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Cambiare le regole in corsa consegnereb-
be l’intero comparto casa a una situazio-
ne di incertezza e difficoltà. Sarebbe una 
brusca frenata per quella che si sta con-
fermando una delle filiere trainanti dell’e-
conomia nazionale e regionale: tanto le 
nostre imprese quanto il Paese non se lo 
possono permettere”.
Così Luigi Marullo, presidente degli edili 
di Anaepa Confartigianato Puglia com-
menta la nuova stretta sui bonus fiscali 
che prevede che il credito di imposta sia 
cedibile una sola volta. La norma è conte-
nuta nel decreto Sostegni-ter approvato 
dal Governo, ma non ancora convertito in 
legge. Se il decreto dovesse consolidarsi 
così come è scritto, avviato il procedimen-
to, l’impresa potrà cedere il credito matu-
rato a fronte di lavori edilizi solo una volta 
a un soggetto terzo, che non potrà ceder-
lo ulteriormente. Medesima previsione 
riguarda lo sconto in fattura.“L’ennesima 
modifica alle misure in corso sta ingene-
rando dubbi e perplessità non solo nelle 

imprese del comparto casa ma anche tra 
i cittadini e gli istituti di credito – continua 
Marullo. Alcune banche hanno bloccato 
l’iter per l’accesso al credito e tutti i pas-
saggi burocratici risultano rallentati, visto 
che non possono acquistare il credito pri-
ma di eseguire approfonditi controlli anti-
riciclaggio. Così com’è redatta la norma, il 
rischio è che i pochi in grado di acquistare 
i crediti senza ulteriore cessione potrebbe-
ro aumentare i costi dell’operazione a sca-
pito delle imprese e dei privati. In partico-
lare sul bonus facciate si è passati da una 
detrazione del 90% a una detrazione del 
60%: qualora dovessero cambiare gli one-
ri richiesti per la cessione alla fine i privati 
potrebbero avere un risparmio inferiore al 
40%”. A Marullo fa eco Luigi Ficelo, presi-
dente degli impiantisti di Confartigianato 
Puglia. Secondo Ficelo: “è chiaro che la cri-
ticità riguarda in maggior misura le piccole 
imprese perché con un sistema del genere 
non solo si ridurrebbero i plafond messi 
a disposizione dalle banche, ma chi non 

ha un cassetto fiscale molto ampio non 
potrebbe né detrarre né cedere il credito. 
Temiamo squilibri di liquidità che, somma-
ti all’escalation dei costi di materie prime 
ed energia, potrebbero rappresentare una 
tempesta perfetta”. A questa prospettiva 
di incertezza si aggiunge il fatto che non 
è ancora esigibile la semplificazione previ-
sta dal 1° gennaio 2022 per gli interventi 
in edilizia libera e per quelli di importo in-
feriore a 10.000 euro senza asseverazione. 
La piattaforma dell’Agenzia delle Entrate 
per la comunicazione dell’opzione, infatti, 
non è ancora aggiornata. “Non è solo un 
problema delle imprese: è un problema 
per il Paese. Gran parte della ripresa di-
pende dalle imprese che lavorano nel c.d. 
‘sistema casa’. Senza un dietrofront a tutela 
dei piccoli operatori rischiamo seriamente 
una gelata rispetto al percorso avviato nel 
2021” – ha concluso Ficelo.

Ufficio Stampa Confartigianato Puglia

Bonus-edilizia: da Confartigianato no 
a continue modifiche. Depotenziare 

la cessione del credito deleterio per le 
imprese e per il Paese

L’UPSA Confartigianato scrive al Presidente 
della Regione Emiliano e ai Prefetti Bello-
mo, Valiante e Bellantoni per esprimere la 
grande preoccupazione di tutto il com-
parto delle costruzioni, dell’impiantistica 
e dell’indotto a seguito della situazione 
verificatasi dopo la pubblicazione in Gaz-
zetta Ufficiale del decreto-legge “Sostegni 
ter” che, all’articolo 28, ha introdotto una 
forte restrizione al sistema delle cessio-
ni del credito nelle operazioni legate alle 
agevolazioni di riqualificazione energetica 
ed edilizia degli immobili. Il settore che si 
trova ad affrontare le già gravi ripercussio-
ni connesse all’aumento dei prezzi delle 
materie prime e al difficile approvvigio-
namento delle stesse, è ora ulteriormente 
colpito e disorientato dall’ennesima norma 
che cambia, in corsa, le regole del gioco. 
"Se non viene stralciato l’art. 28 – dichiara 
il Presidente di Confartigianato Francesco 

Sgherza – il rischio è che si blocchino ces-
sioni del credito già accordate con gravi 
ripercussioni finanziarie per le imprese, 
ma anche per i privati che contavano di 
eseguire lavori sulle loro abitazioni con-
fidando nelle cessioni del credito anche 
con sconto in fattura". La situazione risulta 
infatti particolarmente pesante- precisa 
il presidente provinciale di categoria Mi-
chele Cirrottola- per quelle imprese che 
hanno garantito ai cittadini di poter fruire 
delle agevolazioni, attraverso lo sconto in 
fattura o l’acquisizione del credito diretta-
mente dal consumatore, e che ora si trova-
no con la difficoltà, se non l’impossibilità, 
di cedere a loro volta il credito, con nega-
tive ripercussioni sui flussi di cassa, sulla 
programmazione dell’attività aziendale e 
sulla tenuta occupazionale. “Siamo convin-
ti che, quale rappresentante a livello locale 
del Governo, vorrà farsi carico di trasmette-

re agli organi centrali il forte disagio delle 
imprese che rappresentiamo affinché, una 
volta per tutte, venga stabilizzato in modo 
chiaro il quadro normativo di riferimento, 
nell’interesse dei cittadini e degli operatori 
economici.” Così il Presidente Sgherza nella 
lettera indirizzata ai Prefetti. Sgherza chie-
de anche l’intervento del Presidente Emi-
liano: “Anche dalle istituzioni locali, attra-
verso lo strumento della Conferenza Stato 
Regioni, possono arrivare le giuste solleci-
tazioni al Governo nazionale: lo sviluppo 
e la sostenibilità oltre a rappresentare un 
interesse nazionale, crediamo rappresenti-
no l’interesse di ogni comunità locale, nel 
modo che noi abbiamo di intenderla, fon-
data sulla sostenibilità sociale, economica 
e ambientale.”

A. Pacifico

L’UPSA Confartigianato scrive al Presidente 
della Regione ed Prefetti di Bari, Bat e Brindisi

Si intervenga immediatamente per stralciare l’art.28 del Sostegni ter
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PUGLIA: Autotrasportatori in rivolta

Confartigianato Trasporti Puglia chiede 
risposte al Governo e un intervento delle 

Prefetture
Negli ultimi giorni in Puglia si stanno dif-
fondendo iniziative spontanee di protesta 
del mondo dell’autotrasporto. Le manife-
stazioni iniziate in modo assolutamente 
pacifico, in alcune zone e in breve tempo, 
si sono trasformate in proteste fuori della 
legalità a causa di episodi incresciosi, con 
danneggiamenti e minacce a carico di au-
tisti non propensi ad unirsi ai manifestanti.
Le criticità del comparto sono note e sono 
state evidenziate già da tempo da Confar-
tigianato Trasporti, che insieme alle altre si-
gle di rappresentanza, riunite in UNATRAS, 
hanno attivato da diversi giorni un tavolo 
nazionale di confronto con il Governo al 
fine di cercare ogni possibile soluzione, 
utile a superare la crisi in atto: per gli ope-
ratori il caro-carburanti ha rappresentato 
un colpo terribile, erodendo ogni margine 
di utile ad imprese già da tempo in difficol-
tà e che, proprio nel periodo più duro della 
pandemia, hanno  mostrato al Paese senso 
di responsabilità e un grandissimo spirito 
di sacrificio per il bene comune. Le prin-
cipali sigle del mondo dell’autotrasporto 
hanno finora deciso di perseguire la strada 
della concertazione e non quella della pro-

testa, avviando una “trattativa ad oltranza” 
nella convinzione che sia più proficuo pro-
porre soluzioni concrete e che attraverso 
la mediazione possano raggiungersi risul-
tati più duraturi, non escludono tuttavia 
il ricorso al fermo dei servizi - nel rispetto 
della normativa vigente - qualora il con-
fronto non produca i risultati sperati.In 
questo quadro, Confartigianato Trasporti 
Puglia sta seguendo con crescente allar-
me le manifestazioni di protesta in atto e 
per questa ragione il Presidente regiona-
le – Francesco Sgherza e il Presidente dei 
trasportatori – Michele Giglio hanno sot-
toposto la questione alle Prefetture e per 
conoscenza anche al Presidente della Re-
gione Emiliano. La questione dei trasporti 
in breve tempo diventerà una questione 
che interesserà altri settori produttivi e le 
Autorità non possono esimersi dal valu-
tare la complessità della situazione che si 
sta delineando, intervenendo per ripristi-
nare la legalità ove ce ne fosse bisogno e 
per rappresentare al Governo la gravità di 
una condizione che non è solo pugliese, 
ma riguarda l’intero comparto nazionale 
dell’autotrasporto.Per tale ragione il Pre-

sidente Sgherza è intervenuto anche indi-
rizzando una rappresentazione dettaglia-
ta della situazione pugliese al livello nazio-
nale di Confartigianato Imprese perché “la 
situazione pugliese, così come quella sici-
liana, altro non sono se non le prime e più 
evidenti manifestazioni di un malessere 
diffuso nell’intero settore dell’autotraspor-
to… La netta sensazione è che in carenza 
di rapidi e soddisfacenti provvedimenti 
da parte del Governo, l’escalation non si 
fermerà, con il rischio danni irrecuperabi-
li non solo per le aziende di trasporto ma 
per tutto il tessuto produttivo e per la cit-
tadinanza stessa.”Proseguono intanto gli 
incontri tra i rappresentanti del Governo e 
la categoria: sul tavolo un pacchetto di mi-
sure che ci si augura possano rappresen-
tare davvero un sostegno per il comparto 
e non solo un espediente per sedare gli 
animi. Sarà inevitabile anche un confronto 
con la committenza per affrontare strut-
turalmente le esigenze del settore e poter 
inserire nei contratti sia scritti che orali una 
clausola che indicizzi il costo del trasporto 
rispetto al costo del gasolio.

A. Pacifico



Energia, le imprese pugliesi rischiano il 
default. Sgherza: intervenga la Regione, 

necessarie misure d’emergenza
Bari – 25 gennaio 2022 – “L’escalation dei 
prezzi dell’energia è un problema larga-
mente sottostimato. Le misure sin qui 
messe in campo, a livello nazionale, per 
calmierare gli incrementi, non sono nean-
che lontanamente sufficienti a compensa-
re l’impatto sul nostro sistema produttivo. 
Rischiamo seriamente di aver preservato le 
nostre aziende in questo biennio di pande-
mia solo per consegnarle al default a causa 
dello shock energetico”. Così Francesco 
Sgherza, presidente di Confartigianato 
Imprese Puglia, commenta il caro energia 
che sta colpendo il Paese. Basti pensare 
che, solo nel periodo settembre-dicembre 
2021, il costo dell’energia è aumentato al 
punto da comportare aumenti in bolletta 
del 65% per l’elettricità e del 59,2% per 
quella del gas: aumenti ancor più elevati se 
si prende in considerazione l’incremento 
su base annuale. Da tempo Confartigiana-
to denuncia il problema storico degli squi-
libri nella struttura della bolletta energeti-
ca e, in particolare, il peso dei c.d. oneri di 
sistema. Le misure che il Governo sembra 
essere in procinto di adottare, con il pros-
simo decreto sostegni e il conseguente ab-
battimento di tali oneri di sistema rischia-
no di non bastare. I progressivi rincari della 
materia prima, energia e gas, sono tali da 
imporre interventi e soluzioni emergen-
ziali. L’evoluzione dello scenario interna-
zionale, con le fortissime tensioni tra Rus-
sia Ucraina, potrebbe dare il colpo finale, 
con un ulteriore, fatale rialzo delle borse 
elettriche e del gas. La proiezione dell’as-
sociazione pugliese è che senza interventi 
più impattanti, lo shock energetico in cor-
so, stimato come il terzo più importante 
dopo quelli del 1974 e del 1979, rischia di 
mandare sul lastrico migliaia di aziende.“In 
questi primi giorni dell’anno, con una tem-
pistica che va di pari passo con l’emissione 
delle fatture, abbiamo raccolto il grido di 
allarme di tanti associati che hanno visto 
lievitare in maniera esponenziale gli im-
porti in bolletta, in alcuni casi più che rad-
doppiate rispetto all’importo dei mesi pre-
cedenti. Secondo Sgherza – tante aziende, 
a conti fatti, anziché recuperare un po’ di 
liquidità dopo lunghi mesi di crisi, hanno 
amaramente scoperto di aver lavorato in 
perdita a dicembre. Questo vale in partico-
lar modo per alcune categorie produttive 
- principalmente quelle della manifattura 
ma anche alcuni pubblici esercizi - per cui 
l’approvvigionamento energetico costi-

tuisce quota parte rilevante del processo 
produttivo. Per queste aziende è necessa-
ria una tutela immediata che si aggiunga a 
quella prevista dal Governo: una tutela che 
consenta, ad esempio, di reggere l’enorme 
peso delle bollette già emesse, in termini 
di immissione di liquidità e supporto alla 
rateizzazione degli importi. La spirale ener-

getica è un’altra conseguenza della pande-
mia: per questo – ha concluso Sgherza – in-
sieme alle altre associazioni maggiormen-
te rappresentative solleciteremo anche la 
Regione. Se non verranno adottate misure 
tempestive, migliaia di imprese pugliesi ri-
schiano il default”.

U. Castellano

DL Energia – Bene azzeramento 
oneri di sistema. Ma penalizzate 

Pmi senza credito d’imposta

Confartigianato apprezza le misure del Dl 
Energia approvato dal Consiglio dei Mi-
nistri che annullano gli oneri di sistema 
in bolletta anche per il secondo trimestre 
dell’anno e riducono l’IVA sul gas al 5%. 
Tuttavia – fa rilevare la Confederazione – 
rimangono penalizzate le PMI nelle filie-
re del Made in Italy che, pur non avendo 
consumi rilevanti, non possono accedere 
al credito dì imposta per energia e gas, 
come invece è previsto per le imprese 
industriali. Si tratta di una criticità da af-
frontare con urgenza, perché la crisi delle 
filiere non risparmia le imprese a minori 

consumi che vedono le loro bollette più 
che raddoppiate. Confartigianato indi-
ca in particolare le gravi difficoltà delle 
aziende delle filiere tessili che hanno 
definito i listini e chiuso i contratti prima 
che scoppiasse il caro-energia e ora non 
possono nemmeno interrompere la pro-
duzione, perché obbligate a consegnare 
ai clienti al prezzo concordato, pena l’ap-
plicazione dì penali per mancata fornitu-
ra e mancata vendita.

Ufficio Stampa Confartigianato
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Non va sottaciuta l’iniziativa del sinda-
co di Molfetta Minervini di convocare 
le parti sociali e produttive della città, 
fra cui Confartigianato (vedi pagina 
18 di Puglia Artigiana), per ordire la tela 
delle relazioni sindacali in vista di im-
portanti accadimenti che si avvicinano 
con il PNRR. L’incontro ha avuto luogo 
al Comune, sede deputata ad ospitare 
ogni manovra, di qualsivoglia natura, 
che abbia impatto con la cittadinanza e 
con le tante cose che la riguardano. Par-
ticolare di assoluta importanza  è che i 
Comuni svolgeranno una parte di primo 
piano nella gestione dei copiosi fondi 
destinati per una lunga serie di finalità 
capaci di cambiare letteralmente la loro 
storia oltre che la loro immagine fisica, 
se si tiene conto, ad esempio, delle in-
frastrutture da allestire. Ma andiamo per 
gradi, dando uno sguardo dall’alto alle 
potenzialità e alla consistenza del PNRR 
per avere un’idea più o meno compiuta 
di ciò che s’ha da fare. Giova ricordare 
che, nel “PNRR - dotazione Puglia”, sono 
previsti circa 15 miliardi di euro (20% 
peso della popolazione pugliese sul 
Mezzogiorno x 82 miliardi riserva Mez-
zogiorno) da spendere entro il 2026; in 
pratica, tra il 2022 e il 2026, la Puglia do-
vrà spendere 4 miliardi di fondi europei 
pari quasi al 6% del Pil annuo regionale. 
La cosiddetta Rigenerazione Urbana è 

ciò che più direttamente riguarda i Co-
muni e, di conseguenza, il sistema del-
le imprese che sarà impegnato in tale 
programma. Le aree urbane degradate 
dovranno essere riqualificate mediante 
la creazione di nuovi e più appropria-
ti servizi alla persona il che consentirà 
la trasformazione di territori giudicati 
a rischio in aree smart, con costruzioni 
ecosostenibili. In pratica, si dovrà prov-
vedere mediante azioni mirate “alla ri-
duzione di fenomeni di marginalizzazio-
ne e degrado, nonché al miglioramento 
della qualità del decoro urbano e del tes-
suto sociale ed ambientale“. Con il “Piano 
Nazionale Borghi” si dovranno attuare 
misure per il rilancio dello sviluppo eco-
nomico di zone svantaggiate, sviluppo 
basato sulla riqualificazione dei piccoli 
centri e dei nuclei storici che possono 
vantare tradizioni, cultura e produzione 
tipica. Fra gli interventi fondamentali: a) 
il superamento delle barriere architet-
toniche; b) la individuazione di nuovi 
itinerari turistici che facciano conoscere  
i siti del territorio di particolare pregio. 
Un progetto - questo - che richiederà 
l’opera di imprenditori e di maestranze 
in grado di assicurare quella qualità che 
i finanziamenti europei chiedono. Anco-
ra: aree destinate agli insediamenti pro-
duttivi e impianti da fabbricare. Non po-
che le zone p.i.p. della nostra regione, 

fra le quali molte sono vaste, ben dispo-
ste e idonee ad ospitare laboratori, uffi-
ci, locali espositivi, depositi. Abbastanza 
efficienti quelle di quasi tutti i Comuni 
della Città Metropolitana di Bari; alcune 
in fase di ulteriore completamento, altre 
fornite di servizi e di spazi con verde cu-
rato. Ma in quelle più evolute e più orga-
nizzate mancano però hub direzionali, 
point per informazioni, tavole calde per 
ristoro e pausa-pranzo, stazioni di sosta 
per il personale incaricato della sicurez-
za. Si pretende troppo?
No se solo si pensa ad aree similari di al-
tre nazioni e se si vuole emergere da un 
livello di mediocrità proiettandosi ver-
so eccellenze che il PNRR ora può con-
sentire. Nella zona “Santa Caterina” di 
Bari, fu previsto, e poi mai realizzato, un 
edificio da adibire ad assistenza di figli 
delle donne-mamme lì impiegate nelle 
varie aziende. I Comuni possono essere 
nominati “soggetti attuatori”, attingere a 
finanziamenti ed assumere ogni respon-
sabilità per progetti in materie di loro 
spettanza fra cui il pieno e incondizio-
nato sostegno al sistema imprenditoria-
le, sia sul piano dei lavori da appaltare 
per infrastrutture, verde e arredo urba-
no, sia sul piano della partecipazione 
sindacale delle aziende, attraverso gli 
organismi di rappresentanza, nelle fasi 
di studio e di scelte riguardo al raggiun-
gimento degli obiettivi. Non pochi gli 
ostacoli per la disomogeneità tipologi-
ca delle imprese, per la molteplicità dei 
modelli gestionali di governance, per la 
diversità delle loro dimensioni e delle 
potenzialità innovative, mancando nel 
Piano, secondo osservatori ed economi-
sti, un’analisi e una definizione di que-
gli elementi necessari a classificarle per 
un loro compiuto e organico coinvolgi-
mento. Su quest’ultimo punto l’appello 
alle associazioni territoriali perché sia 
sollecitamente avviato il dialogo con gli 
amministratori civici, con i politici, con 
i tecnici, con gli esperti. Dialogo che 
sarà tanto più prodigo di effetti desi-
derati quanto più rapido e chiaro risul-
terà l’intendimento sulle strategie e sul 
percorso da compiere insieme: un gioco 
con più mazzi di carte nel quale tutti po-
tranno vincere, specie se non si vorrà e 
se non si potrà barare.

F. Bastiani

L’ edilizia leva fondamentale per la ripresa del Paese

Per il PNRR è d’obbligo la 
mobilitazione: aprire subito il 

confronto con i Comuni
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MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Cambia il sistema di e-procurement - La 
fase transitoria terminerà a maggio

È già attiva la procedura di pre-abilitazione per gli operatori abilitati nel sistema in uso

Dal 24 gennaio è attiva la procedura 
di pre-abilitazione per gli operatori 
economici che, in previsione dell’a-
pertura del nuovo sistema di e-pro-
curement, consente l’abilitazione ai 
mercati telematici, Mercato Elettroni-
co e Sistema dinamico di acquisizione.
Grazie alla pre-abilitazione, un’unica 
procedura per entrambi gli strumenti 
di vendita, gli operatori saranno pron-
ti a ricevere gli ordini e gli inviti alle 
negoziazioni delle P.A., sin dal primo 
giorno di apertura del sistema rinno-
vato, previsto prima dell’estate. Fino 
a tale momento tutti gli acquisti delle 

Pubbliche Amministrazioni continue-
ranno ad avvenire sull’attuale siste-
ma ma, al momento del go-live del 
nuovo sistema di e-procurement, 
gli operatori economici che avran-
no già effettuato la pre-abilitazione 
potranno operare sul Mercato Elet-
tronico e sul Sistema dinamico in 
assoluta continuità, così da poter 
negoziare immediatamente dal mo-
mento dell’attivazione dei nuovi ban-
di. Chi non avrà effettuato la pre-
abilitazione non potrà operare nel 
nuovo sistema e dovrà completare 
una nuova abilitazione. Nell’ambito 
della nuova procedura, le categorie 
di abilitazione sono ancora più nu-
merose rispetto a quelle degli attuali 
bandi e sono qualificate in modo da 
consentire una migliore identifica-
zione di una impresa nel mercato, 
favorendone così la corretta visibilità 
e consentendo poi una selezione più 
mirata da parte delle stazioni appal-
tanti. Altra novità è la durata delle 

dichiarazioni rese in sede di abilita-
zione, che non hanno una scadenza 
temporale, ma che l’operatore eco-
nomico è tenuto ad aggiornare tem-
pestivamente qualora dovessero in-
tervenire cambiamenti. Non sarà più 
obbligatorio caricare un catalogo e 
comunque non lo si farà più in fase di 
abilitazione, lo si potrà fare successi-
vamente con una funzionalità a parte. 
La procedura di pre-abilitazione è fa-
cile da seguire, si tratta di un percorso 
completamente guidato per il quale 
è disponibile anche un apposito tool 
di supporto che accompagna l’utente 
dal primo all’ultimo step. Lo Sportel-
lo MePA dell’UPSA Confartigianato 
ha già attivato un nuovo servizio 
per le imprese associate che voglia-
no essere assistite nella procedura 
di pre-abilitazione, per info sportel-
lomepa@confartigianatobari.it.

A. Pacifico

L’attività di Confartigianato per le 
problematiche del credito nel Sud

prodotti finanziari. “Confartigianato - ha 
detto - è presente su uno specifico tavo-
lo con l’Abi e con altre sigle sindacali per 
una possibile condivisione delle inizia-
tive da realizzare a sostegno della liqui-
dità alle aziende”. “Nell’ultimo periodo 

Con la delega confederale per l’Italia 
meridionale in materia di credito e di 
rapporti con il sistema bancario, France-
sco Sgherza sta preordinando una serie 
di contatti per agevolare le imprese nel-
la conoscenza e nella fruizione dei nuovi 

- ha puntualizzato - sono state definite 
intese con grandi istituti per la cessione 
del credito “Superbonus 110%” e per gli 
investimenti nell’ambito del program-
ma “Motore Italia” legato al PNRR.  Van-
no senz’altro guardati con attenzione 
quei prodotti finanziari alternativi e/o 
complementari alla tradizionale attività 
bancaria, fra i quali appare interessante 
“fintech” con cui viene generalmente 
indicata l'innovazione finanziaria resa 
possibile da quella tecnologica: ciò può 
comportare nuovi modelli di business, 
processi o prodotti, ed anche nuovi 
operatori di mercato”. “Mio intimo au-
spicio è un dialogo intenso fra tutti gli 
istituti di credito, BCC comprese. Oggi, 
è oltremodo importante ritrovare la più 
completa unità di intenti per meglio 
gestire i fondi che con il Recovery plan 
sono stati riservati al nostro Paese per il 
rilancio dell’economia”.

F. B.
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Programma "Garanzia Giovani": 
un contenitore di opportunità

Il programma Garanzia Giovani (Youth 
Guarantee) è stato approvato nel Consiglio 
dell’UE il 28 febbraio 2013 per contrastare 
il fenomeno dei giovani NEET (non occupa-
ti, né studenti, né coinvolti in attività di for-
mazione). Esso prevede che “tutti i giovani 
di età inferiore a 25 anni ricevano un'offer-
ta qualitativamente valida di lavoro, pro-
seguimento degli studi, apprendistato o 
tirocinio entro un periodo di quattro mesi 
dall'inizio della disoccupazione o dall'usci-
ta dal sistema d'istruzione formale”. Al fine 
di dare attuazione alla Garanzia a livello 
nazionale è stato predisposto il Piano Na-
zionale Garanzia Giovani, approvato dal 
Governo italiano. Data la natura dei servi-
zi e delle misure previste, il Programma è 
attuato in stretto raccordo con le Regioni/
Province Autonome, che svolgono il ruolo 
di Organismi Intermedi. Grazie all’ampio e 
diversificato set di misure di politica attiva 
del lavoro, Garanzia Giovani persegue l’o-
biettivo generale di favorire un inserimento 
più agevole nel mercato del lavoro. Lo stru-
mento si rivolge a tutti i giovani tra i 15 e 
29 anni, cittadini EU residenti in Italia, non 
impegnati in attività lavorative, né inseriti 
in percorsi scolastici o formativi (Neet). A 
tali soggetti si garantisce un percorso di 
reinserimento nel sistema di istruzione e 
formazione o di inserimento nel mondo 
del lavoro attraverso le misure previste dal 
Programma (orientamento, tirocini, ser-
vizio civile, sostegno all'autoimpiego). Il 
primo passaggio fondamentale per il NEET 
è quello dell’orientamento: attraverso un 
colloquio conoscitivo viene individuato il 

percorso di inserimento personalizzato in 
base alle caratteristiche individuali, forma-
tive e professionali. I Percorsi di formazio-
ne sono specifici e orientati al lavoro o al 
reinserimento nei percorsi formativi. Coo-
perform Puglia ha progettato interventi 
formativi specifici per le aziende dell’arti-
gianato sulla base delle istanze ricevute in 
questi ultimi anni e dei fabbisogni espressi 
dalle aziende associate sulla base delle 
carenze espresse sul mercato del lavoro. 
L’ Apprendistato rappresenta un contratto 
di lavoro per l’inserimento dei giovani che 
prevede dei contenuti formativi specifici, 
in accordo a quanto previsto dalla contrat-
tazione collettiva. Il Tirocinio è un periodo 
di formazione e apprendimento, durante il 
quale il giovane ha la possibilità di impa-
rare una professione. Esso ha una durata 
compresa tra un minimo di 3 mesi e un 
massimo di 6 mesi (che può essere proro-
gata di 30 giorni ulteriori) e prevede un’in-
dennità di partecipazione mensile erogata 
nel seguente modo:300 euro mensili sono 
pagati dalla regione tramite l’INPS;150 
euro mensili sono erogati dall’azienda. Il 
Servizio civile rappresenta un’esperienza di 
partecipazione civica e sociale in progetti 
di solidarietà, cooperazione e assistenza 
che prevede una retribuzione. La misura 
Autoimprenditorialità comprende servizi 
a sostegno delle attitudini imprenditoriali, 
con formazione, assistenza alla stesura del 
progetto imprenditoriale, supporto allo 
startup, accesso agli strumenti di credito. 
La Mobilità professionale incoraggia la 
mobilità in Italia e in altri paesi Ue e pre-

vede un voucher a copertura dei costi di 
viaggio e alloggio per 6 mesi. I giovani, 
in possesso dei requisiti previsti possono 
iscriversi al Programma Garanzia Giovani 
registrandosi al portale di Sistema Puglia 
(al link https://www.sistema.puglia.it/Si-
stemaPuglia/garanziagiovani) effettuan-
do l'accesso con SPID. Dopo l’iscrizione, il 
giovane sarà contattato per un colloquio 
dal Centro per l’Impiego o dagli altri enti 
autorizzati. In sede di colloquio sarà redat-
to il Patto di servizio. Successivamente si 
potrà aderire ad una delle ATS accreditate 
a realizzare il programma. Per tutte questa 
operazioni viene garantita massima assi-
stenza da parte dell’Ente di Formazione 
della Confartigianato: Cooperform Puglia. 
I benefici del programma si rivolgono an-
che alle aziende, le quali, oltre alla possi-
bilità del tirocinio, possono usufruire delle 
Agevolazioni per le assunzioni. In partico-
lare, le imprese che decidono di assume-
re le persone iscritte a Garanzia Giovani 
hanno diritto ad un bonus sotto forma di 
sgravi contributivi della durata di 12 mesi, 
erogato dall’Inps. Alla luce di quanto espo-
sto, è evidente che il Programma Garanzia 
Giovani rappresenti un’iniziativa concreta, 
che si caratterizza come una politica per 
l’occupabilità dei giovani, in cui convivono 
misure direttamente finalizzate alla crea-
zione di lavoro e misure di supporto alla 
transizione verso il lavoro.

Michele Di Turi
Presidente Cooperform Puglia

Mario Vadrucci, storico dirigente della 
Confartigianato salentina, è stato recente-
mente eletto alla presidenza della Camera 
di Commercio di Lecce.
Consigliere regionale di Puglia per due 
mandati, attuale direttore centrale del Pa-
tronato Inapa, Vadrucci ha maturato una 
vasta conoscenza delle problematiche dei 
segmenti produttivi e dei sistemi econo-
mici della nostra terra.
Rallegramenti e auguri di buon lavoro 
sono stati espressi a Vadrucci dal presi-
dente dell’Unione Regionale dell’Artigia-
nato Pugliese Francesco Sgherza. 

Vadrucci presidente della Camera di 
Commercio di Lecce
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Foresta urbana, all'executive center gli 
alberi donati dalla BCC di Bari

Per quasi due mesi sono stati in Corso 
Vittorio Emanuele, di fronte al Comune 
di Bari, i 50 alberi di carrubo e terebinto, 
donati dalla Banca di Credito Cooperativo 

di Bari. Ora sono stati collocati definitiva-
mente in Via Diomede Fresa, all’Execuitive 
Center.L’iniziativa, denominata “ La Foresta 
Urbana” è stata avviata poco prima di Na-

tale con la collaborazione tra il Comune 
di Bari, la BCC di Bari e l’organizzazione 
Cime come simbolo di sostenibilità am-
bientale ed attenzione alla qualità dell’aria.

Da sin. il sindaco Antonio Decaro il presidente Bcc Mario Laforgia con il direttore generale Ugo Stecchi ed il presidente di Cime Vito Cramarossa

Sanremo, non solo canzoni
Al Teatro Ariston l'acconciatrice brindisina Cristina Vozza

Alle spalle di ogni artista esibitosi al Tea-
tro Ariston, una schiera di tecnici, fra cui 
una professionista dell’immagine: Cristi-
na Vozza, brindisina, nota acconciatrice, 
apprezzata da una vasta clientela nella 
sua terra e… anche oltre, se si considera 
che, l’anno scorso, si è classificata al pri-

mo posto in una grande manifestazione 
“Vie Fashion Week”, a Dubai. Come dire: 
i nostri maestri vanno all’estero a dare 
lezione e a confermarsi “eccellenze” na-
zionali. Cristina, iscritta a Confartigia-
nato, è una veterana di Sanremo e può 
dire di aver messo le sue mani sulla testa 
di tantissime personalità dello spettaco-
lo, esprimendo con il suo lavoro qualità 
artistiche altrettanto ammirevoli. Ma, nel 
suo atelier “Crityle lookmaker”, non si li-
mita solo ad operare sui clienti, esercita 
pure una eccellente opera  di formazione 
delle nuove leve, fra loro anche la figlia 
Elen: i maestri devono pensare a prepa-
rare i giovani, perché siano tramandati e 
mai smarriti estro, fantasia e manualità, 
valori di quel made in Italy che continua 
a darci credito nel mondo. Raggiunta a 
telefono e distolta per un poco dal suo 
febbrile lavoro, descrive l’intimo compia-
cimento per le emozioni che Sanremo le 
dà da quando vi partecipa. “È certamente 
un momento di grande visibilità per tutti 
- dice - ed è altresì occasione per segna-
lare  le ansie che giovani e meno giova-
ni avvertono nei tempi attuali. Mi piace 
ricordare di aver truccato Ermal Meta 

colorandogli gli occhi con bianco verde 
rosso, la nostra bandiera, così come con 
drappi tricolori si erano coperti altri suoi 
colleghi per significare sentimenti di soli-
darietà e di fratellanza da affermare sem-
pre nel mondo intero”. “Cristina - ha com-
mentato Teodoro Piscopiello - è un otti-
mo esempio di donna imprenditrice, vera 
risorsa per una città come Brindisi e per 
una regione come la Puglia dove si sta 
puntando tutto sulle bellezze naturali e 
artistiche. L’impegno di Confartigianato 
è di farle emergere e di valorizzarle sem-
pre di più. La categoria di parrucchieri 
ed estetiste rappresenta uno dei settori 
trainanti dell’artigianato”. “Nonostante le 
difficoltà causate dalla pandemia - conti-
nua Piscopiello - le nostre imprese hanno 
resistito all’impatto, anzi, oggi prevalgo-
no la spinta e la voglia di recuperare il 
terreno perduto; nei prossimi giorni, in 
Confartigianato, promuoveremo una se-
rie di eventi legati all’arte, alla cultura ed 
alla natura, lo faremo in alcuni Comuni 
della provincia insieme ad altri artigiani 
del settore artistico, tradizionale e della 
fotografia”. 

F. B.

La stilista brindisina Cristina Vozza con la cantante 
Arisa, al festival 2022.
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Convenzioni Confartigianato: Seat e 
Cupra, rinnovate le agevolazioni per 
l’anno 2022. Anche per l’anno 2022 sono 
disponibili per i nostri Associati gli scon-
ti dedicati sui marchi SEAT e Cupra del 
gruppo Volkswagen. In particolare, per le 
autovetture del marchio SEAT, gli sconti 
vanno da un minimo del 14% applicato 
per l’acquisto del modello ARONA, fino 
ad un massimo del 17% applicato sul SUV 
TARRACO (sconto del 16% sulla versione 
e-HYBRID plug-in). Per le autovetture del 
marchio CUPRA, si parte dall’8% applica-
to sulla BORN, vettura completamente 
elettrica realizzata sulla stessa piattafor-
ma della Volkswagen ID.3, fino al 18% del 
SUV ATECA. Per le modalità con cui richie-
dere l’applicazione degli sconti e per un 
dettaglio delle scontistiche riconosciute 
in base ai modelli, gli interessati possono 
contattarci presso il nostro Ufficio Catego-
rie 0805959446 o chiedere informazioni 
al Centro UPSA del proprio Comune. Pro-
roga SIAE per il rinnovo degli abbona-
menti per “Musica d’ambiente”. La SIAE 
ha provveduto a differire al 22 aprile 2022 
il termine per il rinnovo degli abbonamen-
ti annuali per “Musica d’ambiente”. Inoltre, 
la Società Autori ed Editori ha reso noto 
che le strutture alberghiere ed extra-al-

berghiere, che hanno dovuto sospendere 
l’attività a causa della pandemia, possono 
corrispondere i compensi SIAE per l’anno 
in corso per i soli mesi di riapertura dell’at-
tività, sulla base delle stesse modalità pre-
viste per il 2021 (autocertificazione con gli 
estremi della comunicazione al proprio 
Comune della sospensione totale dell’atti-
vità). Voucher MISE, Connettività per le 
imprese. Il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (MISE) ha stanziato delle risorse 
(Piano Voucher per le Imprese) per favorire 
la diffusione della banda ultralarga sul ter-
ritorio nazionale. Le micro, piccole, medie 
imprese possono richiedere un voucher 
da 300€ a 2500€ per l'acquisto di un ser-
vizio di connettività a condizione che la 
velocità della connettività da attivarsi sia 
la migliore tecnologicamente disponibi-
le al civico dell’attività. L’apertura dello 
sportello è prevista a partire dal giorno 1° 
marzo 2022. Tutti i principali operatori di 
servizi per telefonia e connettività hanno 
predisposto appositi canali di contatto 
per definire e preventivare l’attivazione 
di un servizio migliorativo e per agevo-
lare l’impresa nella predisposizione della 
modulistica di richiesta del Voucher, occu-
pandosi altresì della trasmissione su appo-
sita piattaforma della richiesta di voucher. 

Per maggiori informazioni, è consultabile 
il sito del Ministero all’indirizzo https://
www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/
comunicazioni/voucher-connettivita-im-
prese Siamo a disposizione per ulteriori 
chiarimenti. Alimentazione: Confarti-
gianato a Cibus 2022. In occasione di 
CIBUS, 21° salone internazionale dell’Ali-
mentazione, in programma a Parma dal 3 
al 6 maggio 2022, Confartigianato sta or-
ganizzando una propria esposizione col-
lettiva, in collaborazione con Confexport, 
al fine di rappresentare le migliori produ-
zioni artigianali italiane. Lo stand colletti-
vo brandizzato Confartigianato consentirà 
alle imprese partecipanti di acquisire uno 
spazio proprio, inferiore al limite minimo 
(18 mq) e con particolari condizioni eco-
nomiche. Le imprese che aderiranno, con 
un’unica quota agevolata otterranno iscri-
zione, la presenza nel catalogo ufficiale 
della fiera, l’area espositiva dedicata. Per 
i dettagli dell’allestimento e degli spazi a 
disposizione, loro ubicazione e ogni ulte-
riori dettagli vi invitiamo a contattarci. Al 
fine di dare ampia divulgazione nonché 
di rendere ogni utile informazione sull’i-
niziativa e le modalità di svolgimento, or-
ganizzeremo a breve un webinar a parte-
cipazione libera di tutte le imprese even-
tualmente interessate. Le manifestazioni 
d’interesse a partecipare, seppur non vin-
colanti, devono pervenire con la maggiore 
celerità possibile e comunque entro il 10 
marzo p.v. all’indirizzo categorie@confar-
tigianatobari.it Ricordiamo che le imprese 
artigiane regolarmente iscritte ad EBAP 
ed in regola con la relativa contribuzione 
possono beneficiare di un voucher sino a 
1000,00 Euro per la partecipazione a Fiere 
Internazionali quali il CIBUS, con un consi-
derevole sgravio dei costi a proprio carico 
(Info Ufficio Categorie, tel. 0805959446)

M. Natillo

Brevi dalle categorie
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MARZO

MERCOLEDI' 16 MARZO

CU
 Invio telematico Certificazione 

Unica 2022  per l’anno 2021 all’ 
Agenzia delle Entrate e conse-
gna al dipendente

IVA
-Contribuenti mensili versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente e contribuenti tri-
mestrali versamento del saldo 
2021

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;

ADEMPIMENTI
 Versamento tassa annuale per 

l’anno 2022 per la tenuta dei 
libri contabili da parte delle so-
cietà di capitali

ENTE BILATERALE
 Versamento del contributo 

EBNA

VENERDI' 25 MARZO

IVA E OPERAZIONI INTRACOMU-
NITARIE

 Presentazione degli elenchi In-
trastat relativi alle cessioni per 
il mese di febbraio 2022

GIOVEDI' 31 MARZO

CASSA EDILE
 Ultimo giorno utile per pagare 

i contributi relativi al mese pre-
cedente

GIOVEDI' 7 APRILE

OPZIONE CESSIONE/SCONTO
FATTURA 
 Termine per l’invio all’Agenzia 

delle Entrate della comunicazio-
ne relativa alle spese sostenute 
nel 2021

MARTEDI' 19 APRILE

IVA
-Contribuenti mensili versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente 

INPS
 Versamento dei contributi rela-

tivi al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle prov-
vigioni del mese precedente;

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

ENTE BILATERALE
 Versamento del contributo 

EBNA

MARTEDI' 26 APRILE

IVA E OPERAZIONI INTRACOMU-
NITARIE
 Presentazione degli elenchi Intra 

relativi alle cessioni per il mese di 
marzo 2022

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

APRILE

Rossella De Toma

BARI

Garanzia Giovani II fase, 
bilancio positivo con 
l’ATS Smile, Sorridi al 

futuro

Sono 28 i componenti, per lo più agenzie facenti capo a enti da-

toriali e sindacali. La compagine è al servizio dei giovani e delle 

imprese del territorio per favorire opportunità di sviluppo delle 

competenze e di inserimento nel mondo del lavoro. L’attività 

dell’iniziativa: Colloquio conoscitivo per individuare il percorso 

di inserimento personalizzato in base alle caratteristiche indivi-

duali, formative e professionali. Formazione: percorsi di forma-

zione specifici orientati al lavoro o al reinserimento nei percorsi 

formativi. Apprendistato: contratto di lavoro per l’inserimen-

to dei giovani che prevede dei contenuti formativi. Tirocinio: 

periodo di formazione in azienda che prevede un’indennità di 

partecipazione mensile. Servizio civile: esperienza di parteci-

pazione civica e sociale in progetti di solidarietà, cooperazione 

e assistenza che prevede una retribuzione. Autoimprendito-

rialità: servizi a sostegno delle attitudini imprenditoriali, con 

formazione, assistenza alla stesura del progetto imprendito-

riale, supporto allo startup, accesso agli strumenti di credito.

Mobilità professionale: incoraggia la mobilità in Italia e in altri 

paesi Ue e prevede un voucher a copertura dei costi di viag-

gio e alloggio per 6 mesi. Informazioni dettagliate e assistenza 

presso le nostre strutture territoriali.

F.d.L.: la firma di adesione da parte del presidente di Cooperform Puglia 
Michele Dituri



Confartigianato ha promosso una rassegna di foto 
di eredi di imprenditori e di professionisti

CONVERSANO

Le foto sono di un artista molto ap-
prezzato Nico Nardomarino,  mae-
stro che, quando occorre, muove e fa 
parlare il bianco/nero con incredibile 
intensità. L’idea va accreditata alla 
nostra Associazione e, in particolare, 
ad Angela Sibilia, vera figlia d’arte, 
erede del padre Luigi, del quale ha 
assunto la gestione dell’azienda con 
la sorella Antonella e con l’instanca-
bile madre Rosaria, azienda da anni 
impegnata nell’arredo, nei tendaggi, 
nella esaltazione degli spazi con drap-
pi, trine, merletti, stoffe preziose. Pro-
prio una bella idea, a dimostrazione, 
ancora una volta, di quanto e come 
sia creativa tutta la città di Conversa-
no, quanto abili siano i suoi abitanti: 
l’iniziativa, omaggio al cambio gene-
razionale, ha contagiato tutti e, alla 
fine, non si è trattato solo di imprese 
ma anche di studi professionali e di al-
tre realtà operative locali: bella la foto 
del sindaco Giuseppe Lovascio con 
il padre Michele, con i figli Michele e 
Claudia, e con la nipote Annachiara, 
tutti avvocati.
Le foto, sistemate su adeguati sup-
porti, hanno trovato postazione all’a-
perto, lungo un suggestivo percorso 
nel centro storico: altra interessante 
trovata - questa - per far conoscere vi-
coli, scorci, larghi, abitacoli della parte 
vecchia della città, ricca di pregevoli 
opere e di monumenti di inestimabile 

valore storico, architettonico e cultu-
rale. Confartigianato ha voluto così 
rendere omaggio alla tradizione e alla 
transizione del lavoro in ambito fami-
liare: tradizione e transizione che indi-

cano capacità di voler continuare ad 
incidere nell’economia in presenza di 
cambiamenti non solo di persone ma 
anche di tecnologie e di costumi. Alla 
presentazione della mostra, in Sala 
Giunta, presenti il vicesindaco Rober-
to Brandi, il coordinatore provinciale 
di Confartigianato Franco Bastiani, 
il fotografo Nico Nardomarino, i di-
rigenti dell’associazione con il presi-
dente Pasquale Boccuzzi.

F.B.

Angella, Antonella e la madre Rosaria, figlie e moglie di Luigi Sibilia.
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ALTAMURA

CAAF e patronato Inapa in piena 
attività

Erano nei programmi della nuova dirigenza 
la costituzione di un Caaf e il potenziamen-
to del ruolo che svolge il patronato Inapa. 
L’assist risolutivo all’avvio del progetto è fi-
nalmente giunto grazie alla ferma volontà 
della presidente Angela Miglionico e 
alla disponibilità di una giovane  collabora-
trice, per diversi mesi in tirocinio formativo 
negli uffici del centro provinciale: Patrizia 
Pappalardo, laurea magistrale in Giuri-
sprudenza, ottima conoscenza della lingua 
inglese, intenzionata ad offrire a cittadini e 
imprese di Altamura un’assistenza comple-
ta. Rilevante altresì l’apporto organizzativo 
e logistico di Giuseppe Spirante per i 
servizi generali relativi alla gestione ordi-
naria del centro comunale. Compiaciuta 
Angela Miglionico che sta fornendo un 
contributo fondamentale, attraverso Con-
fartigianato, al sistema imprenditoriale lo-
cale e dell’intero circondario delle murge.
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MESAGNE

Libro sospeso, cibo per la mente

Da sin.: Enzo Neve, presidente del centro comunale Confartigianato; Teodoro Piscopiello, Marco 
Calò, consulente per le politiche culturali del Comune di Mesagne; Alessia Galiano, direttrice della 
Biblioteca Comunale “Ugo Granafei”.

Non solo di lavoro e di questioni sinda-
cali si occupa Confartigianato ma anche 
di cultura, di strumenti formativi, di pro-
grammi istruttivi che proiettano nel vasto 
universo delle conoscenze, che allargano 
la mente e fanno bene allo spirito. La no-
stra Organizzazione ha aderito all’inizia-
tiva “Libro sospeso” avviata dal sindaco 
di Mesagne Antonio Matarrelli nella 
quale sono coinvolte realtà sociali parti-
colarmente attente al valore della lettura. 
L’input è stato fornito dal riconoscimento 
pervenuto a Mesagne quale “Città che leg-
ge”, titolo che ha premiato essenzialmente 

la Biblioteca comunale e, di fatto, la citta-
dinanza che ai libri risulta affezionata. Di 
qui tutta una serie di momenti collaterali, 
di nuove idee pensate e attuate per divul-
gare la cultura del sapere attraverso ogni 
genere di pubblicazione. Se ne è parlato 
in apposito evento nel corso del quale è 
stato posto l’accento sulla necessità as-
soluta di informarsi per poter essere col-
ti almeno a sufficienza, in grado cioè di 
svolgere qualsiasi compito e realizzando 
buoni risultati. Nel sistema imprendito-
riale, come ha fatto rilevare Teodoro Pi-
scopiello, la cultura e la conoscenza sono 

fondamentali per gestire le immancabili 
problematiche e per poter dialogare con 
il mondo che si va restringendo sempre 
di più intorno a noi, senza confini ormai. 
Singolare la partecipazione della catego-
ria dei panificatori alla diffusione del libro 
per incentivare cultura. In alcuni panifici 
sono state predisposte ceste contenenti 
libri che gli avventori possono prendere 
liberamente, ceste nelle quali sono pure 
invitati a depositare volumi propri non 
più utilizzati che possono essere consul-
tati da altri.

F. B.

È venuto a mancare a 69 anni.
Politico responsabile e tenace, era stato vicepresidente del 
Consiglio Regionale di Puglia, imprenditore edile noto e af-
fermato in tutta la nostra terra;  si era professionalmente im-
pegnato per la riqualificazione urbana di Modugno, ove era 
nato, riqualificazione in grado di rilanciare anche il sistema 
delle PMI.
Fu sempre vicino a Confartigianato a cui aveva aderito come 
iscritto da diversi anni; presente nelle manifestazioni di rilie-
vo e, comunque, sempre quando era necessaria e richiesta la 
sua partecipazione.
Alla Giornata dell’Artigianato svoltasi il 19 settembre del 2019, 
alla Fiera del Levante, con riferimento al dibattito apertosi sul 
federalismo regionale, auspicò e prospettò ipotesi allargate 
ad un  coinvolgimento pieno del Sud nelle dinamiche delle 
riforme con finalità tutte improntate alla giustizia sociale e al 
sano sviluppo delle popolazioni.

Scomparso Peppino Longo
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All’artista Agim Nebi, cittadino 
onorario di Toritto, alta onorificenza 

conferita dall’Albania

Tirana - Edmond Panariti, Capo di Gabinetto del Presidente Meta, consegna l’onorificenza a Nebi

La medaglia di Grande Maestro data ad Agim Nebi

MOLFETTA

Protocollo d’intesa per gestire le problematiche dei 
segmenti produttivi

Le relazioni sindacali sono essenziali per 
meglio affrontare le incombenze che il 
Comune deve affrontare nei programmi di 
sviluppo del territorio. Il sindaco Tommaso 
Minervini ha voluto convocare le sigle più 
rappresentative dei settori che animano le 
attività per definire un quadro di regole en-
tro il quale agire nel comune interesse. “Le 
parti - si legge in un punto del documento 

- si danno l’obiettivo di avviare un confron-
to nei mesi di marzo-giugno-ottobre di ogni 
anno teso a delineare e condividere le priori-
tà del nostro territorio rispetto alle quali can-
didare la Città per attingere alle varie fonti di 
finanziamento”. “L’ obiettivo prioritario - si 
legge ancora - resta per i contraenti la cre-
azione di opportunità di lavoro, soprattutto 
per i giovani, il miglioramento dei servizi 

pubblici, il coinvolgimento dei cittadini in un 
processo di partecipazione attiva alle scelte 
della Città”. “Iniziativa opportuna e lodevo-
le - ha commentato il presidente di Con-
fartigianato Sgherza, intervenuto con 
il dirigente Domenico Petruzzella - che 
apre un confronto costruttivo sulle scel-
te da adottare specie in materia di PNRR, 
occasione di grande importanza da vivere 
e da condividere per rilanciare Molfetta”. I 
Comuni saranno destinatari di risorse da 
utilizzare nei vari campi, tutti di interesse 
per famiglie, giovani e imprese: oltremodo 
necessaria, quindi, una sinergia che aiuti 
gli amministratori pubblici a preordinare 
misure adeguate e realmente portatrici 
di benefici e di sostegno ai programmi di 
crescita di Molfetta. Una particolare at-
tenzione va senz’altro rivolta al sistema 
imprenditoriale da sempre promotore di 
economia e di benessere generale: l’incon-
tro voluto dal sindaco Minervini  va nella 
direzione giusta.

F. B.

Agim Nebi, pittore e mosaicista albanese 
di notorietà internazionale, sostenitore 
della nostra Organizzazione, è stato in-
signito della più alta onorificenza che il 
suo Paese d’origine concede agli artisti 
di maggior prestigio. Nato 71 anni fa, ora 
residente a Toritto di cui è cittadino ono-
rario, Nebi opera per privati, enti e isti-
tuzioni pubbliche, riscuotendo unanimi 
consensi: eccellente l’abilità nella ritrat-

tistica. Per la Regione Puglia ideò e re-
alizzò un’opera significativa dei vincoli di 
amicizia e di collaborazione che uniscono 
Italia e Albania: “solo il mare ci divide”  è 
il pensiero inequivocabile di Nebi, molto 
vicino anche a Confartigianato a cui ha 
fornito, nel recente passato, il personale 
apporto per l’attuazione di alcune inizia-
tive culturali. E a Confartigianato, che 
tempo addietro segnalò alle autorità al-

banesi le sue notevoli doti, e alle attività 
delle nostre imprese, Nebi ha anche fatto 
cenno nel suo intervento a Tirana, duran-
te la cerimonia ufficiale per la consegna 
dell’onorificenza con titolo di Grande 
Maestro: un gesto - questo - di ampia 
valenza morale da parte del Presidente 
della Repubblica di Albania Ilir Meta ver-
so un connazionale benemerito che, pur 
lontano dal Paese delle Aquile, continua 
ad illustrarne storia e arte.

F. B.






