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Record per export piccole imprese:
113,8 mld in un anno, +4,2%

Primi in Ue per vendite in Usa, Hong Kong, Giappone, EAU, Corea del Sud

Export da record per le piccole imprese 
italiane: negli ultimi 4 trimestri ha toccato 
quota 113,8 miliardi, pari al 7,1% del Pil, con 
un aumento di 4,6 miliardi, vale a dire il 4,2% 
in più, rispetto all’anno precedente. Soltanto 
nei primi sei mesi del 2015 le esportazioni 
di prodotti realizzati dalle piccole aziende 
ammontano a 57,1 miliardi, in crescita di 2,6 
miliardi (+4,9%) in confronto al primo seme-
stre del 2014.
I risultati delle vendite all’estero ottenuti dai 
settori con la maggiore presenza di micro 
e piccole imprese emergono da un rapporto 
di Confartigianato. 
Confartigianato rileva che “i piccoli impren-
ditori sono campioni della qualità manifattu-
riera italiana e contribuiscono a mantenere in 
attivo la nostra bilancia commerciale. L’Expo 
di Milano – aggiunge – ha potenziato la pro-
pensione delle imprese artigiani a lavorare 
sui mercati esteri. C’è ancora molto da fare 
per rilanciare la nostra economia e rivitalizza-
re i consumi interni, ma i risultati che presen-
tiamo oggi per l’export realizzato dalle pic-
cole imprese devono richiamare l’attenzione 
del Governo: la Legge di stabilità ha aperto 
la strada che ora va percorsa con decisione 
soprattutto sul fronte della diminuzione del 
carico fiscale sulle imprese”.

Secondo il rapporto di Confartigianato, nel 
2014, l’Italia è al primo posto tra i Paesi 
dell’Unione europea per il maggior valore 
di prodotti delle piccole imprese esportati 
negli Stati Uniti (8,4 miliardi), a Hong Kong 
(3,8 miliardi), in Giappone (2,5 miliardi), negli 
Emirati Arabi (2,2 miliardi), in Corea del Sud 
(1,4 miliardi).
Fashion, food e furniture, le tre F del made 
in Italy, sono sempre le più apprezzate nel 
mondo. Nel primo semestre di quest’anno, 
infatti, a tenere alta la bandiera made in Italy 
nel mondo sono soprattutto i prodotti ali-
mentari che, rispetto al 2014, mostrano un 
aumento del 6,7% del valore delle esporta-
zioni. Bene anche i settori dei mobili (+5,7%), 
degli articoli in pelle (+4,5%) e dell’abbi-
gliamento (+3,7%).
L’80,1% dell’export delle piccole imprese si 
concentra in quattro regioni: in testa la Lom-
bardia con il 24,9% (pari a 14.226 milioni di 
euro), Veneto con il 21,4% (pari a 12.249 mi-
lioni), Toscana con il 12,5% (pari a 7.153 mi-
lioni), Emilia-Romagna con il 12,2% (pari a 
6.953 milioni) e Piemonte con il 9,0% (pari a 
5.150 milioni). 
Ma, rileva Confartigianato, al vertice della 
classifica regionale per l’aumento, nei primi 
sei mesi del 2015, di esportazioni di prodot-

ti realizzati dalle piccole imprese si colloca il 
Piemonte con una crescita del 12,8%. Secon-
do posto per il Veneto, che registra un incre-
mento del 7,5%, e terza posizione per l’Emilia 
Romagna che fa segnare un +4,2%. Seguono 
la Toscana (+4%) e la Lombardia (+1,2%).
A livello provinciale la migliore performan-
ce per le vendite all’estero di made in Italy 
proveniente dalle piccole imprese è quella di 
Alessandria che, tra il primo semestre 2014 
e i primi sei mesi del 2015, ha visto crescere 
le esportazioni del 35,5%. Al secondo posto 
della classifica provinciale per il maggio-
re incremento di export si colloca Napoli 
(+16,4%), seguono Belluno (+14,4%), Treviso 
(10,5%), Torino (9,6%), Modena (9,2%), Saler-
no (9,2%), Vicenza (8,8%), Lecco (8%).

Centro Studi Confartigianato

Dinamica dell’export dei singoli settori a più alta concentrazione di piccole imprese nel I semestre 2015 
I sem. 2015. Var.% su I sem. 2014 e incidenza % su totale MPI. Ateco 2007

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
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La rivoluzione digitale “spinge” 
la nascita di Pmi

La comunicazione on line batte quella su 
carta 4 a 1: nel 2014 le famiglie italiane 
hanno speso in telefoni, apparecchiature 
elettroniche e servizi telefonici 37,4 mi-
liardi, vale a dire, in termini reali, il 256,8% 
in più rispetto ai 10,5 miliardi del 1995. 
Sempre lo scorso anno la spesa degli italia-
ni in prodotti su carta (dai libri ai giornali, 
dalla stampa di vario tipo fino alla cancel-
leria) si è attestata a 8,6 miliardi, con un 
calo del 39,3% rispetto ai 14,2 miliardi del 
1995.
La tendenza è rilevata da Confartigianato 
in un rapporto sulle imprese del settore 
della comunicazione, presentato al Con-
vegno ‘Da Depero al digital marketing’, che 
disegna l’identikit dei piccoli imprenditori 
dell’era digitale.
Il telefono cellulare è l’oggetto tecno-
logico più diffuso tra gli italiani: il 93,6% 
delle famiglie ne possiede almeno uno. 
Seguono il personal computer, a disposi-
zione del 63,2% delle famiglie, il telefo-
no cellulare connesso a Internet (54%), 
la macchina fotografica digitale (50,8%). 
Decisamente meno diffusi, anche se in 
crescita, gli e-book, in possesso del 6,8% 
delle famiglie.
Secondo il rapporto di Confartigianato, il 
55,8% degli internauti italiani utilizza 
il web per informarsi e, a sorpresa, la me-
dia nazionale viene superata dagli over 75 
con una quota del 66,9% dei ‘navigatori’ 

più anziani che legge on line news, giornali 
e periodici. Superiore alla media nazionale 
la lettura on line di news a Bolzano (con il 
61,6% degli internauti altoatesini che si in-
forma sul web), seguita da Toscana (60,5%), 
Sardegna (60,4%), Marche (59,9%), Lazio 
(58,9%). L’uso del web per scaricare e leg-
gere libri riguarda invece soltanto il 15,6% 
degli utenti di Internet. Un valore che sale 
al 21,9% per gli internauti tra 18 e 19 anni.
La ‘rivoluzione’ digitale ha spinto la crea-
zione d’impresa: quello della comunica-
zione (dall’editoria all’Ict, dai fotografi alle 
agenzie pubblicitarie) è un settore in cui 

spicca la presenza di piccole imprese 
espressione di abilità, personalizzazione, 
creatività, flessibilità di risposta alla do-
manda sempre più complessa e sofisticata 
che proviene dai consumatori e dalle altre 
imprese. Gli artigiani della comunicazio-
ne sono 42.629 e danno lavoro a 81.282 
addetti.
Si tratta – rileva il rapporto di Confartigia-
nato – di un comparto in rapida espansio-
ne che, nell’ultimo anno, ha visto aumen-
tare del 13,5% il numero di imprese che si 
occupano di attività editoriali e del 4,6% 
quelle che producono software e offro-
no consulenza informatica. 
La Lombardia è la regione con il maggior 
numero di piccoli imprenditori della co-
municazione, 7.341, ma il Trentino Alto 
Adige è leader in Italia per la vivacità 
imprenditoriale: tra il 2014 e il 2015 il 
numero delle aziende artigiane del setto-
re comunicazione è aumentato del 2,2%. 
Seguono la Lombardia (+2%), il Veneto 
(+1,5%) e Friuli Venezia Giulia (+1,2%). 
Se Milano guida la classifica provinciale 
per il più alto numero di artigiani della co-
municazione, 2.569, il primato per la nata-
lità d’impresa va a Cuneo dove nell’ulti-
mo anno gli artigiani della comunicazione 
sono aumentati del 4,8%. Secondo posto 
per Monza Brianza (+4,5%), seguita da 
Brescia (+4,1%), Bolzano (+3,6%), Milano, 
Vicenza e Bergamo (tutte tre con una cre-
scita del 2,9%).

Centro Studi Confartigianato

Spesa famiglie per alcuni beni tecnologici disponibili 
Anni 2013 e 2014. Valori per 100 famiglie

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Spesa per consumi finali delle famiglie: prodotti su carta e servizi di comunicazione
Anni 1995-2014. Milioni di euro a prezzi costanti 2010

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat



6

sono stati erogati, complessivamente, 437 
milioni di euro, pari al 51,5 per cento del to-
tale regionale. A Foggia sono stati concessi 
135 milioni (pari al 15,9 per cento). Seguo-
no Taranto con 109 milioni (pari al 12,9 per 
cento); Lecce con 98 milioni (pari all’11,6 
per cento) e Brindisi con 69 milioni (pari 
all’8,1 per cento). Per un totale regionale di 
849 milioni di euro.
Durata, tassi d’interesse e rata media 
mensile. La durata media è di 22,2 anni, 
mentre il tasso d’interesse è sceso al 3,73 
per cento (contro il 4,37 per cento dell’an-
no precedente). Quello applicato a Taranto 
risulta il più elevato (4,01 per cento). Seguo-
no Brindisi (3,89 per cento), Bari (3,67), Fog-
gia e Lecce (3,64).

Aumentano i mutui ipotecari. Nel 2014 in 
Puglia ne sono stati stipulati 8.496 per l’ac-
quisto di una casa. Rispetto all’anno prima, 
si registra una crescita del 13,4 per cento 
(nel 2013 erano 7.493). Un incremento pre-
vedibile, tutto sommato, grazie ai mini-tassi 
d’interesse applicati dai gruppi bancari, ma 
non scontato, considerata la stretta crediti-
zia ancora oggi attuata. A rilevarlo è il Cen-
tro Studi di Confartigianato Imprese Puglia 
che ha elaborato gli ultimi dati dell’Agenzia 
dell’Entrate.
I mutui assistiti da ipoteca, accesi nella pro-
vincia di Bari, sono stati 4.020 e rappresen-
tano il 47,3 per cento delle pratiche istruite 
in Puglia. L’incremento, in questo caso, è del 
10,1 per cento (l’anno prima erano 3.651).
Impressiona la perfomance della provincia 
di Taranto: +22,9 per cento (da 975 a 1.198 
mutui); equivale al 14,1 per cento del totale 
regionale.
Segue Foggia: +20,2 per cento (da 1.178 a 
1.416 mutui); corrisponde al 16,7 per cento 
del dato complessivo.
Poi Brindisi: +10,7 per cento (da 676 a 748 
mutui); rappresenta l’8,8 per cento della 
Puglia. Fanalino di coda Lecce: +10 per cen-
to (da 1.013 a 1.114) ); equivale al 13,1 per 
cento del totale regionale.
Capitali erogati. Nella provincia di Bari 

In Puglia, la rata media mensile è di 553 
euro, con un alleggerimento dell’8,3 per 
cento (l’anno prima era di 603 euro). Più 
precisamente 586 euro a Bari, 534 a Foggia, 
530 a Brindisi, 516 a Taranto e 503 a Lecce.
«I dati elaborati dal nostro Centro Studi re-
gionale – commenta Francesco Sgherza, 
presidente di Confartigianato Imprese 
Puglia – ci danno motivo per sperare in un 
miglioramento delle condizioni del mercato 
immobiliare. La compravendita di immobili 
ha subito, negli ultimi anni, una battuta d’ar-
resto importante. La contrazione dei prestiti 
concessi alle famiglie e le incerte prospettive 
economiche unite ad una vera e propria esca-
lation delle tasse sul mattone, hanno profon-
damente depresso il mercato con tutto ciò 
che ne è conseguito a livello produttivo.
Basti pensare che dal 2008 il comparto del-
le costruzioni ha visto in Puglia la chiusura 
di oltre duemila imprese artigiane ed una 
flessione occupazionale pari quasi al 48 per 
cento: una vera e propria caduta libera. Per 
trasformare questi flebili segnali positivi in 
vera ripresa – spiega il Presidente – è ne-
cessario razionalizzare l’imposizione fiscale 
sugli immobili, migliorare ulteriormente le 
condizioni di accesso ai mutui bancari e, con-
testualmente, dare impulso a opere piccole e 
medie sul territorio per far ripartire il Paese. 
Certo – conclude Sgherza – probabilmente 
l’edilizia a cui siamo abituati non tornerà più. 
Si andrà sempre più verso percorsi virtuosi 
che non consumino ulteriormente il terri-
torio. Efficienza, sostenibilità e innovazione 
dovranno rappresentare le chiavi di volta per 
riqualificare il patrimonio edilizio e spingere il 
settore delle costruzioni fuori dalla crisi».

Centro Studi Confartigianato Puglia

Aumentano i mutui 
per l’acquisto di una casa

Qualche segnale positivo per il mercato immobiliare. Tutti di dati sulla Puglia

2013 2014 var% var. Quota % su Puglia

Bari € 407,7 € 437,4 7,3% 30 51,5%

Brindisi € 407,7 € 407,7 7,3% 6 8,1%

Foggia € 407,7 € 407,7 7,3% 23 15,9%

Lecce € 407,7 € 407,7 7,3% 4 11,6%

Taranto € 407,7 € 407,7 7,3% 18 12,9%

Puglia € 407,7 € 407,7 7,3% 80 100,0%

2013 2014 var% var. Quota % su Puglia

Bari 3.651 4.020 10,1% 369 47,3%

Brindisi 676 748 10,7% 72 8,8%

Foggia 1.178 1.416 20,2% 238 16,7%

Lecce 1.013 1.114 10,0% 101 13,1%

Taranto 975 1.198 22,9% 223 14,1%

Puglia 7.493 8.496 13,4% 1.003 100,0%

Mutui ipotecari – settore residenziale

Capitali erogati
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della Direzione Centrale della Polizia Criminale 
presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 
Ministero dell’Interno.
Nel 2014 gli anziani di 66 anni e più vittime di 
reato sono saliti del 4,4%, a fronte di un calo del 
4,0% delle vittime fino a 65 anni. Focalizzando 
l’analisi si osserva che nell’ultimo anno sono 
stati 263.074 gli anziani – equivalenti a 30 vit-
time all’ora, uno ogni due minuti – vittime di 
truffa, rapina e furto, pari ad oltre i tre quarti 
(76,7%) del totale delle vittime anziane; nell’ul-
timo anno le vittime di queste tre tipologie 
di reato crescono del 7,4% a fronte di un calo 
dello 0,5% per le persone fino a 65 anni, con 
un aumento dello 0,7% del totale delle vittime 
di questi reati; tali differenze evidenziano una 
maggiore vulnerabilità della popolazione an-
ziana. Nel dettaglio tra la popolazione anziana 
si contano 244.309 vittime di furti (92,9% del 
totale), valore in crescita del 7,7% a fronte di un 
lieve calo (-0,1%) per le vittime fino a 65 anni e 
quindi anche per questa tipologia di reato tutta 
la crescita osservata è determinata dalla com-

Nel 2014 i reati di truffa, rapina e furto interes-
sano 263.074 vittime anziane - di 66 anni ed 
oltre - pari a 30 all’ora e queste tre tipologie di 
reato interessano oltre i tre quarti (76,7%) del 
totale delle vittime anziane.
Ogni 100 mila abitanti si contano tra gli anzia-
ni 402 vittime di furti, 24 vittime per truffa e 7 
vittime per rapina, pari ad un totale di 433 vitti-
me. Valori più elevati per Emilia-Romagna (642 
vittime), Piemonte (616), Liguria (613), Toscana 
(537) e Lazio (527). Nel 2014 crescono del 7,4% 
le vittime anziane di truffe, rapine e furti, men-
tre scendono dello 0,5% quelle fino a 65 anni. 
Nell’ultimo anno gli anziani vittime di reati cre-
scono del 4,4%, a fronte di un calo del 4,0% del-
le vittime fino a 65 anni. Una famiglia su quattro 
(23,2%) è composta da sole persone anziane. 
La crescita della popolazione anziana
Gli indicatori demografici evidenziano l’au-
mento della popolazione anziana e la conse-
guente crescita della quota di popolazione più 
fragile, fisicamente e socialmente, determinan-
do un aumento della domanda di sicurezza. 
Nel 2015 gli anziani con 65 anni ed oltre sono 
13.219.074 unità, pari al 21,7% della popolazio-
ne. Il processo di invecchiamento della società 
italiana proseguirà nei prossimi anni e la quo-
ta di anziani salirà al 26,1% nel 2030, al 31,1% 
nel 2040 arrivando al 33,1% nel 2050.  L’elevata 
presenza di nuclei familiari composti da solo 
un anziano o da due anziani soli abbassa la ‘di-
fesa naturale’ da aggressioni e truffe data dalla 
presenza di altri familiari conviventi: quasi un 
quarto (23,2%) delle famiglie italiane è com-
posto da soli anziani e tale quota è salita di 2,1 
punti tra il 2000 e il 2012, un ritmo maggiore 
di quello registrato dalle famiglie con almeno 
un anziano, quota salita di 1,6 punti nel periodo 
in esame. Inoltre un anziano su cinque dichiara 
di non essere in buone condizioni di salute: il 
20,1% della popolazione con 65 anni ed oltre, 
pari a 2.658.178 persone, dichiara di stare male. 
L’esposizione degli anziani a truffe e rapine
Nell’ambito della campagna nazionale contro 
le truffe agli anziani, “Più sicuri insieme” orga-
nizzata dall’ANAP Confartigianato Persone 
e dal Ministero dell’Interno, con il contributo 
della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza, in questo paragrafo esami-
niamo l’esposizione degli anziani – nell’analisi 
proposta si tratta di persone con 66 anni e più 
– ai reati di truffa, rapina e furto per territorio 
con l’elaborazione dei dati messi cortesemen-
te a disposizione dal Servizio Analisi Criminale 

ponente anziana.
Le vittime anziane di truffe sono 14.412 (5,5%) 
e crescono del 4,8% a fronte di un calo del 2,0% 
rilevato presso la popolazione fino a 65 anni. 
Sono 4.353 le vittime anziane di rapine (1,7%) 
e diminuiscono dell’1,8% mostrando una ridu-
zione più attenuata rispetto al calo dell’11,5% 
registrato per la popolazione fino a 65 anni. 
L’incidenza dei reati contro gli anziani per 
territorio
L’analisi per territorio evidenzia l’incidenza dei 
reati sulla popolazione e la dinamica del
fenomeno nel corso del 2014. Il primo indicato-
re esaminato – in analogia con l’analisi in Mini-
stero dell’Interno (2015) – è dato dal rapporto 
tra le vittime anziane di reati e la popolazione 
totale che, in Italia registra valori medi – ogni 
100 mila abitanti – di 402 vittime di furti di 24 
vittime per truffa e di 7 vittime per rapina; nel 
complesso l’incidenza di reati di furti, truffe 
e rapine contro gli anziani è di 433 reati ogni 
100.000 abitanti.

Centro Studi Confartigianato Puglia

L’esposizione degli anziani a furti, 
rapine e truffe

Quota di popolazione anziana 
Anni 2015-2055 - con 65 anni ed oltre - % sul totale popolazione – ipotesi scenario centrale

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Incidenza delle vittime di furti, rapine e truffe di 66 anni e oltre sul 100.000 abitanti per regione 
Anno 2014 - Popolazione al 31 dicembre 2014

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Ministero dell’Interno



Come Paese organizzatore e ospitante di Expo 
2015, l’Italia doveva dare un segnale forte e 
questo segnale, al di là di qualsiasi pulsione 
nazionalista, va riconosciuto che c’è stato, ec-
come! Al nostro padiglione si sono diretti tut-
ti, fermamente decisi a visitarlo, pure a costo di 
lunghissime code e di attese estenuanti. Biso-
gnava entrarci per forza, foss’anche per poter 
raccontare: “Io c’ero !” 
Epicentro dell’intera area espositiva, la strut-
tura si è avvalsa delle tecnologie più avanzate 
per ricordare al mondo cosa è l’Italia, quale la 
sua storia, quali le sue bellezze paesaggistiche, 
quanti i suoi tesori artistici. 
E per ricordare altresì che qui c’è un cuore che 
palpita e sussulta quando si tratta di darsi da 
fare nella solidarietà, accogliendo profughi e 
gente che ha fame, magari con un’organizza-
zione da perfezionare, ma pur sempre since-
ra e generosa. Già, la fame! E poi le popolazio-
ni che hanno bisogno di tutto: Expo doveva 
suggerire soluzioni e preordinare piani per il 
dramma dell’alimentazione, alimentazione ca-
rente in molte nazioni incapaci di tentare la 
via dello sviluppo e, quindi, di guadagnare le 
benché minime energie per dare continuità 
alla loro vita. Si può tracciare un primo bilan-
cio del massimo evento dell’anno? Si può ipo-
tizzare un esito con riferimento alle sue prima-
rie finalità? Non siamo in possesso di dati che 
possano aiutarci in questo, anche perché Expo, 
chiuso da pochi giorni, sortirà le sue risultan-
ze non a medio termine, ma certamente mol-
to più in avanti, nel momento in cui, spente le 
luci mediatiche, si potrà verificare quanto con-
cretizzato, ad esempio, con la Carta di Milano, 
sottoscritta a testimonianza di un impegno sa-
crosanto per combattere sprechi di ogni gene-
re e per stabilire ipotesi di equilibrio nei sistemi 
dell’alimentazione internazionale. 
La fame nel mondo si combatte ricercando 
strategie per produrre di più senza maltratta-
re la terra, rispettandola invece, e aiutandola a 
moltiplicare i doni che riserva all’uomo.
Lo ha capito bene Israele, documentando l’im-
pegno che colà si svolge pazientemente e at-
tentamente per ottenere dai campi il massimo, 
evitando di stressare le colture.
Ora si tratta proprio di questo: il nostro pia-
neta ha un potenziale enorme, il nostro pia-
neta va vissuto però con cura, perché ga-
rantisca agli abitanti le condizioni ottimali 
a cui essi ambiscono. E accanto al problema 
dell’acqua che scarseggia; accanto al proble-
ma di assicurarsi una produzione genuina 
che porti ad un benessere fisico purtroppo in 
crescente latitanza, c’è quello oltremodo gra-
ve di distribuire risorse alle periferie planeta-

Nel plastico allestito in un piano del Padiglione “Italia”, riproducente la sagoma della nostra pe-
nisola con alcuni prodotti delle singole regioni, la Puglia era simboleggiata da alcune spighe 
di grano duro. E basta. Cosa non approvata dai visitatori provenienti dalla nostra terra perché 
consapevoli delle opportunità che essa offre alle filiere dell’ eno-
gastronomia e a tanti altri comparti. Neanche un piccolo cenno 
agli ulivi e all’olio che si esporta in tutto il mondo per le speciali 
proprietà organolettiche. L’ulivo, un giovane arbusto, era presen-
te nella fascia del plastico rappresentativa della Liguria. Il nostro 
rammarico, unito ad una punta di legittima contrarietà, è stato 
condiviso da due giovani brindisine con le quali si è poi parlato 
delle ricchezze e dei prodotti pugliesi e del contributo che hanno 
saputo dare e continuano a dare all’export in quanto graditi dai 
consumatori internazionali. Una rapida lettura del nostro orga-
no di informazione (nella foto) ha completato la conoscenza del-
le simpatiche signorine relativamente ai grandi valori di cui sono 
portatrici le imprese, quelle artigiane in particolare, e alla loro ca-
pacità di sostenere l’economia del Paese. 

rie stremate dalla miseria.
Queste tessere hanno ricevuto adeguata visi-
bilità nel pittoresco mosaico che Expo ha ela-
borato con la partecipazione di 145 nazioni, il 
94% della popolazione universale? Qualche 
piccolo dubbio ha attraversato più di uno; 
quella parte cioè di visitatori che, dopo gli ef-
fetti speciali presenti ovunque, si sono ritro-
vati con un piccolo esame, richiamando alla 
personale coscienza il tema costitutivo dell’e-
sposizione: “Nutrire il pianeta, energia per la 
vita”. I progettisti del Padiglione “Italia”, a cui 
più degli altri non è mancata l’abilità di com-
binare messaggi suggestivi, sono stati straor-
dinariamente icastici con una frase stampiglia-
ta sul lato destro del muro prima dell’ingresso 
dall’ultimo piano: “Restituire la bellezza al mon-
do è nutrimento per il pianeta ed energia per la 
vita… e la bellezza italiana è una potenza asso-
luta”.  A significare come, attraverso ciò che 
di bello esiste, e tanto vi è nel nostro Paese, si 
possono sanare disfunzioni, contraddizioni, ir-

regolarità e ingiustizie sociali.
Pensandoci su, può essere! Ma può essere nel-
la misura in cui, accanto all’ostentazione del-
la bellezza, come carta di credito per acquisire 
consensi, in qualunque campo la si conside-
ri, si registrino politiche adeguate allo scopo, 
cioè adatte ad incrementare la produzione 
dei beni, neutralizzando forme di accumu-
lo, e facendosi carico di destinarli e distribu-
irli in modo equanime, coinvolgendo le etnie 
più deboli nei processi di industrializzazione 
globale. E salvaguardando altresì espressio-
ni di artigianato indigene che sono la discen-
denza di un fare originario, talvolta primitivo, 
ove si leggono gli aneliti dell’uomo, le sue in-
trinseche passioni, i suoi sacrifici e le sue soffe-
renze per sentirsi degno nella terra natia non-
ché utile alla comunità dei suoi simili.  La visita 
del Padiglione (chiamato anche Palazzo) “Ita-
lia” si apriva, iniziando dall’alto, con uno spet-
tacolo multimediale di sconcertante impatto, 
che rapiva il pubblico proiettandolo in scena-
ri fantastici in cui si sentivano le onde del mare 
o i leggeri movimenti dei laghi, il fragore del-
le cascate e la vivacità delle piazze…  Insom-
ma, una sinfonia luminescente di immagini 
che arrivava a stordire ma che infondeva una 
carica di orgoglio perché lì era l’Italia, l’Italia 
delle dolomiti, delle pianure verdeggianti, del-
le spiagge assolate, dei borghi medievali, dei 
monumenti millenari; quell’Italia che i contem-
poranei devono solamente sforzarsi di conser-
vare, ovvero di non danneggiare o deturpare, 
prendendola a modello per affrontare il futu-
ro e per trascorrere il contingente con miglio-
ri propositi.

F. Bastiani

Expo 2015, fra etica e business un primo bilancio?
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Visitatori in attesa di entrare nel Padiglione “Italia

La Puglia ricordata solo con le spighe di grano duro



9



È di Udine, opera nel campo dell’edilizia 
ed è presidente nazionale di “Donne im-
presa”.
Intervenuta a Bari per la 61ª Giorna-
ta dell’Artigianato, ha accettato di buon 
grado di conversare con Puglia Artigiana.
“Devo correggere quanto già riferitole” dice 
a proposito di una sua iniziale affermazio-
ne.
“Le donne, sul lavoro, sono 
più comprensive degli uomi-
ni: è nel loro dna una mag-
giore propensione al dialogo, 
soprattutto con i collaborato-
ri. Abbiamo gli stessi oneri da 
sopportare, le stesse difficoltà 
da affrontare ma le imprendi-
trici sanno di poter fare leva su 
una marcia che generalmente 
manca ai colleghi maschi”.
Lo dice con una punta di or-
goglio e con un compiaci-
mento palese, in quanto sa di 
avere ragione e di averla vin-
ta nel confronto con loro, i 
rappresentanti del cosiddet-
to sesso forte. 
Infatti, è raro – e va ricono-
sciuto – imbattersi in una ti-
tolare di azienda che non 
sappia far valere le sue ra-
gioni con dipendenti e clien-
ti, servendosi di un po’ di gla-
mour tutto femminile; su 
questo concordano piena-
mente (non può essere che così) Marici 
Levi e Tiziana Russo presenti all’incon-
tro.
“Noi siamo donne del fare – continua Ed-
garda – differenti dai teorizzatori spesso 
poco abili nella realizzazione dei risultati. 
Le discrepanze che ancora tengono lonta-
no la scuola/università dal mondo del la-
voro vanno ricercate nelle formule astratte, 
espresse alla lavagna o nei manuali, dalle 
quali i giovani prendono poco. Il lavoro in 
trincea, quello nel quale si combatte giorno 
dopo giorno, costituisce l’esempio didattico 
più efficace soprattutto se al di là della cat-
tedra vi è una donna”. 
“I miei dipendenti – dice ancora – si con-
fidano con me e questo mi gratifica enor-
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memente: significa che vengo vista come 
amica, che possono fidarsi di me come io 
posso fidarmi di loro. In tutto ciò si leggo-
no le condizioni ideali per il successo che fa 
bene al titolare dell’azienda e a tutti quelli 
che vi lavorano”. 
- Titolare, madre e moglie quanto pesa 
il tutto?
- Non poco! E parlarne ci farebbe sembrare 

dei cirenei. La verità è che si continua a non 
avere la giusta disponibilità a comprende-
re i tre ruoli, ineludibili per una donna pie-
namente inserita nel tempo attuale. Come 
imprenditrici dobbiamo aggiornarci per es-
sere sempre competitive; come madri dob-
biamo essere presenti in casa per i figli che 
reclamano la loro parte; come mogli dob-
biamo badare alla tenuta della famiglia 
occupandoci della casa che è molto più di 
un’azienda. Insomma, non si scappa, as-
sediate da compiti che, in definitiva, per 
quanto pesanti, ti arricchiscono. 
- Come presidente nazionale di Donne 
Impresa che in Confartigianato racco-
glie più di 375 mila aziende cosa si pro-
pone nell’immediato futuro?

- Ci basterebbe almeno una piccola porzio-
ne dei diritti che la nostra legislazione rico-
nosce alle lavoratrici dipendenti. Per esem-
pio, vorremmo che venisse accordato un 
indennizzo per i casi di maternità a rischio 
e che si trovassero corridoi di accesso al cre-
dito agevolato, molto agevolato, esclusiva-
mente per imprenditrici. La nostra inciden-
za nell’economia non è un dettaglio e va 

senz’altro auspicato, con ido-
nee iniziative, l’inserimento 
nelle attività produttive di un 
numero crescente di energie 
femminili. Stiamo constatan-
do, in verità, l’interesse delle 
istituzioni ad organizzare ser-
vizi di tagesmutter (mamme di 
giorno) che possano, in qual-
che modo, sollevare le donne, 
titolari e dipendenti, dal com-
plesso problema dei bambini 
da accudire durante le ore di 
lavoro. Ci stiamo impegnan-
do perché si arrivi ad una so-
luzione di carattere nazionale. 
E poi, poi c’è tutto un fermen-
to nel promuovere iniziative 
che incoraggino le giovanis-
sime orientandole verso l’arti-
gianato, vedi “Girl’s day” (Arti-
giane per un giorno), e che ci 
consentano di verificare le in-
numerevoli esperienze quoti-
dianamente compiute ovun-
que, ad opera di donne che 

sanno lottare con dignità, soffrire in silen-
zio quando occorre, senza mai arrendersi. 
- Sulle rappresentanze sindacali?
- Svolgono un compito lodevole, fra incom-
prensioni che non si spiegano soprattutto 
se poi vi si fa ricorso per le attività di gover-
no. Gli organismi di rappresentanza – con-
clude Edgarda Fiorini – dispongono di 
soggetti preparati le cui capacità sono in-
dispensabili ai vari settori della vita del Pa-
ese. Sminuire la loro funzione da un lato e 
avvalersi delle loro competenze dall’altro e 
un controsenso deplorevole. La mediazione 
sociale garantisce la democrazia che è base 
riconosciuta di uno Stato veramente civile e 
pluralista.

F.Bastiani

Democrazia e progresso di uno Stato 
con le rappresentanze sociali

Edgarda Fiorini: indispensabile il contributo delle donne

Edgarda Fiorini



Sul fondo di assistenza sanitaria integra-
tiva per i lavoratori dell’artigianato si è 
svolto un interessante convegno, nel-
la sala “Laforgia” del centro provinciale, 
promosso e organizzato da Donne Impre-
sa.
Le prestazioni, come riferito dal rag. Leo-
nardo Ricci, sono fruibili da parte dei ti-
tolari delle imprese, dei loro soci, dei di-
pendenti e dei collaboratori nonché dei 
loro familiari, a fronte del versamento di 
una quota contributiva del tutto inferio-

re a quelle richieste sul mercato dalle as-
sicurazioni sanitarie private.
Praticamente, San.Arti. costituisce una 
ulteriore iniziativa a sostegno degli ope-
ratori del nostro settore in un campo, 
quello sanitario, in cui i cittadini sono 
sempre più chiamati a pagarsi esami dia-
gnostici, analisi e controlli presso cliniche 
e laboratori che non hanno convenzioni 
con le strutture pubbliche.
“Particolarmente utile – ha detto Mari-
ci Levi, presidente regionale di Donne 

Impresa – è il “Pacchetto maternità” riser-
vato alla imprenditrici in gravidanza a cui 
vengono liquidati contributi di un certo ri-
lievo anche con la disponibilità finanziaria 
dell’Ebap. Con il pacchetto si viene a sana-
re di fatto la disparità esistente con le lavo-
ratrici dipendenti in una situazione delicata 
della vita della donna quale è il periodo del-
la maternità”. 
“San.Arti. – ha osservato il direttore pro-
vinciale di Confartigianato Mario Lafor-
gia – si inserisce proficuamente nei pro-
grammi pensati e attuati per consentire 
alla categoria, ma anche a quanti ad essa 
sono collegati, di poter avvalersi di agevo-
lazioni di una certa consistenza e per neces-
sità che ricorrono nella vita di ogni giorno. 
Sono allo studio altri progetti per favorire le 
imprese in una fase congiunturale delica-
ta in cui è opportuno l’intervento strategi-
co dell’associazione a cui aderiscono”. Fra 
gli intervenuti, Lucia Di Bisceglie e Ti-
ziana Russo, rispettivamente presidente 
e componente del Comitato per l’Impren-
ditoria Femminile (CIF) operante presso 
la Camera di Commercio di Bari.  

F. B.
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Presentato lo scorso 23 ottobre presso il Cineporto di Bari il docu-
film “Botteghe didattiche 2015. Artigianato Artistico, Moda e De-
sign tra tradizione e innovazione”, che racconta le esperienze e le 
emozioni vissute dagli studenti e dagli artigiani protagonisti. 
“Obiettivo fondamentale del progetto Botteghe didattiche, promos-
so ed organizzato dalla Confartigianato U.P.S.A. Bari con il sostegno 
della Camera di Commercio di Bari e la collaborazione del Conart Bari 
(Consorzio per lo Sviluppo dell’Artigianato) – ha detto Luigi Spezza-
catene, presidente del Conart – è coadiuvare il mondo della forma-
zione con il mondo imprenditoriale, puntando non solo sulle botteghe 
tradizionali ma anche sui centri di innovazione”. 
Gli studenti e i docenti degli istituti superiori “De Nittis/Pascali” 
e “L. Santarella” di Bari hanno potuto, infatti, conoscere realtà 
imprenditoriali pugliesi, che hanno abilmente tradotto le tradizio-
nali tecniche di lavorazione artigianale in linguaggi espressivi con-
temporanei attraverso percorsi di sperimentazione, conoscenza e 
apertura al mercato globale all’interno di spazi di lavoro divenuti 
veri e propri atelier creativi aperti ai visitatori e al territorio.
“Questa iniziativa – ha spiegato Francesco Sgherza, Presidente 
della Confartigianato – consente ai giovani di entrare nelle botteghe 
e toccare con mano il lavoro che gli artigiani ogni giorno svolgono, 

secondo anche gli insegnamenti tramandati dai genitori”.
“Per i nostri studenti – ha affermato la Preside Irma D’Ambrosio 
– è stata una bellissima opportunità che mi auguro venga concessa 
prossimamente anche ad altri studenti che oggi più che mai hanno 
impellenza di affacciarsi al mondo del lavoro”.

I. Spezzacatena 

Proiezione del docu-film “Botteghe Didattiche”

Un convegno per illustrare 
le prestazioni di San.Arti 

Agli operatori dell’artigianato agevolazioni in campo sanitario

Da sin.: Leonardo Ricci, Marici Levi e Mario Laforgia

Da sin.: Luigi Spezzacatene, Irma D’Ambrosio e Francesco Sgherza
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parlato dei dati su scala mondiale riguar-
danti l’intero indotto che nel solo 2014 ha 
fruttato ben 7,6 triliardi di dollari pari al 10 % 
del PIL globale (WTTO), Mario Laforgia ha rin-
graziato il Presidente della Camera di Com-
mercio di Corfù George P. Chondrogiannis 
per l’ospitalità ricevuta nonché per la pre-
ziosa collaborazione in qualità di partner in 
ordine alle fasi operative del Progetto stesso. 
Laforgia e Chondrogiannis a conclusione del 
Final Event, hanno sottoscritto un Protocollo 
di Intesa che mira a mantenere lo standard 
di qualità dell’offerta turistica transfontaliera 
anche dopo la fine delle attività progettuali 
e impegna i soggetti firmatari a sostenere 
e sviluppare il progetto CETA. Oltre a Mario 
Laforgia e George P. Chondrogiannis sono 

intervenuti nell’ordine per l’AICAI la Dott.ssa 
Ida Borrelli (Project Manager del Progetto 
CETA) e per la Camera di Commercio di Corfù 
il Dott. Dimitris Aggelis.
Per chiudere il Progetto che promuove due 
territori che rappresentano il cuore del Me-
diterraneo, i presenti hanno potuto godere 
dell’esibizione di un gruppo folk di Corfù che 
ha deliziato i presenti unitamente al gruppo 
folk pugliese dei “Sciamaballà”. Il gemellag-
gio tra le due culture si è esplicitato anche 
dal punto di vista gastronomico. Oltre ai 
prodotti tipici greci i presenti hanno potu-
to gustare i piatti più rappresentativi della 
Puglia, preparati per l’occasione dagli chef 
Gregorio Mastonardi, Arianna Palmisano 
e Teresa Nitti.
In vacanza, soggiornare in case private (Bed 

and Breakfast) o se si ha famiglia fittare un 
appartamentino (casa vacanza), è una scel-
ta crescente. È una soluzione ormai in voga 
da tempo, nata in Gran Bretagna alla quale a 
mano a mano hanno aderito in molti, soprat-
tutto in tempo di crisi qual è quello presente. 
CETA, oltre a fornire opportunità importanti 
a tutti gli operatori di settore, ha permesso di 
creare un’importante mappatura delle strut-
ture extralberghiere pugliesi e delle Isole 
Ioniche. Un lavoro prezioso per questa tipo-
logia che tra l’altro è in costante aumento. A 
Milano ad esempio, per i sei mesi della dura-
ta dell’Expo si sono registrate presenze per 
oltre 20mln di unità. Se l’offerta tradizionale 
non è stata in grado di fare fronte alla massa 
di visitatori (secondo gli ultimi dati ufficiali in 

provincia di Milano infatti, i posti letto dispo-
nibili sono circa 80 mila), una parte dei visita-
tori che ha avuto la necessità di pernottare, 
ha cercato una soluzione presso un alloggio 
privato (quelli vicino all’Esposizione), in Bed 
and Breakfast, o in abitazioni approntate pro-
prio per le locazioni brevi. Lo stesso dicasi per 
l’Anno Santo che vedrà la Capitale confron-
tarsi con il considerevole flusso di fedeli e la 
necessità da parte delle autorità competenti 
di monitorarne il flusso. Ci troviamo quindi 
di fronte a una realtà importante che in fu-
turo potrà rappresentare una soluzione per 
la crescente esigenza di ottimizzare i costi da 
parte dei turisti, sia per le vacanze brevi, che 
per quelle di lunga durata. La Puglia da que-
sto punto di vista è presente.

G. Mangialavori

Lo scorso 13 ottobre la Camera di Commer-
cio di Corfù ha ospitato il Final Event del 
Progetto di cooperazione turistica europea 
CETA (Cross border electronic Exchange for the 
tourism business accommodation units: infor-
mation services to match offer and demand). 
Il Progetto ha visto quale capofila la Camera 
di Commercio di Bari, attraverso la propria 
Azienda Speciale AICAI ed è stato realizzato 
in collaborazione con la Camera di Commer-
cio di Corfù, Innova Puglia S.p.A. e l’Università 
delle Isole Ioniche.
Finanziato con i fondi del Programma Euro-
peo di Cooperazione Territoriale Grecia - Ita-
lia 2007-2013, CETA ha avuto quale obiettivo 
quello di promuovere l’offerta turistica nell’a-
rea Mediterranea e di dare impulso al territo-

rio pugliese e quello delle Isole Ioniche, gra-
zie alla realizzazione di una borsa elettronica 
del turismo che faciliterà e migliorerà l’infor-
mazione e la comunicazione nel settore del 
turismo extra-alberghiero. 
Il portale web www.cetaproject.eu funziona 
da vetrina per le strutture ricettive, suppor-
tando il turista sia nell’organizzazione del 
viaggio che nella scelta dei siti culturali e na-
turali da visitare.
Il Dott. Mario Laforgia, in qualità di Presi-
dente dell’A.I.C.A.I. Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Bari Lead Part-
ner del Progetto CETA, ha ringraziato tutti i 
partners del progetto per il lavoro svolto e 
alla luce degli ottimi risultati raggiunti, si è 
espresso favorevolmente auspicando futuri 
sviluppi per il progetto stesso. Dopo avere 

Evento finale del Progetto CETA
Turismo alternativo nell’area del Mediterraneo

L’intervento del presidente di AICAI Mario Laforgia. Al centro il presidente della Camera di Commercio di Corfù  George P. Chondrogiannis
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LUNEDì 2
IVA ELENCHI “BLACK LIST”: 
- Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle opera-

zioni relative al mese di settembre 2015 e III trimestre 2015;

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

LUNEDì 16 
IVA: 
- Contribuenti mensili: versamento dell’imposta relativa al mese prece-

dente;

INPS: 
- Versamento dei contributi relativi al mese precedente e della terza 

rata dei contributi artigiani-commercianti;

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

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

MERCOLEDì 25 
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: 
- Presentazione degli elenchi Intrastat per il mese di ottobre 2015

LUNEDì 30 
IVA EVENTI “BLACK LIST”: 
- Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle opera-

zioni relative al mese di ottobre 2015;

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

UNICO 2015: 
- Versamento della 2ª o unica rata di acconto, IRPEF, IRES, IRAP ed INPS-

contributi eccedenti il minimale, per l’anno 2015.

NOVEMBRE 2015

DICEMBRE 2015
MERCOLEDì 16 
IVA: 
- Contribuenti mensili: versamento dell’imposta relativa al mese prece-

dente;

INPS: 
- Versamento dei contributi relativi al mese precedente;

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

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

IMU-TASI: 
- Versamento del saldo dell’imposta IMU/TASI dovuta per il 2015;

LUNEDì 28 
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: 
- Presentazione degli elenchi Intrastat per il mese di novembre 2015;

IVA ACCONTO: 
- Versamento dell’acconto IVA per il 2015 da parte dei contribuenti 

mensili e trimestrali;

GIOVEDì 31 
IVA EVENTI “BLACK LIST”: 
- Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle opera-

zioni relative al mese di novembre 2015;

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

Come è noto, la legge di Stabilità ha stabilito che il Canone RAI verrà riscosso 
direttamente attraverso la bolletta dell’energia elettrica. La misura adottata 
allo scopo di contrastare la consistente evasione, farà però sorgere di sicuro 
problemi ai contribuenti che dovranno districarsi tra eventuali errori e du-
plicazioni; la norma infatti introduce una presunzione: quando “esista una 
utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua 
residenza anagrafica” si presume il possesso di un apparecchio che riceva le 
trasmissioni televisive (condizione di legge per il pagamento del canone). 
È chiaro che moltissimi hanno più di un’utenza elettrica, per esempio tutti i 
cittadini che possiedono una seconda casa. In questo caso si potrà fare un’au-
tocertificazione (Dpr 445/200) per “superare le presunzioni”, anche perché 
“Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in re-
lazione agli apparecchi (…) detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria 
residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla 
stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”. Il che vuol dire che ogni 
famiglia anagrafica sarà obbligata a pagare un solo canone. All’arrivo 
della bolletta doppia o tripla, o quando il canone non è dovuto per assenza 
dell’apparecchio televisivo, l’unica strada sarà quella dell’autocertificazione. 
Alla quale, peraltro, nessuno può opporsi, sino a che non vengano effettua-
ti controlli da parte dell’agenzia delle Entrate: il gestore elettrico non potrà 
pretendere, sempre stando alla lettera della norma, di chiedere ancora il ca-
none dopo aver ricevuto l’autocertificazione. Quanto al pagamento, nel Ddl 
Stabilità viene indicato che il canone apparirà separato dal costo dell’elettri-
cità, quindi in caso non sia dovuto lo si potrà scorporare con un pagamento a 
parte. Letta così sembra semplice, ma chi ha la domiciliazione bancaria come 
deve comportarsi? Le “autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente 
bancario o postale rilasciate dai titolari di utenza per la fornitura di energia 
elettrica si intendono estese al pagamento del canone di abbonamento tele-
visivo, salvo contraria manifestazione di volontà dell’utente”, che quindi deve 
farsi parte attiva prima che arrivi in banca la bolletta da pagare.
Quindi riepilogando:
1) il contribuente è chiamato a fare un’autocertificazione in caso di errori o 

duplicazioni;
2) per non correre il rischio di pagare se non è dovuto, dovrà bloccare il paga-

mento della bolletta, recandosi o dando comunicazione al proprio istituto 
di credito.

E le imprese, che fino allo scorso anno hanno ricevuto richieste di pa-
gamento del canone speciale anche solo per il possesso di un device 
in grado di ricevere trasmissioni, riceveranno in bolletta la richiesta di 
pagamento? Il Sottosegretario Giacomelli intervistato su questa questione 
garantisce che il canone non sarà dovuto sui device (tablet, smartphone o pc) 
in grado di ricevere le trasmissioni. Ma siamo certi che non arriverà la richie-
sta di pagamento, oppure bisognerà inviare un’autocertificazione anche in 
questi casi? Oggi gli imprenditori pagano il canone di abbonamento speciale, 
con un gettito annuo di 74 milioni di euro, per il possesso di apparecchi atti/
adattabili alla ricezione dei programmi radiofonici/televisivi, con qualsiasi 
mezzo e tecnologia diffusi, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico e 
comunque al di fuori dell’ambito familiare. Un tributo che Confartigianato 
definisce anacronistico e illegittimo perché rivolto anche ad imprenditori 
che, oltre a pagare già il canone Rai ordinario, sono chiamati a pagare anche 
per il possesso di qualsiasi dispositivo che riceve il segnale tv, inclusi i sistemi di 
videosorveglianza.  A seguito delle insistenti proteste di Confartigianato nei 
mesi scorsi numerosi esponenti del Governo si erano impegnati a cancellare 
il canone speciale pagato dalle imprese, ma ad oggi ne abbiamo conferma. 
In conclusione, premesso che Confartigianato continuerà la sua battaglia per 
l’abolizione del canone speciale e vigilerà sulle prossime mosse del Governo, 
alle imprese associate possiamo garantire tutta l’assistenza possibile per la re-
dazione delle autocertificazioni che purtroppo già immaginiamo numerose.
Analoga assistenza verrà sicuramente offerta dal nostro Patronato agli anzia-
ni, che rappresentano forse la fascia in assoluto più penalizzata.

A.Pacifico

CANONE RAI 2016 
Confartigianato chiede 

l’abolizione del Canone speciale 
pagato dalle imprese
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Brevi dalle Categorie
Orafi: dettate le regole per la marcatura laser dei metalli preziosi

L’articolo 12, commi 5-bis e 5-ter, del D.P.R. n. 150 del 2002, e s.m.i, prevede che: “il marchio di identifica-
zione e l’indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall’articolo 4 del decreto 
possono essere impressi anche mediante tecnologia laser” . Con il Decreto 4 settembre 2015 - Istruzioni 
operative per la marcatura laser - il Ministero Sviluppo Economico ha definito “tecnicamente” le proce-
dure per procedere a questa nuova e modalità di marcatura, attraverso tecnologia laser. Al Decreto in 
parola è allegato un unico disciplinare che prevede procedure essenzialmente articolate come segue 
e di competenza dell’Ufficio Metrico C.C.I.A.A. territorialmente competente: FASE 1 – Allestimento del 
marchio. FASE 2 – Generazione token USB. FASE 3 – Raccolta “prime impronte”. Considerato l’allarmismo 
indotto da una lettura non corretta delle disposizioni appena citate, riteniamo di precisare che per gli 
artigiani orafi le tradizionali modalità di marcatura per l’identificazione e l’indicazione del titolo sono 
assolutamente valide e non escluse. La marcatura laser diviene una modalità alternativa per coloro che 
vorranno avvalersene, ritenendola anche economicamente sostenibile.   

Manifestazione G! Come giocare – invito alle imprese Confartigianato
G! come Giocare è la più importante manifestazione fieristica italiana dedicata al mondo del gioco 
e del giocattolo. Si tiene a Milano presso il polo fieristico Fieramilanocity e nella scorsa edizione ha 
visto la presenza di oltre 38.000 visitatori in gran parte adulti. Quest’anno l’ottava edizione si terrà 
dal 20 al 22 novembre nella consueta location di Viale Scarampo, in una forma ancora più innova-
tiva. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di tutti i più importanti operatori del settore, 
si svilupperà su un’area espositiva di 10.000 mq con oltre 100 espositori, con 12 aree tematiche: IL 
GIOCATTOLO - LO SPORT - L’ALIMENTAZIONE - I VIDEOGAMES EDUCATIVI - L’ECOSOSTENIBILITA’ - IL 
PARTY - L’EDITORIA - IL MODELLISMO - LA SCUOLA - LA PUERICULTURA - I GIOCHI DA TAVOLO - IL 
NATALE. Le imprese Associate che desiderino partecipare possono inviarci una manifestazione d’in-
teresse senza impegno alla mail m.natillo@confartigianatobari.it 

Impiantistica Termoidraulica: incontro informativo “ECO DESIGN ed ETICHETTATURA”
Si tiene il 5 novembre a partire dalle ore 17.00 presso la sede UPSA Confartigianato di Bari il seminario dedicato all’approfondimento 
delle nuove Direttive Europee sull’ECO-DESIGN e l’ETICHETTATURA ENERGETICA dei prodotti per il riscaldamento e produzione acqua 
calda sanitaria. L’iniziativa realizzata in collaborazione con Cooperform Puglia, nostro Ente di Formazione e Cosmogas, importante 
“player” del mercato è destinata alle imprese del settore dell’impiantistica termoidraulica che desiderino approfondire questi temi 
con un overview sul tema della riqualificazione delle centrali termiche, della contabilizzazione e delle tecnologie disponibili. L’inizia-
tiva che fa parte di un più ampio ciclo di incontri e seminari è sostenuta dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Pugliese. Per maggiori 
informazioni e per richiedere l’iscrizione alla newsletter di categoria contattateci via mail o telefono (energia@confartigianatobari.
it – 0805959446). 

Impianti Elettrici: rilevazione del fabbisogno formativo/informativo
Confartigianato sta definendo un ciclo di incontri che saranno avviati già dal mese di novembre 
e proseguiranno nel 2016 con un appuntamento mensile, per fornire agli operatori del settore un 
adeguato aggiornamento professionale su temi di più stringente attualità. Al fine di definire con più 
puntualità il fabbisogno formativo e informativo delle imprese desidereremmo raccogliere le prefe-
renze delle imprese. Sono stati a tal fine definiti alcuni ambiti di approfondimento su cui è possibile 
esprimere una preferenza: i seminari/incontri che si propongono alle imprese, con partecipazione 
gratuita sono:
Verifiche impianti di terra: il ruolo dell’impresa installatrice e la relazione con il cliente;
Rifasamento degli impianti: le nuove regole;
Quadri BT: i quadri elettrici di bassa tensione;
Banda ultra larga: piano nazionale e opportunità di mercato.

Area Sicurezza D.lgs. 81/08: lavori elettrici, cabine, campi E.M., rischio elettrico.
È possibile manifestare interesse verso le attività proposte inviando una mail (energia@confartigianatobari.it) indicando l’ordine pre-
ferenziale e ulteriori eventuali temi che necessitino di approfondimento. Questo ci aiuterà nel definire un fabbisogno più vicino alle 
esigenze degli operatori. Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti presso: Ufficio Categorie 0805959446 – 442  - 444

M. Natillo
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A livello internazionale è ormai un fatto noto e 
consolidato che la logistica e le infrastrutture 
ricoprano un ruolo decisivo per il recupero del-
la competitività economica e per uno sviluppo 
sostenibile, per questa ragione il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto che una 
delle soluzioni adottabili in breve tempo e con 
ampio margine di penetrazione tra gli operatori, 
potesse essere quella di dotare il sistema logisti-
co nazionale di strumenti telematici, flessibili e 
integrabili tra loro, in grado di migliorare la pia-
nificazione, la progettazione, l’esercizio, la manu-
tenzione e la gestione dei sistemi di trasporto. 
A tal fine ha pianificato la realizzazione di una 
Piattaforma Logistica Nazionale e ha incaricato 
la UIRNet – società allo scopo costituita – quale 
soggetto adibito alla sua realizzazione ed imple-
mentazione. La “Piattaforma” è stata pensata per 
regolare inizialmente l’interazione tra aziende di 
trasporto e operatori di nodo (committenti, ma-
gazzini, terminalisti, spedizionieri, Multimodal 
Transport Operator – MTO), con una focalizza-
zione particolare sul trasporto merci su gomma. 
Il prof. Rodolfo De Dominicis, amministratore 
delegato di UIRNet e l’ing. Nicola Bassi, Rese-
arch & Development Manager, hanno illustrato, 
presso la sede di Confartigianato Puglia, alla 
presenza del Presidente nazionale degli autotra-
sportatori, Amedeo Genedani, del segretario di 
Confartigianato Trasporti, Sergio Soffiatti, del 
Presidente di Confartigianato Puglia, Francesco 
Sgherza, dei Presidenti provinciali di categoria 
e dei direttori delle sedi provinciali, il program-
ma che UIRNet intende realizzare nella nostra 
regione.
UIRNet ha già avviato una sperimentazione sul 
nodo Genova - Voltri Terminal coinvolgendo in 
modo gratuito circa 850 aziende di trasporto per 
un totale di 11.100 mezzi pesanti; alla fine della 
fase di sperimentazione si è registrato un miglio-
ramento notevole dei tempi di accesso al nodo e 
una migliore efficienza delle operazioni di accet-
tazione dei trasportatori all’ingresso del terminal 
portuale. Ora UIRNet intende pianificare entro la 
fine del 2015 un’analoga sperimentazione in 
Puglia ed in particolare sul nodo portuale di Ta-
ranto. La sperimentazione consentirà a 250 im-
prese pugliesi di poter avere sugli automezzi gli 
apparati necessari per lo scambio delle informa-
zioni necessarie con gli operatori di nodo e tutti 
i servizi offerti da UIRNet gratuitamente per due 
anni. Al fine di informare dettagliatamente gli 

Al terzo trimestre del 2015 le imprese artigiane 
delle Costruzioni – che comprende edilizia e 
installazione di impianti – sono 526.101, sono 
pari al 38,6% del totale delle imprese artigiane 
e danno lavoro a 806.075 addetti, il 28,5% degli 
addetti dell’artigianato.
L’analisi dei dati Istat pubblicati stamane indica 
che nel mese di agosto 2015 l’indice destagio-
nalizzato della produzione nelle Costruzioni 
ha registrato, rispetto al mese precedente, una 
riduzione dello 0,3%. Considerata la cautela 
nell’analisi dei dati destagionalizzati nel mese 
di agosto – in cui l’attività del settore è del 
34,8% inferiore alla media dei restanti undici 
mesi dell’anno – focalizziamo l’attenzione nel-
la media dei primi otto mesi dell’anno, da cui 
si evince una diminuzione dell’attività del 2,4% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente, mentre si registra una maggiore stabi-
lità (-0,4%) della produzione delle Costruzioni 
in Ue a 28. In questo contesto caratterizzato 
dall’assenza di una ripresa nel settore dell’edi-
lizia e installazione di impianti assume grande 
rilevanza la conferma in Legge di Stabilità 2016 
degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni e il 
risparmio energetico che hanno l’obiettivo di 
sostenere la domanda, la cui carenza rimane 
il principale fattore di ostacolo all’attività delle 

imprese, ad agosto indicato dal 47% delle im-
prese di costruzioni: 1 impresa del settore su 2 
non ha domanda sufficiente. Inoltre la leva fi-
scale può aiutare a combattere la concorrenza 
sleale del sommerso: secondo le ultime valu-
tazioni dei conti nazionali, nel comparto l’inci-
denza del sommerso è risultata pari nel 2011 
al 20,4% del valore aggiunto, quasi il doppio 
dell’11,5% del totale dell’economia. Il tasso di 
irregolarità dell’occupazione nelle Costruzioni 
– espresso dalla quota degli addetti non rego-
lari su quelli totali – è pari al 14,7%, ben 2,1 pun-
ti superiore al 12,6% nel totale dell’economia.
Ma la sola incentivazione della domanda priva-
ta non è sufficiente: serve più domanda pub-
blica. A tal proposito va evidenziato che tra il 
2015 e il 2019, secondo il quadro tendenziale 
del bilancio delle Amministrazioni pubbliche, la 
spesa corrente primaria sale di 38,4 miliardi di 
euro mentre nel periodo la spesa in conto capi-
tale scende di 6,7 miliardi. Il preoccupante calo 
della domanda pubblica si registra dopo che 
il comparto delle Costruzioni dal 2011, anno 
dello scoppio della crisi del debito sovrano, ha 
perso in Italia il 30,3% dell’attività a fronte di 
un calo limitato al 5,3% nell’Ue a 28, con una 
performance peggiore di tutti gli altri maggiori 
Paesi Ue.

imprenditori associati sull’opportunità di aderire 
alla sperimentazione, sabato 7 novembre presso 
la Fiera del Levante di Bari, SALA AUDITORIUM 
150 dalle ore 15 l’URAP Confartigianato orga-
nizza un’assemblea durante la quale l’ing. Nicola 
Bassi della UIRNeT relazionerà sulle funzionalità 
della piattaforma e sui vantaggi per le imprese di 

trasporto. Con l’occasione verrà inoltre presenta-
to lo sportello CTS – Confartigianato Trasporti e 
Servizi che consente agli imprenditori associati 
di accedere al recupero dell’aliquota massima 
sui pedaggi autostradali versati e ad una scon-
tistica particolare sulle assicurazioni.

A. Pacifico

Il MIT investe per un efficientamento 
della logistica nazionale 

Edilizia ancora giù:
-2,4% nei primi 8 mesi dell’anno

AUTOTRASPORTO

EDILIZIA

Al centro Amedeo Genedani tra Francesco Sgherza e Sergio Soffiatti
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Si chiama Gae-
tano Tomeo, 
31 anni, e fre-
quentemente, 
per servizi pro-
fessionali alle 
dive, si sposta 
nella capitale 
ove, fra l’altro, 
è direttore tec-
nico del cen-
tro benessere 
“Myrea”.
Con Maria Gra-
zia Cucinotta, attrice, regista e produttrice 
cinematografica di successo, ha un rap-
porto di fiducia e di cordiale amicizia, sin-
tomatico della stima di cui gode.
Figlio d’arte (il padre Michele è un noto 

p a r r u c c h i e r e , 
nostro iscritto da 
molti anni) Gae-
tano si aggiunge 
al lungo elenco di 
maestri acconcia-
tori che, lavorando 
nel mondo dello 
spettacolo, ono-
rano la terra d’ori-
gine.
Al suo attivo col-
laborazioni con 
la Rai, Mediaset, 

il Festival del Cinema di Venezia (2012 e 
2013) e gli Oscar (2014); hair stylist molto 
considerato nel campo della moda, ha for-
nito la sua opera per eventi promossi da 
Max Mara, Bulgari, Dior. 

CAPURSO

Un parrucchiere di Capurso 
per la Cucinotta

Gaetano Tomeo con Maria Grazia Cucinotta

Inaugurata la nuova sede 
Upsa-Confartigianato

RUVO

Operativa già da qualche mese, la nuova sede 
del centro comunale Upsa-Confartigianato 
è stata ufficialmente inaugurata il 1° ottobre 
scorso dal presidente provinciale Francesco 
Sgherza, con una cerimonia sobria alla quale 
hanno partecipato molti iscritti, con le loro fa-
miglie. È ubicata al n. 51 del centralissimo corso 
Carafa, in una posizione di grande visibilità, e 
dispone di vani accoglienti di cui uno adibito 
ad office per il disbrigo delle pratiche relative 
al pubblico.
La rituale benedizione è stata impartita da don 
Giacomo Berardi il quale ha tenuto a sotto-
lineare come la casa degli imprenditori deve 
essere anche luogo di silenziosa meditazione 
sulla missione economica che essi sono chia-
mati a svolgere e sulla loro presenza di cristiani 
nel mondo del lavoro.
“Sono lieto e onorato di accogliere autorità e 
amici nella nostra sede” ha detto visibilmente 
commosso il presidente dell’associazione 
Piero Paparella.
“Qui – ha continuato – ci attiveremo senza ri-
sparmio di energie per venire incontro alle esi-
genze dei segmenti produttivi e del cittadini ai 

quali siamo in grado di garantire servizi gratuiti 
di patronato in tempi reali. Una particolare atten-
zione viene posta nell’assistenza ai soci per l’ac-
cesso al credito agevolato, tramite le garanzie 
offerte dall’Artigianfidi Puglia di cui il nostro so-
dalizio costituisce un punto di riferimento autore-
vole a Ruvo, con proiezioni nei comuni dell’area 
circostante”. 
E Paparella ha fornito i dati dello straordina-
rio impegno che con l’Artigianfidi si sta effet-
tuando per consentire alle imprese locali di ot-
tenere mutui agevolati utili agli investimenti e 

alle occorrenze di esercizio. 
“È un ulteriore passo avanti di tutta la nostra or-
ganizzazione – ha osservato il presidente pro-
vinciale Sgherza – ciò che celebriamo oggi a 
Ruvo, con un direttivo formato da giovani volen-
terosi e pronti ad affrontare le sfide del tempo. La 
sede di un’associazione è come la casa per una 
famiglia: è il luogo nel quale parlare, progettare, 
confrontarsi e crescere per il raggiungimento di ri-
sultati positivi per tutti”.
“Nelle vostre iniziative - ha ricordato Mario La-
forgia, direttore provinciale di Confartigia-
nato, rivolgendosi ai dirigenti - potrete sempre 
contare sull’apporto incondizionato di tutte le 
nostre strutture, avvalendovi di esperienze pluri-
decennali che non poco hanno contribuito all’e-
mancipazione e allo sviluppo del sistema impren-
ditoriale in Terra di Bari”.
“L’attenzione dell’Artigianfidi Puglia – ha dichia-
rato il suo presidente Vincenzo Campobasso 
– si intensificherà sempre più in ragione delle cre-
scenti necessità della categoria ruvese alla quale, 
è certo, guarda la cittadinanza per quel sussulto 
di produzione che porterà benefici soprattutto 
alle future generazioni”.
Intervenuti alla manifestazione i consiglieri co-
munali Matteo Paparella, Giovanni Maz-
zone, Claudio Cantatore, Antonello Papa-
rella, i dirigenti provinciali di Confartigianato 
Franco Bastiani, Gianvito Speranza, Gioac-
chino D’Aniello. Il direttivo dell’associazione, 
oltre al presidente Paparella, ha partecipato al 
completo: Giuseppe Berardi, vicepresidente, 
Carlo De Venuto, Giuseppe Bucci, Luigi 
Scardigno, Cosimo Sorice, Pietro Mastro-
rilli, Cleto Carlucci, Ettore Sivo, consiglieri; 
presente anche la collaboratrice di segreteria 
Mariella Montaruli. 

I.S.

Il presidente del centro comunale Pietro Paparella e Francesco Sgherza al taglio del nastro
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Apre il nuovo centro comunale

Un corso di Confartigianato... 
per conoscere i funghi

BISCEGLIE

GIOIA DEL COLLE

Con l’inaugurazione della sede, si 
è chiuso a Bisceglie un periodo di 
incertezze per Confartigianato, du-
rante il quale alla base associativa 
non è comunque mancata la ne-
cessaria assistenza. Ora gli iscritti 
hanno un ufficio al quale rivol-
gersi per ogni loro esigenza, un uf-
ficio ben attrezzato nel quale ope-
rano anche un avvocato, Pietro 
Preziosa, e un medico, Cosimo 
Stanca, utili per fornire consulenza 
in materia di patronato i cui ser-
vizi, come noto, sono rivolti a tutti 
i cittadini gratuitamente. Principale 
animatore amministrativo è Gian-
vito Speranza, responsabile del 
patronato Inapa di Bari, esperto di tutele sociali, 
deciso a rendere la presenza di Confartigianato 
nella sua città un polo di iniziative per il rilan-
cio dei segmenti produttivi e, di conseguenza, 
dell’economia generale. “La squadra degli opera-
tori – ha detto – si sta impegnando per elevare la 
qualità dei nostri interventi il che si tradurrà di una 
lievitazione del numero delle adesioni che risulta 
già consistente, per un periodo iniziale”. Dopo la 
benedizione impartita da don Pasquale Bo-
vio, brevi interventi del presidente provinciale 

Che delizia i funghi! Ma… attenzione: se 
si va per boschi e sulle nostre Murge, bi-
sogna essere esperti della raccolta, cioè 
in grado di distinguere quelli commesti-
bili da quelli portatori di sostanze vene-
fiche.
Un corso per saperne di più è stato orga-
nizzato dal nostro centro comunale, con il 
patrocinio del Comune, con la collabora-
zione della “Compagnia del fungo” di Noci 
e con l’assenso della ASL.
Ben 43 gli iscritti al corso per ottenere il 
tesserino di idoneità alla identificazione 
dei funghi; interessantissime le lezioni 
svoltesi nella sede “Antonicelli” sulla s.s. 

100 e tenute dai micologi dott. Gentile 
e Pugliese nonché dal tossicologo dott. 
Spirito.

Compiaciuti e soddisfatti Pino Le-
one e Federico Antonicelli, rispettiva-
mente presidente della “Compagnia del 
fungo” e di Confartigianato.
“La nostra associazione – ha detto Antoni-
celli – è stata ben lieta di promuovere una 
iniziativa che ha valore per la società civile 
e che esprime tutto l’interesse a sostenere 
le ragioni della salute pubblica. Al corso 
hanno partecipato appassionati e amatori 
di funghi provenienti da Rutigliano, Acqua-
viva delle Fonti, Valenzano, Santeramo in 
Colle e naturalmente Gioia. Altri corsi sono 
in programma nel mese di novembre”. 

F. B.

di Confartigianato Francesco Sgherza e del 
sindaco di Andria Nicola Giorgino che hanno 
sottolineato la grande importanza del ruolo 
delle associazioni e delle loro sedi nelle quali gli 
imprenditori si riuniscono per progettare stra-
tegie di sviluppo delle proprie aziende.  Alla ce-
rimonia inaugurale sono intervenuti in tanti, ac-
colti da Marianna Massimini, presidente della 
Laib (Libera associazione imprenditori di Bisce-
glie) che ha costituito gli uffici, e dalle collabo-
ratrici Ivana Simone e Ilaria D’Addato: Na-

tale Cortese, dirigente della sede 
Inps di Andria; Antonio Pio Pinto, 
presidente regionale Confconsu-
matori; Antonio Giorgino, presi-
dente emerito dell’ordine degli av-
vocati di Trani; il direttore Mario 
Laforgia con il coordinatore pro-
vinciale di Confartigianato Franco 
Bastiani; i presidenti dei centri co-
munali Confartigianato di Bitonto 
Michele Valeriano, con i collabo-
ratori Mimmo De Santis e Sapia 
Cariello; di Ruvo di Puglia Piero 
Paparella; di Andria Antonio Me-
meo, con il coordinatore di segre-
teria Riccardo Martiradonna; i 
funzionari provinciali di Confar-

tigianato Vito Serini, Nino D’Aniello, Pino 
Cellamare, Nicola Silvestris. Il sindaco di Bi-
sceglie Francesco Spina, impossibilitato ad in-
tervenire, ha fatto giungere la sua adesione e 
quella di tutta l’amministrazione civica, assicu-
rando ogni forma di sostegno e riservandosi di 
incontrare quanto prima dirigenti e soci della 
Laib-Confartigianato. 
 La sede della Laib e degli uffici è ubicata nella 
centralissima via Camera del Capitolo, 7.  

F. B.

Marianna Massimini, presidente dell’associazione Laib,  al taglio del nastro; accan-
to,  il presidente prov.le di Confartigianato Francesco Sgherza (a sin. nella foto) e il 
dott. Gianvito Speranza; alle spalle il sindaco di Andria Nicola Giorgino e (semina-
scosto)  il direttore prov.le di Confartigianato Mario Laforgia. 
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Inaugurata la sede del IV Municipio: 
insieme Ceglie, Carbonara e Loseto

CEGLIE

Le imprese di Carbonara, Ceglie e Loseto 
ora fanno tutte parte del centro Upsa-
Confartigianato del IV Municipio di Bari 
e hanno la loro sede al n° 20 di Piazza 
santa Maria del Campo, a Ceglie. La vo-
lontà di riavviare il ruolo di Confartigia-
nato in un’area di Bari abbastanza ampia 
nonché la necessità di concentrare ener-
gie e programmi in un solo organismo 
per poter affrontare problemi e criticità 
con risultati positivi, hanno indotto gli 
attuali dirigenti di categoria ad un passo 
che potrebbe definirsi storico. Una sede 
operativa della nostra organizzazione in 
seno al neonato IV Municipio costituisce, 
infatti, l’esito di un impegno unitario che 
fa sperare in un futuro ricco di afferma-
zioni: quelle che occorrono nelle attività 
per tornare a fornire certezze ai cittadini.
Significativa la manifestazione istitutiva 
della nuova realtà associativa, presenti 
il presidente provinciale di Confartigia-
nato Francesco Sgherza, il vicepresi-
dente Marici Levi, il direttore prov.le 
Mario Laforgia, il presidente del cen-
tro comunale di Bari Michele Facchini, 
il presidente del IV Municipio Nicola Ac-
quaviva.
Durante i lavori, aperti del coordinatore 
prov.le Franco Bastiani e dal coordina-
tore del comitato promotore del nuovo 
centro Carlo Parato, sono stati illustrati 
i programmi che si andranno a realizzare 
prossimamente e che prevedono, con il 
coinvolgimento del Municipio, interes-
santi opportunità di lavoro.
Carlo Parato ha presentato i componenti 
del comitato promotore: Raffaele Cu-
scito, Michele Donvito, Nicola Bux, Fi-
lippo Scavo, Michele Triggiani.
“Superare ogni forma di divisionismo – ha 
detto il presidente Sgherza – significa 
praticare la cultura della cooperazione che 
resta la strada da percorrere per garantire 
sviluppo e crescita”.
“Naturalmente – ha osservato Mario La-
forgia – ai dirigenti e agli iscritti non man-
cherà l’assistenza di tutte le strutture di 
Confartigianato soprattutto nel credito 
agevolato, nei servizi di patronato, nella 
formazione, nel fiscale”.

Per la circostanza, è stato ricordato l’im-
pegno generoso di dirigenti, dei quali 
alcuni scomparsi, particolarmente vi-
cini alla diverse categorie. Il presidente 
Sgherza ha conferito il diploma di bene-
merenza associativa a Giambattista Pa-
rato (alla memoria, ritirato dalla nuora 
Rosa Cafagna), indimenticato presi-
dente dell’associazione di Ceglie per 
tanti anni, presidente della cooperativa 
di garanzia di Bari, amministratore della 
BCC di Bari, componente della Commis-
sione prov.le per l’artigianato presso la 
Camera di Commercio, personaggio di 
spicco anche per l’impegno nel settore 
sportivo (presidente della “Fulgor Ce-
glie”) e nello spettacolo, con l’organiz-
zazione del “Cantaceglie”.  Diplomi sono 
stati conferiti anche a Nicola Mastrolo-
nardo (alla memoria, ritirato dalla figlia 
Filomena), Giuseppe Fanizzi, Vincenzo 
Cuscito e Giacomo Scavo.

Traslata dall’associazione “Tre torri” alla 
sede di Confartigianato, benedetta da 
don Sabino Di Molfetta, l’immagine di 
san Giuseppe, che ha trovato colloca-
zione in una nicchia situata subito dopo 
l’ingresso. 
Intervenuti, fra gli altri: i presidenti dei 
centri comunali Confartigianato di Va-
lenzano Lorenzo De Frenza con il vice 
Vito Di Lena; di Bitritto Muzio Aresta 
con il consulente Ernesto Aresta; di Mo-
dugno Raffaele Cramarossa; di Acqua-
viva delle Fonti Nicola Casucci; i porta-
voce dei comprensori Confartigianato 
Mario Recchia di Polignano a Mare, Vito 
Di Troilo di Noicattaro; i funzionari del 
centro provinciale Olimpia Parato e An-
tonio Modugno; Angelo Delle Fon-
tane, già consigliere comunale di Bari e 
Vito Falco, in passato presidente dell’as-
sociazione di Ceglie.  

F. Bastiani

Al centro la vice presidente Marici Levi inaugura la nuova sede del centro comunale






