitali per il Pae-
se. L’economia italiana ha una dipendenza 
energetica del 73,4%, che sale al 92,8% per il 
gas e nel totale delle importazioni di petrolio 
e gas, la Russia è il primo fornitore. Il prezzo 
del gas importato, già a dicembre 2021, sali-
va del 255%. A marzo le quotazioni del gas 
europeo sono 7,5 volte quelle di un anno 
prima, mentre il prezzo del Brent valutato in 
euro raggiunge il massimo storico. Il dera-
gliamento del prezzo internazionale del gas 
si ribalta sul costo dell’elettricità, portando 
a marzo 2022 anche il prezzo di riferimento 
per la borsa elettrica (PUN) al massimo sto-
rico. Il principale canale di trasmissione dello 
shock dei prezzi sul PIL è quello dell’aumen-
to della bolletta energetica, in Italia salita a 
49,2 miliardi di euro negli ultimi dodici mesi 
a gennaio 2022, 28 miliardi in più rispetto un 

anno prima, il più ampio peggioramento tra 
tutti i paesi dell’Unione. In dodici mesi il valo-
re delle importazioni di energia annualizza-
to più che raddoppia (+121%), passando da 
29,5 miliardi di euro di gennaio 2021 a 65,2 
miliardi di euro di gennaio 2022. Un con-
flitto prolungato produrrà segnali recessivi 
via via più intensi, aprendo uno scenario di 
stagflazione. Con l’escalation dei costi del-
le imprese, si estendono i casi di lockdown 
energetico: a febbraio 2022 la domanda di 
gas delle imprese manifatturiere risulta del 
9,3% inferiore a quella di un anno prima e nel 
mese di marzo cede il 10,3% rispetto a quella 
di dodici mesi prima. Il divergente andamen-
to dei prezzi dell’elettricità determina per 
le micro e piccole imprese italiane un  extra 
costo per l’energia elettrica di 6,2 miliardi di 
euro rispetto alla media dei competitor tede-
schi e francesi: allo shock da costi si sovrap-
pone una perdita secca di competitività. Già 
dopo il primo mese di guerra, si registrano ri-
percussioni diffuse sul sistema delle imprese. 
In prima linea sono coinvolti i settori con un 
più intenso uso dell’energia, quelli interessati 
dalle mancate importazioni di materie prime 
dal teatro di guerra, dal caro-gasolio e dalle 
sanzioni sui prodotti di lusso; si aggiungono 
i territori più esposti nell’export in Russia e 
nelle presenze di turisti russi. Nel complesso 
si tratta di quasi un milione di imprese (946 
mila unità) con 5 milioni 353 mila addetti, il 
30,7% dell’occupazione dell’intero sistema 
imprenditoriale italiano, più della metà di 
(57,3%) occupati in micro e piccole imprese.

Ufficio Studi Confartigianato

VALORE DELL’IMPORT DI ENERGIA
Gennaio 2021-gennaio 2022, milioni di euro in ultimi 12 mesi – Elaborazione Ufficio Studi 

Confartigianato su dati Istat
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“Apprezziamo l’impegno profuso dal Go-
verno nel Dl Ucraina, ma sono necessarie 
ulteriori misure per attenuare l’impatto dei 
rincari di energia e carburanti sulle piccole 
imprese che nell’ultimo anno pagano un 
maggiore costo per l’energia elettrica pari a 
6,2 miliardi di euro, rispetto alla media dei 
competitor tedeschi e francesi”. Lo hanno 
sottolineato i rappresentanti di Confartigia-
nato durante l’audizione sul Dl per contra-
stare gli effetti della crisi ucraina presso le 
Commissioni riunite di Finanze e Industria 
del Senato. In particolare, Confartigianato 
chiede che alle piccole imprese non ener-
givore sia esteso, fin dal primo trimestre 
dell’anno, il credito d’imposta per l’acquisto 
di gas ed elettricità come già previsto per le 
grandi imprese. Per una maggiore fruibilità 
della detrazione, ritiene opportuno prende-
re come punto di riferimento la spesa per 
tutte le componenti diverse dal trasporto, 

distribuzione e gestione del contatore di 
una fornitura, che includerebbe tutte le 
voci che rappresentano corrispettivi per la 
commodity diversi dalle voci di costo re-
golate non rimesse al mercato. In tema di 
ammortizzatori sociali, Confartigianato sol-
lecita il  rifinanziamento di prestazioni stra-
ordinarie anche per le imprese artigiane dei 
settori e delle filiere colpite dalla crisi in cor-
so. Sul fronte delle misure in materia di tra-
sporti, Confartigianato considera prioritario 
che le ingenti risorse stanziate con il Fondo 
da 500 milioni di euro dedicate all'auto-
trasporto merci arrivino velocemente alle 
imprese che stanno subendo pesantissimi 
effetti dall’aumento vertiginoso dei prezzi 
del carburante. Nell’apprezzare le norme 
che rafforzano, nei contratti, l’adeguamen-
to dei costi di trasporto alle variazioni del 
costo del carburante, chiede un’ulteriore 
impegno per introdurre, in caso di azione 

giudiziale, il meccanismo della provvisoria 
esecutività del pagamento del corrispettivo 
al vettore. Confartigianato indica, inoltre, la 
necessità di interventi a sostegno di uno 
dei settori più colpiti dalla crisi: il trasporto 
persone in cui operano 29mila imprese con 
80mila addetti tra taxi e attività di noleggio 
con conducente mediante auto e autobus 
che, dalla fase pre Covid, hanno perso 2,3 
miliardi di ricavi. Per queste imprese, Con-
fartigianato sottolinea la necessità di in-
trodurre una clausola di adeguamento dei 
costi di trasporto al costo del carburante, 
il cosiddetto “carburante professionale”, 
con prezzo calmierato alla pompa, come 
già avviene per il carburante agricolo, un 
credito d’imposta sui costi di acquisto del 
carburante, strumenti di agevolazione per 
l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi.

Ufficio Stampa Confartigianato

Dl Ucraina – Sulle Pmi i rincari energia 
pesano per 6,2 mld in un anno 

Necessari ulteriori interventi anti-crisi

“Siamo stati i primi a sollevare il problema 
dell'escalation dei prezzi dell’energia: ben 
prima che la situazione sfuggisse di mano 
con il conflitto in Ucraina. Ora che l’urgenza 
è drammaticamente sotto gli occhi di tutti, 
cittadini e imprese, è imperativo attrezzarci 
per evitare che situazioni di così profonda 
crisi si verifichino nuovamente in futuro. Gli 
interventi predisposti dalla Regione vanno 
proprio in questa direzione”. Così France-
sco Sgherza, presidente di Confartigianato 
Imprese Puglia, commenta le innovazioni 
negli strumenti di agevolazione approvate 
dalla Giunta regionale lo scorso 28 marzo 
e presentate questa mattina dall’assesso-
re allo Sviluppo economico della Regione 
Puglia, Alessandro Delli Noci, da Gianna 
Elisa Berlingerio, direttore del Diparti-
mento Sviluppo economico e dal direttore 
generale di Puglia Sviluppo, Antonio De 
Vito. L’intervento ha riguardato alcuni tra i 
più importanti avvisi regionali. Tra le inno-
vazioni più rilevanti, ci sono senza dubbio 
le modifiche allo strumento agevolativo 

per eccellenza rivolto alle imprese micro, 
piccole e medie noto col nome di Titolo II 
Capo 3 e Capo 6. Per la prima volta, le im-
prese avranno la possibilità di presentare 
un programma di investimenti che preveda 
la realizzazione di un impianto di produzio-
ne di energia da qualsiasi fonte rinnovabile, 
anche come unico intervento. Sarà possibi-
le installare all’interno dell’azienda impianti 
eolici, solari, macchine frigorifere a fonte 
geotermica e impianti di produzione di 
energia termica o elettrica a biomasse, non-
ché impianti di accumulo e colonnine di ri-
carica. La premialità aggiunta al contributo 
sul montante interessi potrebbe consentire 
di raggiungere il 45% di agevolazione per le 
piccole imprese e il 35% per le medie. “Già 
nelle scorse settimane, mentre eravamo in 
attesa che il Governo adottasse provvedi-
menti realmente incisivi, abbiamo dialo-
gato con la Regione affinché si elaborasse 
un piano per rendere le piccole imprese 
pugliesi sempre più autonome nella produ-
zione di energia e, pertanto, meno esposte 

alle oscillazioni di mercato. La previsione di 
un contributo per l’installazione di impianti 
da energia rinnovabile e accumulatori per 
l’autoconsumo nell’ambito del titolo II non 
risolve il problema della liquidità imme-
diata. Senza dubbio, però, è il primo passo 
in una strategia regionale tesa a rendere il 
nostro tessuto produttivo autosufficiente, 
sfruttando tecnologia pulita. Queste sono 
le prime di una serie di misure: penso alle 
comunità energetiche, alle hydrogen valley 
e a tutte quelle iniziative tese all'efficien-
tamento e alla transizione ecologica che 
faranno leva anche sulla prossima program-
mazione. Ringraziamo l’assessore Delli Noci 
e lo staff della Regione per la rapidità con 
cui hanno risposto alla nostra richiesta. Ora 
– conclude Sgherza – se vogliamo questi 
interventi abbiano un reale impatto sul no-
stro tessuto produttivo, dobbiamo assicu-
rarci che l’iter istruttorio delle pratiche sia 
lineare e tempestivo, ai fini di una rapida 
erogazione degli incentivi”.

Uff. Stampa Confartigianato Puglia

Energia: dalla Regione incentivi 
alle imprese per l’autoproduzione.

Confartigianato: soddisfatti, 
ora rapidità nell’erogazione
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Fondo per il rilancio delle attività 
economiche di commercio al dettaglio

Le iniziative del Governo volte a sostenere i soggetti maggiormente colpiti 
dall’emergenza Covid-19

È stato istituito Il Fondo per il rilancio 
delle attività economiche, con una do-
tazione di 200 milioni di euro per l’anno 
2022, finalizzato alla concessione di aiuti 
in forma di contributo a fondo perduto 
a favore delle imprese che svolgono in 
via prevalente attività di commercio al 
dettaglio. Per accedere all’agevolazione, 
le imprese devono documentare un am-
montare di ricavi, riferito al 2019, non su-
periore a 2 milioni di euro e di aver subito 
una perdita di ricavi nel corso dell’anno 
2021 almeno pari al 30% rispetto al valore 

del 2019. Nello specifi-
co, le risorse finanziarie 
destinate all’intervento 
agevolativo, sono ripar-
tite tra i soggetti aventi 
diritto riconoscendo un 
importo determinato 
applicando alla perdita 
rilevata con le modalità 
suddette, le seguenti 
percentuali:60%, per i 
soggetti con ricavi re-
lativi al periodo d’im-
posta 2019 fino ad euro 
400.000,00;50%, per i 

soggetti con ricavi relativi al periodo d’im-
posta 2019 compresi tra euro 400.000,00 
ed euro 1.000.000,00;40%, per i soggetti 
con ricavi relativi al periodo d’imposta 
2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a 
euro 2.000.000,00. Le domande di accesso 
alle agevolazioni potranno essere presen-
tate a partire dalle ore 12:00 del 3 mag-
gio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 
maggio 2022, esclusivamente tramite la 
procedura informatica.  Al riguardo il Mi-
nistero ha precisato che l’ordine tempo-
rale di presentazione delle domande non 

determinerà alcun vantaggio in quanto, 
in caso di insufficienza della dotazione 
finanziaria, provvederà a rideterminare 
i contributi in modo proporzionale. Invi-
tiamo pertanto le imprese interessate a 
rivolgersi presso il nostro Ufficio Credito 
per una valutazione sulle concrete pos-
sibilità di accedere e per una quantifica-
zione del fondo perduto percepibile. Sarà 
nostra cura fornire ogni utile informazio-
ne in merito alle modalità di presenta-
zione della domanda, che potrà essere 
tra l’altro presentata anche per il nostro 
tramite. Per qualunque ulteriore infor-
mazione, anche diversa dal contributo in 
questione, o per prenotare un appunta-
mento con i nostri consulenti, è possibi-
le contattarci ai seguenti recapiti: Ufficio 
Credito Confartigianato c/o Artigianfidi 
Puglia Soc. Coop. – Via V.N. De Nicolò 20 – 
70121 BariTelefono 080 5959433 oppure 
080 5540460Email credito@confartigia-
natobari.it Riferimenti Ufficio: Lassandro 
Erasmo - D’Aniello Gioacchino - Rubino 
Michele

Emanuele Tandurella

Da Artgianfidi Puglia plauso 
al governo regionale per i nuovi 

interventi in favore delle imprese
Il Governo Regionale, nella riunione di 
Giunta dello scorso 28 marzo, ha appro-
vato una serie di provvedimenti a favore 
del Sistema Produttivo regionale. Oltre 
agli interventi finalizzati a rendere auto-
sufficienti e green le imprese sul versante 
energetico, la Giunta Regionale ha appro-
vato una importante modifica del Regola-
mento Regionale degli aiuti in esenzione, 
con altrettante importanti conseguente 
sul versante dell’operatività a valere sul 
Titolo II Capo 3 e sul Titolo II Capo 6, enun-
ciate dall’assessore Alessandro Delli 
Noci in conferenza stampa. Nel dettaglio: 
È stato elevato, di fatto, il tetto degli aiuti 
regionali in esenzione, che passa dall’at-
tuale 45% al nuovo limite del 60%. Sul pia-
no operativo, il provvedimento stabilisce 
che l’intensità di aiuto complessivamente 
percepibile da una micro-piccola impresa 

rimane fissata al 45%, mentre l’eventuale 
ESL da garanzia fino al massimo del 15% 
di ESL viene neutralizzato, in modo tale da 
non determinare erosione del contributo. 
È stata prevista la possibilità di realizzare 
investimenti, a valere sia sul Capo 3 che sul 
Capo 6 del Titolo II “esclusivamente” riferiti 
alla realizzazione di impianti per la produ-
zione e/o accumulo di energia da fonti rin-
novabili, considerati non più come opere 
murarie e, pertanto, tali da poter usufruire 
del contributo c/impianti nella misura del 
35%; Sono stati introdotti ulteriori codici 
Ateco ammissibili, inerenti la gestione e lo 
smaltimento di rifiuti. Il Presidente di Con-
fartigianato, Francesco Sgherza, esprime 
apprezzamento per l’operato della Regio-
ne e afferma che trattasi di un risultato di 
grande importanza operativa e commer-
ciale, frutto della concertazione e siner-

gia con le strutture di rappresentanza di 
tutto il Sistema imprenditoriale regionale. 
Il Direttore di Artigianfidi Puglia, Erasmo 
Lassandro, esprime l’auspico che questo 
sforzo politico associativo possa essere 
premiato con un importante incremen-
to dell’operatività di tutte le strutture di 
Confartigianato, sia sul versante della ga-
ranzia consortile che in materia di consu-
lenza per la finanza agevolata. Il personale 
di Artigianfidi Puglia, come ha precisato il 
presidente Michele Facchini, è a disposi-
zione di tutte le imprese interessate, che 
potranno trovare maggiori informazioni 
e i recapiti della struttura visitando il sito 
www.artigianfidipuglia.it e/o le relative 
pagine social.

Erasmo Lassandro
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Generazioni emergenti in 
Confartigianato

Le donne sempre più nelle cabine di regia con tante capacità 
e anche con un pò di glamour

Attraverso notizie e foto pubblicate, non 
sarà sfuggito ai nostri lettori lo sforzo di 
Confartigianato nel ricercare e reclutare 
al suo interno nuove risorse umane che 
favoriscano, con apprezzabili risultati (si 
spera), l’ineludibile passaggio generazio-
nale. Un passaggio – diciamolo con fran-
chezza – che, in presenza di rivoluziona-
rie tecnologie entrate prepotentemente 
nella quotidianità, si presenta quanto mai 
complesso. Fra genitori e figli, fra docenti 
e studenti, fra imprenditori e maestranze, 
il rapporto e il linguaggio appaiono sem-
pre più segnati da diversità, quando per 
diversità intendiamo: espressioni verbali e 
modali, comportamenti, usi, relazioni con 
l’ambiente, metodologie di attività… in 
crescente distinzione, cioè in un continuo 
distinguo accentuato sempre più dalla ci-
fra anagrafica. Mai, in passato, la transizio-
ne da una fascia d’età all’altra era apparsa 
composita come adesso, scandita da no-
vità assolute, segni di epoca decisamente 
cambiata. E qui non si vuole aggiungere 
nulla perché il focus delle nostre intenzio-
ni è altro. Nel lavoro, e lo abbiamo riferito 
pure in precedenti circostanze, si sta re-
gistrando un ribaltamento di culture e di 
ideologie dettato da sistemi che si rincor-
rono spesso più veloci del tempo stesso. 
Le attività che occuperanno posti di rilie-
vo nel prossimo futuro, dopo l’emergenza 
sanitaria, saranno verosimilmente quelle 

merose occupazioni convergenti su: casa, 
famiglia (con marito e figli), professione. 
Il Mezzogiorno, secondo l’Osservatorio 
femminile di Unioncamere e di Infocame-
re, è l’area del Paese in cui si registra un 
significativo incremento di nuove impre-
se gestite da donne, circa 25.000 nel 2021. 
Complessivamente, in Italia operano oltre 
un milione e 400 mila imprenditrici, la 
compagine più consistente in Europa, nu-
mero notevole e indicativo della volontà 
delle donne di realizzarsi nelle iniziative 
aziendali. Anche per loro e forse soprat-
tutto per loro, vale la constatazione che, 
pur tra non pochi ostacoli, pur con im-
mancabili sacrifici di ogni genere, il lavoro 
autonomo è ciò che maggiormente gra-
tifica lo spirito, il proprio intimo, in grado 
di soddisfare, anche se c’è da rinunciare a 
lauti guadagni, almeno agli inizi. Nell’ar-
tigianato moltissime le imprenditrici im-
pegnate in settori una volta di esclusiva 
competenza degli uomini: la donna, al-
lora, è ovunque, in qualsiasi ambito e in 
costante affermazione. Cospicui i finanzia-
menti (dal Recovery fund e dal piano Next 
generation Eu) indirizzati all’imprendito-
ria “rosa”, principalmente per la digitalizza-
zione e per iniziative afferenti l’economia 
circolare e il green. Un’attenzione partico-
lare nel PNRR per l’empowerment femmi-
nile (in termini di formazione, occupabili-
tà ed autoimprenditorialità), con progetti 
volti a favorire il reinserimento nel mondo 
del lavoro e ad incentivare le doti profes-
sionali anche attraverso la costituzione di 
un Fondo per le micro e le piccole imprese 
dirette da donne. Gli uomini, il c.d. sesso 
forte, talvolta si schermiscono osservan-
do che probabilmente il buon Dio prese 
molto di più di una costola da Adamo per 
plasmare la sua compagna: è l’implicito e 
onesto riconoscimento di grandi numeri 
in possesso della componente femminile, 
finalmente! Dopo secoli di primato ma-
schilista, Di tutto rispetto la propensione 
delle donne alle iniziative sindacali … e 
Confartigianato ne sta tenendo in debito 
conto. Le strategie della nostra Organizza-
zione in materia di arruolamento e di va-
lorizzazione di giovani leve, infatti, sono 
in gran parte rivolte alle imprenditrici e 
non poche sono quelle che hanno già tro-
vato collocazione nei direttivi delle asso-
ciazioni territoriali, sostenute dai consensi 
della base nonché dai vertici regionali e 
provinciali. Le donne, risorse preziose del 
mondo, ben salde nelle cabine di regia. 

dei tecno-elettricisti con l’onnipresente 
domotica, dei cyber-idraulici, dei mecca-
tronici, maestri – questi ultimi – capaci di 
operare, quasi chirurgicamente, sulle avve-
niristiche automobili, ad ogni livello. Van-
no aggiunti i profili professionali che con-
serveranno solo la tradizionale indicazione 
della attività collegata (ad es. gli edili), in 
quanto tali profili dovranno essere poi 
annoverati in una dimensione para-scien-
tifica se saranno in grado (ma dovranno 
esserlo) di utilizzare stampanti 3D e foot 
scanner. In elenco altre specificità opera-
tive, tutte da realizzare con procedimenti 
telematici sebbene in ambiti apparente-
mente distanti dal “dio-p.c.”: compostag-
gio, manutenzione di giardini e di parchi, 
esperti digitali per animazione di musei e 
di eventi virtuali. Insomma: lo scenario va-
riegato e suggestivo di un fare a misura di 
persona ma anche a misura di macchina, 
di tecnica, in un incredibile e curioso mix 
di umana creatività e di sbalorditiva intel-
ligenza artificiale. Campo ampio, quindi, 
e ancora tutto da esplorare ove la marcia 
in più verso traguardi ambiziosi è rappre-
sentata dalla donna. Sì, la donna, proprio 
lei, lontana ormai dall’ultra oleografico ca-
mino domestico, scesa apertamente e co-
raggiosamente nell’agone imprenditoriale 
con molte frecce nella faretra, da puntare 
e da scoccare nella direzione del successo. 
Donna multitasking, versata e calata in nu-



Sul ruolo delle 
donne in Con-
fartigianato si è 
espressa con vivo 
compiac imen-
to Marici Levi, 
presidente e co-
ordinatrice del 
ramo “rosa” della 
nostra realtà as-
sociativa e ora 
componente del-
la nuova Giunta 
della Camera di 
Commercio di Bari. L’impegno delle sempre più numerose don-
ne nel sistema imprenditoriale, infatti, risulta particolarmente 
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Giovanissimi dirigenti Upsa-Confartigianato

DAVIDE CORRIERO, 28 anni, operatore del 
legno, presidente del centro comunale di 
Modugno, eletto all’unanimità da poche set-
timane. Dirigenti e iscritti puntano al rilan-
cio delle attività delle imprese e del ruolo di 
Confartigianato con una indovinata miscela 

LUCA MARANGI, 26 anni, giovanissimo ma-
estro pasticciere, collaboratore del fratello 
Marco in accorsata attività, “Emalu”, a San Vito 
dei Normanni. Risorsa di particolare talento 
non solo per l’arte dolciaria ma anche per 
Confartigianato. Classificatosi al primo posto 
per la migliore colomba tradizionale d’Italia 
nel concorso “Una Mole di colombe”, a Torino.

F. Bastiani

CRISTINA INTINI, 28 anni, vicepresidente 
del centro comunale Confartigianato di Pu-
tignano, titolare di azienda per import/ex-
port di alimentari. Nostra dirigente di ultima 
generazione, inserita nel mercato globale e 
pronta ad una ampia mission sindacale non-
ché ad un ruolo produttivo che possa contri-
buire alla crescita dell’economia in sinergia 
con tante colleghe imprenditrici, prima delle 
quali Stefania Sabatelli, eletta presidente. 

LAURA VITTO, 34 anni, componente del 
direttivo del centro comunale di Conversa-
no, confezionista/abbigliamento. Interagi-

ILARIA TINELLI, 25 anni, componente del 
neo direttivo dell’associazione di Castellana 
Grotte. Ragioniera prestata definitivamente 
all’impegno professionale di estetista, dopo 
un giusto periodo di studi e un master a Va-
lencia che le ha consentito di ottenere il titolo 
di internacional master educator . Chiamata a 
partecipare per tre stagioni al programma tv 
X factor e a varie edizioni della Milano fashion 
week. L’anno scorso, l’avvio del suo centro 
“Mylab” a Castellana.

* * *

Le nostre giovani dirigenti in corsa
per un futuro di prosperità

sce con Angela Sibilia nell’organizzazione di 
eventi che illustrano le potenzialità dei seg-
menti produttivi locali, impegno primario del 
Gruppo di Donne impresa.

di collaudate esperienze socio-sindacali (vi-
cepresidente è Raffaele Cramarossa, espo-
nente storico dell’artigianato locale) e di 
fresco entusiasmo tipico delle generazioni 
emergenti.

fecondo e utile all’economia in quanto portatore di quella viva-
cità, ovvero di quella intraprendenza, tutta femminile, che ar-
ricchisce le relazioni produttive e interpersonali. Non si tratta di 
tessere una trionfalistica elegia dell’universo femminile, ma di 
porre in giusto rilievo che il mondo del lavoro, come si rileva da 
statistiche abbastanza eloquenti, si avvale significativamente 
della presenza di imprenditrici per esprimersi ai massimi livelli. 
L’avvento di tante giovani donne nella nostra associazione, in 
campo nazionale e in quello territoriale, conforta e induce ad un 
certo ottimismo per un futuro di prosperità a cui tutti guardano. 
“Le nuove leve – è l’auspicio del presidente provinciale Sgherza 
– insediatesi nei centri comunali delle province di Bari, Bat, Brin-
disi, sapranno raccogliere l’invito ad attivarsi per operare nella 
giusta direzione”. 

F. B.





Sulla tragedia che si sta consumando in 
Ucraina non occorre aggiungere altro a 
quanto quotidianamente ci viene detto 
dai media di tutto il mondo. Non si poteva 

immaginare che, dopo tanti conflitti scop-
piati nel secolo scorso per i quali sono mol-
te le ferite non ancora del tutto rimargina-
te, in questo terzo millennio si verificasse 
un’altra guerra con vittime incolpevoli e di-
struzione incontrollata di case, edifici, mo-
numenti, ponti, strade ferrate, industrie, 
scuole … Tutto ciò in una fase temporale 
già pesantemente compromessa da un’e-
mergenza sanitaria che ha portato lutti in 
ogni dove. Ma tant’è! Non bastano gli ap-
pelli né gli interventi di qualsiasi natura per 
sedare la veemenza delle passioni che divi-
dono gli uomini: a tutti resta imperativo il 
dovere di fare quanto nelle proprie possi-
bilità per alleviare le sofferenze di donne, 
bambini, anziani, giovani, non pochi dei 

quali caduti anche al di fuori dei campi di 
battaglia. Alle popolazioni colpite occorre 
di tutto: cibo, vestiari, medicinali. La mobi-
litazione per sovvenire alle loro crescenti 
necessità è ampia: anche Confartigianato 
si sta impegnando in una raccolta di fondi 
che saranno riversati alla Confederazione 
nazionale perché vadano a chi ha perso 
tutto. Le oblazioni potranno essere effet-
tuate fino al 31 maggio prossimo sull’Iban 
della BCC di Bari
FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL POPOLO 
UCRAINO
BCC di Bari
Iban: 
IT84E 07012 04000 000000020754

Solidarietà per il popolo dell’Ucraina
Aperte le sottoscrizioni su un conto corrente dedicato
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Roma - Artigiancassa

Tutelare la mission degli organismi 
minori di garanzia fidi

Nella rinnovata sede centrale di Artigian-
cassa, al n. 31 di via Crescenzo del Monte, 
Francesco Sgherza, con delega naziona-
le Confartigianato per il credito, ha avuto 
modo di esaminare questioni di partico-
lare importanza per le imprese che han-
no necessità di mutui per investimenti. 
Ciò anche con il nuovo piano industriale 
che l’ente sta attuando attraverso pro-

dotti finanziari e interventi appropriati 
per sostenere i segmenti produttivi. Il 
confronto con i vertici di Artigiancassa, 
tradizionale partner del sistema confe-
derale in materia di credito agevolato, ha 
riguardato anche il ruolo degli organismi 
di garanzia fidi, soprattutto di quelli c.d. 
minori che continuano a svolgere una 
importante opera sul territorio. Sgherza 

ha segnalato la necessità di preordinare 
una serie di iniziative perché le attività 
dei cofidi abbiano uno sviluppo soprat-
tutto nell’ottica delle diverse misure 
adottate dall’Ue per la ripresa economi-
ca. La garanzia si conferma efficace per 
attuare politiche di credito pubbliche a 
sostegno delle imprese.

F. B.

Da sin.: il direttore generale Massimo Maccioni, il presidente Ferrer Vanetti, il delegato Confartigianato per il credito Francesco Sgherza.



12

Mestieri d’arte 
La manifestazione organizzata dal Conart di Bari

Anche il Padiglione Confartigianato ha 
aperto al pubblico dei visitatori dal 21 
al 24 aprile,   in occasione della manife-
stazione fieristica EXTERNA – EXPO-
LEVANTE 2022.Lo spazio espositivo ha 
accolto le produzioni pugliesi dell’arti-
gianato artistico, mettendo in mostra le 
realizzazioni tradizionali, contempora-
nee e sostenibili.Tessile per la casa , cera-
miche di Grottaglie e Cutrofiano, ogget-
tistica, luminarie d’arredo e produzioni 
ecosostenibili di recupero; queste le 
tipologie produttive esposte e promos-
se dal Conart presso lo store Fiera del 
Levante di Confartigianato. Una location 
interamente dedicata alla ricerca, com-
mercializzazione e valorizzazione degli 
elementi identitari e culturali dell’arti-
gianato artistico, intesi quali strumenti di 
narrazione tangibile del bello e del ben 
fatto made in Puglia.

Alessandra Eracleo

ESPOSITORI : CTF srl - Altamura Fasano 
Ceramiche srl – Grottaglie Fatto in Bot-
tega – Pezze di Greco Fratelli Colì - Cu-
trofiano Paulicelli Light Design- Capur-
so Sartoria 2M – San Vito dei Norman-
ni Terracottamista – Giovinazzo
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Anche quest’anno è tutto pronto per la 
compilazione del 730, ma il modello pre-
compilato arriverà a decorrere dal 23 mag-
gio in seguito alla proroga concessa fino 
al 29 aprile per la trasmissione delle co-
municazioni di opzione della cessione del 
credito o sconto in fattura effettuate per le 
spese sostenute nel 2021 ai sensi dell’art. 
121 D.L. 34/2020. Il 730 è il modello reddi-
tuale più conveniente per il contribuente 
poiché consente il rimborso in busta paga 
a partire dal mese di luglio o nella rata del-
la pensione a partire dal mese di agosto, e 
la trattenuta delle somme in busta paga 
o nella rata della pensione nel caso in cui 
debbano essere versate. Il modello 730 
può essere presentato in forma congiunta 
tra coniugi e può essere utilizzato anche 
dall’erede di un contribuente deceduto nel 
2021 o entro il 30 settembre 2022, ma in 
tal caso l’erogazione dell’eventuale rimbor-
so è effettuato direttamente dall’Agenzia 
delle Entrate. Di seguito le principali novi-
tà: Riduzione della pressione fiscale del la-
voratore dipendente: dall’anno d’imposta 
2021 l’importo annuale del trattamento 
integrativo e dell’ulteriore detrazione è au-
mentato a 1.200 euro; Superbonus: dall’an-
no d’imposta 2021, per le spese per l’ab-
battimento delle barriere architettoniche 
sostenute congiuntamente agli interventi 
sismabonus e ecobonus, è possibile fruire 
dell’aliquota maggiorata del 110%;Colon-
nine di ricarica: per gli interventi di instal-
lazione delle colonnine di ricarica iniziati 
nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di 
spesa; Recupero del patrimonio edilizio: 

è possibile fruire della detrazione prevista 
per il recupero del patrimonio edilizio an-
che per le spese di sostituzione del gruppo 
elettrogeno di emergenza esistente con 
generatori di emergenza a gas di ultima 
generazione; Bonus mobili: è innalzato a 
16.000 euro il limite massimo delle spe-
se per cui è possibile fruire della relativa 
detrazione;Credito d’imposta prima casa 
under 36: è possibile la fruizione in dichia-
razione del credito d’imposta maturato 
dagli under 36 con ISEE non superiore a 
40.000 euro per l’acquisto della prima casa 
assoggettato ad IVA; Spese veterinarie: è 
stato innalzato a 550 euro il limite massi-
mo delle spese veterinarie per cui è possi-
bile fruire della relativa detrazione;Spese 
per i conservatori: è possibile fruire della 
detrazione del 19 per cento delle spese 
sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai 
conservatori, agli AFAM, a scuole di musica 
iscritte nei registri regionali nonché a cori, 
bande e scuole di musica riconosciuti da 
una pubblica amministrazione, per lo stu-
dio e la pratica della musica. Si può fruire 
della detrazione, fino ad un importo non 
superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, 
solo se il reddito complessivo non supera i 
36.000 euro;Comparto sicurezza: è stato in-
nalzato a 609,50 euro l’importo della detra-
zione spettante agli appartenenti al com-
parto sicurezza (decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021); 
Depuratori: è possibile fruire in dichiarazio-
ne del credito d’imposta per i depuratori 
acqua e riduzione consumo di contenitori 
in plastica; Locazioni brevi: dall’anno 2021 

il regime delle locazioni brevi è applicabile 
solo ai contribuenti che destinano a loca-
zione non più di 4 immobili. I contribuenti 
potranno accedere al 730 precompilato 
messo a disposizione dall'Agenzia delle 
Entrate direttamente (tramite SPID, Carta 
d’identità elettronica o carta Nazionale dei 
Servizi ) o potranno rivolgersi al CAF, ad un 
professionista abilitato o al datore di lavo-
ro che svolge assistenza fiscale. In questi 
casi è necessario consegnare una corretta 
delega per l’accesso al 730 precompilato. 
Si ricorda che il contribuente deve sempre 
esibire al Caf la documentazione neces-
saria per verificare la conformità dei dati 
riportati nella dichiarazione, anche se gli 
stessi risultano già dalla dichiarazione pre-
compilata. Il contribuente deve conserva-
re la documentazione in originale, mentre 
il Caf conserverà la copia della documenta-
zione che può essere trasmessa, su richie-
sta, all’Agenzia delle Entrate. Si segnala che 
è possibile richiedere assistenza alla com-
pilazione dei Mod.730, oltre che presso le 
sedi provinciali dell'UPSA-CONFARTIGIA-
NATO di Bari (tel. 0805959400-408-412) e 
Brindisi (tel. 08311850050), anche presso 
tutti i centri di raccolta del CAAF-CON-
FARTIGIANATO PENSIONATI E DIPENDENTI 
S.r.l., ubicati presso le sedi UPSA della Pro-
vincia di Bari e Brindisi.

R. De Toma

Campagna 730/2022: il modello 
precompilato arriverà a partire 

dal 23 maggio
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L’artigianato pugliese è stato protagoni-
sta dal 10 al 12 aprile 2022 a fieramilanoci-
ty in occasione della BIT – BORSA INTER-
NAZIONALE DEL TURISMO. La Regione 
Puglia durante la manifestazione fieristi-
ca, ha presentato la collezione Puglia Art 
& Craft. Un progetto che mostra e raccon-
ta il territorio attraverso le maestranze e le 
tradizioni, promuovendo la destinazione 
turistica con la narrazione del saper fare 

Il Conart alla BIT di Milano 
La Regione presente con la collezione “Puglia Art & Craft”

artigiano. Autentici e identitari, gli ogget-
ti della collezione Puglia Art & Craft, sono 
stati realizzati con passione e professiona-
lità unendo il patrimonio di conoscenza 
delle imprese vincitrici dell’avviso pub-
blico a quello dell’Agenzia Regionale del 
Turismo.Il Conart Bari ha partecipato all’i-
niziativa presentando la selezione di due 
tipologie ceramiche identitarie: oliere e 
mini-pumi, realizzate da D’Aniello Tradi-

zioni (Terlizzi) e La Terra Incantata dei 
F.lli Spagnulo (Grottaglie). I nostri con-
sorziati inoltre hanno animato i laboratori 
con la realizzazione di attività esperien-
ziali di tornio e decorazione, raccogliendo 
grande partecipazione ed entusiasmo. Un 
invito concreto alla scoperta di una regio-
ne in cui le botteghe si offrono come por-
te accoglienti del territorio.

A. Eracleo

Scomparso all’età di 85 anni l’avv. Antonio Ligorio, collaboratore storico della 
nostra Associazione, promotore e animatore di quel “Centro nazionale di cultura 
e di orientamento sociale” che, negli anni 80-90, si rese attivo in iniziative parti-
colarmente utili per la divulgazione della storia e delle conoscenze scientifiche 
in capo alla nostra terra. Il Centro fu cenacolo di professionisti, di giovani e di ap-
passionati di arte, di musica e di tradizioni. Personalità discreta e concreta, Ligo-
rio seppe assistere con grande professionalità le imprese nei rapporti con gli enti 
previdenziali e nelle diverse questioni relative alla loro posizione nei confronti 
con le istituzioni pubbliche e private. Fu tra i primi sottoscrittori dell’atto di na-
scita della BCC di Bari, socio fondatore benemerito in quanto convinto assertore 
del ruolo che tale istituto di credito è chiamato a svolgere per la crescita econo-
mica dei segmenti produttivi, della città e dell’ambito territoriale in cui opera.

È venuto a mancare l’avv. Antonio Ligorio
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MAGGIO

LUNEDI' 2 MAGGIO

CASSA EDILE
 Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente;

IVA
-Presentazione della dichiarazio-

ne annuale Iva per l'anno 2021

ESTEROMETRO
 Comunicazione telematica del-

le operazioni rese o ricvute da 
soggetti non stabiliti in Italia 
relative al I trimestre 2022 

LUNEDI' 16 MAGGIO

IVA
- Contribuenti mensili versa-

mento dell’imposta relativa al 
mese precedente 

- Contribuenti trimestrali versa-
mento dell’imposta relativa al 
I trimestre 2022;

IMPOSTE DIRETTE
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle prov-
vigioni del mese precedente;

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

ENTE BILATERALE
 Versamento del contributo 

EBNA

INPS
- Versamento dei contributi rela-

tivi al mese precedente;

- Versamento della I rata 2022 
dei contributi IVS;

LUNEDI' 23 MAGGIO

DICHIARAZIONE REDDITI 
PRECOMPILATA
 Disponibilità ai cittadini della di-

chiarazione dei redditi precompi-
lata per l’anno 2021

MERCOLEDI' 25 MAGGIO

IVA OPERAZIONI INTRACOMUNI-
TARIE
 Presentazione degli elenchi In-

trastat per il mese di Aprile 2022

MARTEDI' 31 MAGGIO

CASSA EDILE
 Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente;

IMPOSTA BOLLO SU FATTURE 
ELETTRONICHE
 Versamento imposta di bollo su 

fatture elettroniche emesse nel 
1° trimestre 2022

IVA COMUNICAZIONE LIQUIDA-
ZIONI IVA
 Invio Comunicazione liquidazio-

ni periodiche IVA effettuate nel 
1° trimestre 2022

GIOVEDI' 16 GIUGNO

IVA
- Contribuenti mensili versa-

mento 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 prov-
vigioni del mese precedente;

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

ENTE BILATERALE
 Versamento del contributo 

EBNA

IMU
 Pagamento dell’acconto d’im-

posta dovuta per il 2022

LUNEDI' 27 GIUGNO

IVA OPERAZIONI INTRACOMUNI-
TARIE
 Presentazione degli elenchi In-

trastat per il mese di Maggio 
2022

GIOVEDI' 30 GIUGNO

CASSA EDILE
 Ultimo giorno utile per pagare i 

contributi relativi al mese prece-
dente;

MOD.UNICO 2022
 Presentazione del modello car-

taceo in Posta per i soggetti non 
obbligati alla presentazione tele-
matica

MOD.UNICO/IRAP 2022
 Versamenti relativi a tributi e 

contributi IVS a saldo 2021 e pri-
mo acconto 2022

CCIAA
 Versamento del diritto camerale 

annuale 2022

DICHIARAZIONE IMU 2021
 Termine di presentazione al com-

petente Comune della dichiara-
zione IMU relativa agli immobili 
per i quali sono intervenute va-
riazioni nel corso del 2021

GIUGNO

Rossella De Toma

BRINDISI

Firmato un protocollo 
sulla sicurezza

Informazione e formazione sui luoghi di lavoro, ponendosi 
nell’ottica di un complessivo accrescimento della cultura 
della sicurezza, anche in relazione al rispetto dei protocolli 
sanitari correlati al COVID 19; promozione di eventi di dif-
fusione della cultura della sicurezza in ambito scolastico 
e, in particolare, per gli studenti degli ultimi anni degli 
Istituti Superiori di secondo grado; – impegno delle parti, 
nell'osservanza delle proprie competenze e nello spirito 
della leale collaborazione, ad attuare gli scambi informa-
tivi tra gli enti istituzionali e i diversi soggetti pubblici e 
privati interessati, allo scopo di favorire la condivisione 
di elementi di analisi nonché la valutazione di specifiche 
criticità, al fine di potenziare le capacità di intervento dei 
soggetti che operano nel campo della prevenzione e della 
vigilanza a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Que-
ste la linee programmatiche nel protocollo sottoscritto da 
sigle sindacali, fra cui Confartigianato, istituzioni scolasti-
che, realtà sociali, forze politiche, per garantire alla collet-
tività forme di sicurezza sul lavoro e nei diversi ambiti del-
la vita civile. L'iniziativa, voluta dal prefetto Bellantoni, si 
aggiunge alle tante che, in questi ultimi tempi, sono state 
assunte per il rilancio della terra di Brindisi, per un certo 
tempo alquanto trascurata. “Confartigianato – ha detto il 
presidente Fabrizio Topputo – è e sarà sempre sollecita 
ad aderire ai programmi che pongono al centro le attività 
dell’uomo e la salvaguardia del suo habitat. Molta atten-
zione verrà riservata alle problematiche dei settori produt-
tivi dai quali possono discendere motivazioni ed elementi 
fondamentali per il comune benessere” organi competenti 
sui programmi previsti nel PNRR. Dalla partecipazione in 
Fiera, quindi, uno stimolo per le nostre strutture a mobi-
litarsi in vista della piena ripresa dopo l’emergenza sani-
taria.

F. B.

Palazzo della Provincia - da sin.: il prefetto Carolina Bellantoni, il capo di 
gabinetto Maria Antonietta Olivieri, il presidente di Confartigianato Fabrizio 
Topputo.
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Confartigianato e Artigianfidi all’Expolevante
BARI

Dirigenti e tecnici di Confartigianato e di 
Artigianfidi hanno visitato Expolevante, 
fiera internazionale per vacanze, tempo li-
bero, smart mobility, sport, turismo. La ma-
nifestazione, promossa e organizzata dalla 
Nuova Fiera del Levante, è tornata dopo 
un lungo periodo di assenza per offrire al 
pubblico una variegata gamma di articoli, 
di prodotti e di idee nell’imminenza della 
stagione estiva. Fra i vari stand, quello della 
nostra Associazione per segnalare anche 
la presenza di una grande esposizione, 
con vendita, di manufatti di artigianato 
artistico, nel nostro padiglione sito nelle 

immediate vicinanze dell’ingresso monu-
mentale del quartiere fieristico. Qui, con 
la sinergia del Conart, il meglio della cre-
atività dei maestri della Puglia, quel made 
in italy che illustra la nostra terra nel mon-
do e che non poco influisce sulla stabilità 
dell’economia. L’incontro in Fiera dei nostri 
esponenti è stato anche occasione propi-
zia per una verifica delle iniziative in agen-
da da attuare per l’ulteriore rilancio delle 
attività di Artigianfidi e soprattutto per il 
rinnovo del direttivo del centro comunale 
di Bari. Artigianfidi sta già avviando una 
serie di eventi per illustrare le nuove linee 

creditizie a favore delle imprese anche a 
seguito delle particolari agevolazioni pre-
disposte e approvate dalla Regione Puglia. 
L’associazione di Bari ha necessità di rinno-
vare i suoi quadri, causa naturale scadenza, 
per affrontare le sfide dei tempi che attra-
versiamo e per meglio confrontarsi con gli 
organi competenti sui programmi previsti 
nel PNRR. Dalla partecipazione in Fiera, 
quindi, uno stimolo per le nostre struttu-
re a mobilitarsi in vista della piena ripresa 
dopo l’emergenza sanitaria.

F. B.

Da sin.: Antonio De Cicco, Franco De Santis, Mario Laforgia, Marici Levi, Michele Facchini, Franco Bastiani, Gioacchino D’Aniello, Vto Pirulli

Insediato il nuovo il Consiglio 
della Camera di Commercio di Bari

Sandro Ambrosi, in quota a Confcom-
mercio, confermato alla presidenza. Per 
Confartigianato entrano in Consiglio il 
presidente Francesco Sgherza e Marici 
Levi, vicepresidente provinciale e massimo 
esponente di “Donne Impresa”; Marici Levi 
entra anche a far parte della Giunta in rap-
presentanza del settore “Artigianato”. “Il no-
stro augurio – ha osservato Sgherza – è che 
la Camera possa dare continuità e maggio-
re sostegno al sistema delle imprese al fine 
di assicurare quello sviluppo atteso dalla 
collettività per un futuro di benessere a fa-
miglie, lavoratori e giovani”.

F. B.Da sin.: Marici Levi, Sandro Ambrosi e Francesco Sgherza
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Dante celebrato dal IV Municipio di Bari
CEGLIE

Il IV Municipio di Bari ha voluto inserirsi 
nel vasto programma delle iniziative rea-
lizzate per il 7° centenario della scomparsa 
di Dante (1321). Studiosi e cultori del som-
mo poeta si sono ritrovati nel salone del 
Castello di Ceglie per una manifestazio-

ne che hanno voluto chiamare “Dantedì”.     
Gli onori di casa di competenza del dott. 
Giuseppe Laricchia, presidente dell’As-
sociazione Kailìa e solerte custode del 
Castello. Indirizzo di saluto da parte della 
presidente del Municipio (Carbonara-Ce-

glie-Loseto) Grazia Albergo e l’immanca-
bile lettura di alcuni passi della straordina-
ria opera dantesca. Il tutto in un’atmosfera 
rievocatrice dei tempi vissuti da Alighieri, 
con costumi, drappi, alabarde.

F. B.

Gruppo di ospiti nel Castello: primo da sin., fra le persone sedute, Michele Donvito, presidente di Confartigianato che ha collaborato alla realizzazione della serata.

TORITTO

Un’opera di Nebi per la pace nel mondo

Non poteva che essere un irriducibile so-
stenitore della solidarietà sociale e civile a 
produrre un’opera significativa dei grandi 
valori e dei grandi benefici di cui è por-
tatrice la pace, tanto invocata in questi 
tempi. Agim Nebi, cittadino onorario di 
Toritto, artista poliedrico apprezzato su 
scala internazionale, ha sentito l’intima 
necessità di esprimere la profonda adesio-
ne alla pace con un suo lavoro presentato 

ufficialmente, nel Comune, al presidente 
nazionale di “Pax Christi Italia” Giovanni 
Ricchiuti, vescovo di Gravina, Altamura, 
Acquaviva. Nebi ha spiegato di aver vo-
luto sottolineare l’apporto salvifico della 
Vergine (riproposta nell’elaborato la Pietà 
di Michelangelo n.d.r.) nelle vicende del 
mondo molto spesso travagliato proprio 
dall’assenza di sentimenti di fraternità e 
di reciproco aiuto. Pieno compiacimento 

in mons. Ricchiuti e nelle altre autorità 
intervenute: il sindaco Pasquale Regina, 
l’arciprete don Marino Cutrone, lo stori-
co locale Pasquale Mongelli, assessori ed 
altri esponenti dell’amministrazione civi-
ca, Vito Antonio Benedetto, presidente 
di Confartigianato, sigla sindacale di cui 
Nebi è sostenitore ed esperto incaricato 
per le attività culturali.

Sala consiliare: l’artista italo albanese Agim Nebi illustra l’opera realizzata per esaltare la pace.
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Rinnovato il direttivo dell’associazione

Nuovo direttivo nel centro comunale

NOCI

MODUGNO

Presidente: Antonio Quarato, confermato 
Vicepresidente: Giovanna Laera Tesorie-
re: Pasquale Lenoci Segretario: Massimo 
Bruno Consiglieri: Natale Conforti, Vito 
Secondo, Giovanni Notarnicola .e sarà 
sempre sollecita ad aderire ai programmi 

che pongono al centro le attività dell’uo-
mo e la salvaguardia del suo habitat. Molta 
attenzione verrà riservata alle problema-
tiche dei settori produttivi dai quali pos-
sono discendere motivazioni ed elementi 
fondamentali per il comune benessere” 

organi competenti sui programmi previ-
sti nel PNRR. Dalla partecipazione in Fiera, 
quindi, uno stimolo per le nostre struttu-
re a mobilitarsi in vista della piena ripresa 
dopo l’emergenza sanitaria.

F. B.

Da sin.: Massimo Bruno, Pasquale Lenoci, Antonio Quarato, Natale Conforti, Giovanna Laera, Vito Secondo.

Presidente: Davide Corriero Vicepresi-
dente: Raffaele Cramarossa Tesoriere: 
Andrea Stea Segretario: Giuseppe Spa-

gnuolo Consiglieri: Antonio Spagnuolo, 
Gaetano Longo, Flavio Longo, France-
sco Colucci, Antonio Lopez, Ferdinando 

Vernola, Raffaele Mangialardi, Vincenzo 
Vernola,Giuseppe Magaletti, Andrea Al-
berga.

a sin.: Antonio Spagnuolo, Gaetano Longo, Flavio Longo, Francesco Colucci, Antonio Lopez, Davide Corriero, Raffaele Cramarossa, Ferdinando Vernola, Raffaele 
Mangialardi, Vincenzo Vernola, Andrea Stea; in basso, da sin.: Giuseppe Spagnuolo, Giuseppe Magaletti, Andrea Alberga.






