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PUGLIA BARI

I trim. 2015 II trim. 2015 Var.% Var. I trim. 2015 II trim. 2015 Var.% Var.

Agricoltura, silvicoltura, pesca 291 293 0,7% 2 84 81 -3,6% -3

Estrazione minerali da cave e miniere 67 68 1,5% 1 17 17 0,0% 0

Attività manifatturiere 16.832 16.811 -0,1% -21 7.504 7.499 -0,1% -5

Fornitura energia elettrica, gas 3 4 33,3% 1 2 3 50,0% 1

Fornitura acqua, reti fognarie 135 135 0,0% 0 49 49 0,0% 0

Costruzioni 24.676 24.745 0,3% 69 9.293 9.310 0,2% 17

Commercio all’ingrosso e dettaglio 6.593 6.581 -0,2% -12 2.601 2.592 -0,3% -9

Trasporto e magazzinaggio 3.902 3.886 -0,4% -16 1.924 1.903 -1,1% -21

Attività dei servizi di alloggio e della ristorazione 3.125 3.138 0,4% 13 1.163 1.156 -0,6% -7

Servizi di informazione e comunicazione 521 521 0,0% 0 267 267 0,0% 0

Attività finanziarie e assicurative 12 13 8,3% 1 1 2 100,0% 1

Attività immobiliari 4 4 0,0% 0 3 3 0,0% 0

Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.379 1.392 0,9% 13 586 593 1,2% 7

Noleggio, agenzie di viaggio 1.588 1.615 1,7% 27 687 691 0,6% 4

Istruzione 198 198 0,0% 0 65 64 -1,5% -1

Sanità ed assistenza sociale 87 88 1,1% 1 16 17 6,3% 1

Attività artistiche, sportive e di intrattenimento 253 254 0,4% 1 103 104 1,0% 1

Altre attività di servizi 12.068 12.137 0,6% 69 4.915 4.934 0,4% 19

Imprese non classificate 133 102 -23,3% -31 86 78 -9,3% -8

Totale 71.867 71.985 0,2% 118 29.366 29.363 0,0% 3
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Lieve incremento delle ditte 
artigiane in Puglia

Aumentano, seppur di poco, le imprese artigiane 
in Puglia. Ce n’erano 71.867 al primo trimestre di 
quest’anno, oggi sono 71.985. L’incremento è di 
118 unità, pari allo 0,2 per cento in più. Continua 
a calare invece il manifatturiero.
E’ quanto emerge dal quinto report sulla nati-
mortalità delle attività economiche, elaborato 
dal Centro Studi di Confartigianato Imprese Pu-
glia su dati Unioncamere-Infocamere.
Il saldo positivo è dovuto, principalmente, all’a-
pertura di 69 ditte di costruzioni (da 24.676 a 
24.745), pari ad una crescita dello 0,3 per cento.
Anche le attività di servizi sono aumentate di 69 
unità (da 12.068 a 12.137), pari ad una crescita 
dello 0,6 per cento.
Seguono le agenzie di viaggio e noleggio, con 
un incremento di 27 unità (erano 1.588, oggi 
sono 1.615), pari all’1,7 per cento.
Diminuiscono, invece, le attività manifatturiere 
che hanno perso 21 unità (da 16.832 a 16.811).
Negativo anche l’andamento del commercio 
all’ingrosso e al dettaglio, che comprende per la 
maggior parte aziende erogatrici di servizi alle 
persone ed alle imprese (meno 12 aziende, da 
6.593 a 6.581) e del settore dei trasporti che re-
gistra la perdita di 16 imprese (da 3.902 a 3.886).
«I dati elaborati dal nostro Centro Studi regiona-
le – commenta Francesco Sgherza, presidente 
di Confartigianato Imprese Puglia – registrano 

per la prima volta dopo molto tempo l’arrestarsi 
dell’emorragia delle imprese artigiane pugliesi. 
Certo, parlare di inversione di tendenza è prema-
turo, ma quantomeno la caduta dei trimestri pre-
cedenti sembra essersi arrestata. Continua invece 
ad arrancare il manifatturiero, sebbene i dati del 
comparto dimostrino anche in questo caso un mi-
glioramento della tendenza.
Tutto ciò – continua il presidente – documenta 
ancora una volta che, in un contesto decisamen-
te sfavorevole, come quello drammaticamente 
descritto dal recente rapporto SVIMEZ sul Mez-
zogiorno, se ci sono imprese che continuano a 
nascere, quelle sono le imprese artigiane. Queste 
ultime sono le uniche ad avere le caratteristiche di 
adattabilità necessarie a farle attecchire anche in 
un territorio a rischio di desertificazione imprendi-
toriale.
Ecco perché è più che mai necessario supportare 
con maggior convinzione l’artigianato, riducendo 
gli ostacoli che ne minano lo sviluppo: fisco, buro-
crazia, inefficienza dei servizi pubblici, criminalità: 
sono queste le pesanti catene che impediscono 
alle piccole imprese ed alle imprese artigiane 
di esprimere appieno il proprio potenziale e di 
guidare non solo la nostra Regione, ma tutto il 
Mezzogiorno fuori dalle paludi in cui annaspa da 
decenni».

Centro Studi Confartigianato Puglia

Composizione Totale %

Bari 29.363 40,8

Brindisi 7.209 10,0

Foggia 9.610 13,4

Lecce 18.283 25,4

Taranto 7.520 10,4

Puglia 71.985 100,0

Fonte: elaborazione Centro Studi Confartigianato 
Imprese Puglia su dati Unioncamere

ANALISI DELLE PROVINCIE PUGLIESI
Bari - Rappresenta il 40,8 per cento delle impre-
se artigiane in Puglia (29.363 su 71.985). Nell’ul-
timo trimestre si sono perse tre aziende.
Brindisi - Rappresenta il 10 per cento delle 
aziende artigiane (7.209 su 71.985). Sono au-
mentate di 13 unità, pari ad un tasso positivo 
dello 0,2 per cento, in linea con la media regio-
nale.
Foggia - Rappresenta il 13,4 per cento delle 
imprese artigiane (9.610 su 71.985). Se ne sono 
perse 13.
Lecce - Rappresenta il 25,4 per cento delle 
aziende artigiane (18.283 su 71.985). E’ aumen-
tata di 98 unità (+0,5 per cento).
Taranto - Rappresenta il 10,4 per cento delle im-
prese artigiane (7.520 su 71.985). Sono cresciute 
di 23 unità, pari ad un tasso positivo dello 0,3 
per cento.
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Il Sud forza trainante dell’Italia
Servono provvedimenti urgenti per una robusta crescita economica

Ciò che il presidente della Regione doveva 
dire al capo del governo lo ha detto comun-
que in sua assenza.
Lo ha detto per la Puglia, per tutti i cittadini, 
per i sindaci presenti, al il sottosegretario De 
Vincenti intervenuto a sostituire Renzi.
È ormai un leitmotiv arcinoto: la ripresa eco-
nomica del Paese non può aver luogo senza 
quella del Sud! 
Ma di Sud non si parla molto nei palazzi 
romani, come se si trattasse di un capitolo 
a parte al quale dedicarsi eventualmente 
quando saranno passate le emergenze ri-
tenute prioritarie, prima fra tutte le riforme 
costituzionali che con le sofferenze della po-
polazione e i disagi dei giovani non hanno 
poi niente in comune, almeno a breve e a 
medio termine.
De Vincenti, provocato da Emiliano, si è di-
simpegnato come meglio poteva: “Non sono 
venuto a lasciare promesse. Il governo ha in 
serbo provvedimenti interessanti per il rilancio 
del Mezzogiorno, a cominciare dal contestatis-
simo Tap”.
Già, il Tap; in Puglia non lo vogliono e molti 

sindaci, soprattutto del Salento, non ricono-
scono al gasdotto alcuna proprietà terapeu-
tica per i mali del Sud, anzi, vi scorgono una 
ulteriore spinta all’indietro, capace di mina-
re gli equilibri dell’ecosistema e le bellezze 
naturalistiche di una terra che gode solo di 
mare, di sole, di cielo e di spiagge ancora il-
libate.
Ne va del turismo che resta vincente e che 
si è pronti e decisi ad incentivare con pro-
grammi regionali studiati per valorizzare il 
territorio, per far conoscere meglio la storia 
e le tradizioni di città e paesi, la loro cucina, 
le loro risorse.
Se la Puglia, diversamente da altre regioni, 
ha saputo ben utilizzare i fondi strutturali, 
lo deve ad un patrimonio di cultura e di ci-
viltà conservato con cura e passione lungo 
i secoli, a cui un respiro vitale hanno saputo 
fornire l’artigianato, l’agricoltura, la pesca e 
le tante altre forme di produzione createsi 
e sviluppatesi per quella genialità levantina 
che distingue la sua gente.
Non risulta agevole addentrarsi in un’anali-
si approfondita dei pro e dei contro relativi 

al gasdotto, ma c’è da dire che nella nostra 
regione si attende altro per far ripartire la 
crescita: si attendono incentivi alle imprese 
mediante meccanismi semplificati e più ge-
nerosi, si attendono possibilità per le ammi-
nistrazioni comunali di andare oltre i vincoli 
del patto di stabilità, si attendono interventi 
seri e drastici nella lotta alla criminalità che 
osteggia il lavoro onesto, si attendono misu-
re concrete nella prevenzione delle attività 
abusive, si attendono cospicui stanziamenti 
da destinare ai consorzi fidi perché garanti-
scano sovvenzioni a quanti vogliono investi-
re nella ricerca, nella formazione e nell’am-
modernamento tecnologico dei laboratori. 
Il Trans adriatic pipeline (Tap), il famigerato 
gasdotto che dall’Azerbaigian, attraverso 
Grecia e Albania, giungerà nel Salento, indu-
ce ad una querelle che non può e non deve 
distrarre il governo dall’obbligo urgente di 
emanare provvedimenti mirati allo sviluppo 
del meridione.
A cui, in definitiva, è legato lo sviluppo di 
tutt’Italia.  

F. Bastiani

Inaugurazione della 79ª Fiera del Levante di Bari: il saluto del presidente Ugo Patroni Griffi (foto di Luca Turi)
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dei quali numerosi cresciuti e formatisi in 
seno a Confartigianato. 
Pronta la dichiarazione di disponibilità 
dell’assessore regionale al welfare Salvato-
re Negro, dopo i saluti del presidente della 
Fiera Ugo Patroni Griffi, dell’assessore co-
munale Carla Palone e del presidente della 
Camera di Commercio Sandro Ambrosi, 
con l’annunciato progetto di ammoderna-
mento di strutture socio sanitarie per una 
spesa di 50 milioni di euro destinati all’edi-
lizia e, quindi, alle imprese che in essa ope-
rano. 
Ma è la sfavorevole congiuntura la madre 
di tutte le preoccupazioni e degli stravolgi-
menti in atto nei vari campi della vita pub-
blica nazionale; di qui l’ansia di recuperare 
un benessere che Giulio Sapelli non vede 
ancora avviato: “Non c’è ripresa”, ha detto 
l’economista apertis verbis. “Siamo solo in 
presenza di un ascensore che ha smesso di 
scendere, il che può pure essere visto con un 
minimo di ottimismo se pensiamo di aver per-
so dall’inizio della crisi 19 punti di Pil e di aver 
dovuto contare 6 milioni di disoccupati”.
Sapelli, ordinario di economia politica 
nell’università di Milano, opinionista senza 
peli sulla lingua, ha parlato con la rapidità e 
la veemenza di un fiume in piena, spazian-
do al di qua e al di là del mondo per cattu-
rarvi riferimenti utili al tema del convegno 

Per anni pedine di assoluto rilievo nello 
scacchiere delle vicende sociali, politiche 
ed economiche del Paese, gli organismi di 
rappresentanza e di mediazione sono oggi 
– almeno così sembra – al centro di inter-
venti modificativi, quando non limitativi, 
del loro ruolo
Associazioni, sindacati, partiti politici, pro-
tagonisti in passato di memorabili imprese 
nei rapporti fra cittadini e poteri istituzio-
nali, stanno forse subendo la forza dei venti 
nuovi che soffiano da ogni direzione?
Occorre rimeditare o rivalutare il loro ope-
rato sull’onda dei cambiamenti formali e 
sostanziali registrati in questi ultimi anni?
Nel convegno organizzato da Confartigia-
nato alla Fiera del Levante si è discusso 
delle sfide che l’associazionismo deve af-
frontare, o sta già affrontando, per gestire il 
futuro che avanza: nel lavoro, nella comuni-
tà internazionale, nel sistema delle imprese, 
nella finanza.
La domanda fondamentale nell’architet-
tura del convegno, risultata poi una pro-
vocazione per tutti: “Si può gestire la cosa 
pubblica bypassando le rappresentanze del-
la società civile?” ha indotto i relatori ad un 
esame di ciò che esse sono state e di quello 
che hanno saputo fare fino ad oggi.
Francesco Sgherza, aprendo i lavori: “Solo 
uno sguardo superficiale e poco attento all’e-
voluzione politica del nostro Paese, dal dopo-
guerra in poi, può archiviare la storia delle as-
sociazioni di rappresentanza delle categorie 
produttive, come Confartigianato, riducen-
dola ad una funzione debolmente collaterale 
all’attività dei governi”. 
Sgherza ha snocciolato tutta una serie di 
esempi per ribadire che le associazioni, al 
pari di altri organismi rappresentativi dei 
diversi ceti, non sono state complementa-
ri ai processi di crescita e di promozione 
culturale dei cittadini, ma assolutamente 
fondamentali per i contributi di idee e di 
strategie rivelatesi indispensabili alla con-
quista di straordinari traguardi.
“E non è poco quanto realizzato per molto 
tempo dalle banche di credito cooperativo 
a beneficio del territorio di competenza, sov-
venendo alle necessità di famiglie, di giovani 
e di imprese” ha puntualizzato, dicendosi 
fiducioso che la governance della Regione 
Puglia, fresca di elezione, saprà cogliere gli 
entusiasmi degli imprenditori emergenti, 

e con una facondia tipica del suo stile di 
studioso e di ricercatore.
“C’è una diffusa tendenza a verticalizzare 
il potere economico, ma si deve capire che i 
sindacati non sono tutti negativi: i corpi in-
termedi impediscono ai cittadini di essere soli 
e scarsamente difesi dinanzi allo Stato: igno-
rare tale verità è un gap della cultura neoli-
berista che si ostina a voler vedere il rapporto 
1:1“.
“In questo – ha proseguito fermandosi 

L’associazionismo vitale per il rilancio delle imprese e per la crescita del Paese
Ribadita l’importanza del ruolo d egli organismi di rappresentanza

Da sin.: Enzo Magistà, Francesco Sgherza, Marco Granelli, Ugo Patroni Griffi, Giulio Sapelli, Carla Palone
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“Non c’è crisi di rappresentanza – ha con-
cluso – e associazioni, sindacati, partiti con-
tinueranno a svolgere la loro missione se sa-
pranno rinnovarsi e dotarsi di un know how 
adeguato al momento: la rappresentanza è 
un bisogno sociale che aiuta ad alzare la te-
sta perché se si è piccoli e non lo si fa, si diven-
ta ancora più piccoli”.
L’onore delle armi, quindi, agli organismi di 
rappresentanza e alle imprese che devono 
badare però ad acquisire formazione per 

qualche secondo – si oppone energicamen-
te il pensiero religioso al quale va collegato il 
trascendimento dell’essere di Ernesto de Mar-
tino, propugnatore, a sua volta, del principio 
di reciprocità che consente ai più deboli di 
andare comunque avanti”.
Ricollocando l’uomo nella sua originaria e 
naturale centralità, ha voluto dire Sapelli, si 
potrà pensare ad una finanza finalmente al 
servizio dell’economia reale, quindi, a so-
stegno di tutti e non più di pochi.

essere nei mercati, a prescindere da ogni 
velleità di sviluppo dimensionale.
Concorde con Sapelli l’assessore regionale 
alle attività Loredana Capone che ha te-
nuto a rammentare la personale tendenza 
a sostenere le istanze delle piccole imprese 
le quali coinvolgono nel loro lavoro un nu-
mero sempre crescente di addetti, e che ha 
voluto altresì attestare la proficua collabo-
razione sempre ricevuta dalle loro associa-
zioni nei compiti di governo in un settore 
delicato per la Puglia. 
 “Noi, attuali corpi intermedi – ha dichiarato 
il vicepresidente nazionale di Confartigia-
nato Marco Granelli – stiamo vivendo dif-
ficoltà di trasformazione per cui dobbiamo 
acquisire consapevolezza che: a) sono finite 
le ideologie, ma di una cerniera fra istituzioni 
e persone, in democrazia, c’è bisogno vita-
le; b) siamo la cinghia di trasmissione fra le 
domande collettive e la volontà politica; c) 
dobbiamo noi, e forse anche i partiti politici, 
diventare forza sociale di programma, cioè 
tornare alle origini, difendere il ceto medio, 
specie quello produttivo, chiamando gli altri 
a confronto“. 
“Bisogna non dimenticare – ha detto ancora 
Granelli – che, senza di noi, senza il contributo 
della Confartigianato, non ci sarebbero state 
la legge-quadro dell’artigianato, l’Artigian-
cassa, il diritto alla pensione, il credito agevo-
lato con garanzie di cofidi e di cooperative. La 
nostra presenza continua a dare contenuto 
all’art. 45 della Costituzione. Dobbiamo allo-
ra ripartire da qui, anche per fare capire che il 
percorso solitario non paga e che senza asso-
ciazionismo le opportunità diminuiscono in 
modo drastico”. 
Concludendo, Granelli ha rivolto un appel-
lo al pubblico, un appello che implica un 
impegno commendevole: “Dobbiamo assu-
mere con la politica un approccio costruttivo 
e fattivo, non solo criticando o accettando, 
ma proponendo soluzioni, denunciando pro-
blemi e pretendendo, nel contempo, risposte 
certe. Con rispetto, ovviamente, ma con fer-
ma dignità”.
Convegno, moderato dal direttore di Tele-
norba Enzo Magistà, ricco di riflessioni e di 
spazi per composite iniziative da assumere 
nella ricerca di un dialogo fra tutti e con 
tutti, un dialogo per produrre quei risultati 
positivi che l’Italia attende. 

F. Bastiani

L’associazionismo vitale per il rilancio delle imprese e per la crescita del Paese
Ribadita l’importanza del ruolo d egli organismi di rappresentanza

Da sin.: Marco Granelli, Giulio Sapelli, Edgarda Fiorini, Marici Levi e Francesco Sgherza

La sala della Fiera del Levante, che ha ospitato la 61ª Giornata dell’Artigianato



Le associazioni di rappresentanza hanno anco-
ra un ruolo nello sviluppo economico di un Pa-
ese? Per il Presidente di Confartigianato Puglia, 
Francesco Sgherza, certo che sì. Affermazio-
ne dettata non semplicemente dal ruolo che 
ha, ma dalla forte convinzione che senza l’asso-
ciazionismo ogni impresa sarebbe “sola” e pro-
prio per questo nessun imprenditore potrebbe 
far fronte alle numerose problematiche e dif-
ficoltà che incontra quotidianamente. Soprat-
tutto nel periodo storico che stiamo vivendo, 
le associazioni di categoria devono fortemen-
te farsi da tramite fra le istituzioni e le imprese 
del territorio al fine di tutelare i loro interessi, 
ed attivare iniziative che promuovano il buon 
funzionamento del sistema imprenditoriale ed 
economico locale. 
“Ciò che ispira il nostro operato – ha detto il Pre-
sidente Sgherza nel suo intervento di apertura 
della 61ª Giornata dell’artigianato – è che i no-
stri soci sono la parte viva dell’economia del no-
stro Paese. La cura dei loro interessi è cura degli 
interessi del Paese”. 
Un intervento quello del Presidente Sgherza 
puntuale, approfondito, in cui ha cercato di ri-
badire anche con esempi concreti l’importan-
te ruolo delle associazioni di rappresentanza. 
Confartigianato è riuscita a mantenere nel 
tempo una propria autonoma visibilità e un 
consenso associativo ancora molto significati-
vo. Questo soprattutto perché ha trasformato 
il rapporto associativo in un rapporto di tute-
la, attraverso la messa a disposizione di servizi 
per l’imprenditore in grado di diventare utilità 
collettiva. Esempio concreto la creazione del-
le banche di credito cooperativo e delle coo-
perative di garanzia che hanno assicurato l’ac-
cesso al credito a molti imprenditori pugliesi 
che altrimenti non avrebbero avuto la benché 
minima possibilità di fare investimenti o nella 
peggiore delle ipotesi sanare una funesta si-
tuazione economica.
Un’analisi delle difficoltà attuali, ma anche la 
proposta di possibili soluzioni alla crisi che or-
mai ci attanaglia da tempo. “Siamo ormai – ha 
affermato Sgherza – all’ottavo anno di una crisi 
economica globale, nata come crisi della finanza 
delle banche, passata all’economia reale ed infi-
ne trasformatasi in crisi sociale, che ha spazzato 
via certezze e acquisizioni del passato, producen-
do disorientamento e rancore in larghe fasce del-
la popolazione del nostro Paese. In questo nuo-
vo scenario globale sono, quindi, venute meno 
le condizioni per puntare ad una crescita basata 

sulle esportazioni, perché la frenata del merca-
to globale la rende più difficile. Insomma l’uscita 
dalla stagnazione non può che passare dalla cre-
scita della domanda interna e ciò necessita di in-
terventi strutturali che siano la condizione per la 
crescita della domanda. In questo contesto glo-
bale l’Europa è chiamata ancora una volta alle 
proprie responsabilità: andrebbero attuate poli-
tiche economiche espansive, andrebbe rilancia-
ta l’occupazione (specie quella giovanile) e quin-
di la domanda interna, andrebbero intensificati 
gli investimenti pubblici ma anche quelli in par-
tenariato.
Rispetto a questi aspetti l’associazionismo eco-
nomico può rappresentare un freno o al contra-
rio, un alleato su cui il nostro tessuto produttivo 
può contare? È paradossale – incalza Sgherza – 
che la quotidiana azione di rivendicazione com-
piuta dalla nostra Associazione, finalizzata alla 
rimozione degli ostacoli che limitano e mortifi-
cano l’attività delle piccole imprese venga bol-
lata come un freno alla crescita proprio da par-
te di chi, con un approccio semplicistico, finisce 
col ritenere che gli interventi necessari alla ripre-
sa economica possano limitarsi unicamente al 
livello centrale. Questioni come quella del Mez-
zogiorno, per esempio, necessitano sicuramen-
te del supporto delle associazioni economiche 
locali. Da anni, infatti, la posizione di Confarti-
gianato è incentrata sulla richiesta di interventi 
atti a rimuovere le strozzature che ne impedisco-
no il normale sviluppo. Uno sviluppo non già affi-
dato a logiche assistenziali, ma a quelle dell’eco-
nomia e del mercato. Questi interventi strutturali 
possono essere realizzati soltanto da una volontà 
governativa attenta alle prospettive di reale svi-
luppo del territorio. Stessa considerazione vale 
anche gli annunciati interventi di alleggerimen-
to strutturale di 

oneri fiscali e previdenziali che, pur oggetto di 
contrattazione comunitaria, possono essere atti-
vati solo da un intervento deciso dello Stato cen-
trale. Queste politiche sono condizioni essenzia-
li affinché le popolazioni meridionali accelerino il 
passo nella crescita economica.
La Confartigianato – ha assicurato il presiden-
te Sgherza – sarà sempre vigile e attenta nei con-
fronti dei vari livelli di governo, Regionali e Nazio-
nali, assicurando il proprio costruttivo contributo. 
Allo stesso modo accompagnerà le singole im-
prese associate ad utilizzare tutte quelle oppor-
tunità che possano incrementare il loro business 
o creare specifiche convenienze economiche. 
L’auspicio è quello di creare un contesto favorevo-
le per il rilancio della nostra regione e di tutto il 
Mezzogiorno, strada obbligata per accelerare la 
ripresa del Paese.

I. Spezzacatena

Il presidente Sgherza alla 61ª 
Giornata dell’Artigianato
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Hanno detto...
...a conclusione dei lavori della 61ª Giornata dell’Artigianato

“Iniziativa molto efficace. Convegno 
importante per dibattere problemi 
cercando di individuare soluzioni. Il 
mio lavoro professionale mi porta a 
continuo contatto con Confartigia-
nato e soprattutto con Artigianfidi e  
scopro sempre realtà straordinarie che 
possono spingere il Paese verso tra-
guardi eccellenti. Tutto ok”.

“Bene, bene tutto! Le associazioni di 
rappresentanza dei segmenti produt-
tivi sono insostituibili e il loro ruolo è 
vitale anche per le Camere di commer-
cio. Nel riassetto a cui  gli enti camera-
li stanno andando incontro, le impre-
se potranno trovare risposte esaustive 
alle loro necessità attraverso le orga-
nizzazioni che le rappresentano, così 
come avvenuto negli anni. Una siner-
gia fluida fra imprese, associazioni e 
uffici camerali sarà formula vincente 
per il pieno decollo della nostra terra”.

 “Non si può essere che soddisfatti dei 
risultati emersi  dal convegno e del-
le prospettive per le imprese alle qua-
li il sistema bancario non mancherà 
di dare il suo contributo. Lo sviluppo 
della classe imprenditoriale, sostenu-
ta con finanziamenti mirati e garanti-
ti da Artigianfidi, si trasformerà in un 
robusto assist alla crescita economi-
ca della nostra terra. Con benefici per 
tutti”.

“Il convegno ha riproposto tutto l’im-
pegno di dirigenti e di iscritti di Con-
fartigianato per una svolta radicale 
nelle questioni proprie delle imprese. 
Artigiancassa sta facendo la sua par-
te, nella continuità di una tradizione di 
diversi decenni. C’è già un incremento 
di operatività del 12% rispetto al 2014 
e, a fine anno, registreremo circa 24 
mila finanziamenti per un importo di 
300 milioni di euro. È in elaborazione 
un nuovo programma fortemente in-
novativo con il coinvolgimento di Con-
fartigianato e delle sue strutture peri-
feriche”.

“È andato tutto bene e sono soddi-
sfatto di aver partecipato ad un con-
vegno molto istruttivo. Auspico di po-
ter assistere ad altre Giornate, positive 
e piacevoli come questa,  in cui si pos-
sa  parlare  di lavoro, di nuovi stimo-
li, di benessere, di giovani ai quali la 
BCC,  che ho l’onore di presiedere, for-
nirà sempre ogni consentito aiuto per 
le loro scelte di vita”. 

“La partecipazione di dirigenti di qua-
si tutti i centri comunali delle provin-
ce di Bari/Bat della nostra associazio-
ne dice che vi è fame di informazioni e 
di proposte per andare avanti. La sala 
della Fiera, occupata in tutti i suoi or-
dini di posti,  ne è stata testimonianza. 
Questo ci conforta e ci induce a perse-
verare in iniziative per ulteriori con-
fronti indispensabili ai programmi del 
settore e  al buon esito delle richieste 
che stiamo rappresentando alle istitu-
zioni. Le sfide del futuro ci appaiono 
meno difficili: insieme, come sino ad 
ora avvenuto, sapremo farcela!”

Maurizio 
Renna, 
sindaco di 
San Pietro 
Vernotico

Angela 
Partipilo, 
segretario 
generale 
della 
Camera di 
Commercio 
di Bari

Antonio 
Riccio, 
stakehol-
der & ter-
ritorial de-
velopment 
manager di 
Unicredit

Francesco 
Simone, 
direttore 
generale  di 
Artigiancassa

Giuseppe 
Lobuono, 
presidente 
della BCC di 
Bari

Mario
Laforgia
direttore 
provinciale di 
Confartigia-
nato



Prima del convegno in Fiera, Puglia Artigia-
na ha posto alcune domande al prof. Sa-
pelli alle quali egli ha risposto con la con-
sueta schiettezza.
- Professore, quale ricetta ai vari orga-
nismi di rappresentanza (associazioni, 
sindacati, partiti politici …) per rilan-
ciare il loro ruolo in una fase in cui è re-
ale l’intento di alcuni di limitare un po’ 
ovunque gli spazi specifici della media-
zione sociale?
- Che provvedano a dotarsi di dirigenti mi-
gliori. In grado cioè di raccogliere nella loro 
essenza fondamentale quanto la base chie-
de; ciò ad evitare forme di democrazia deli-
berativa, giungendo a vedere il singolo espri-
mersi direttamente nei 
confronti delle istituzio-
ni. Si ricordi che c’è sem-
pre una soluzione ai pro-
blemi dell’uomo se si ha 
la capacità di riconosce-
re e di emendare i propri 
errori. Si tratta di trova-
re appunto l’energia suf-
ficiente per capire esat-
tamente cosa i cittadini 
vogliono anche quan-
do ciò appare difficile. 
La mediazione sociale 
impone la conoscenza 
di ciò che serve al popo-
lo soprattutto nei mo-
menti di crisi, quando le 
emergenze incombono 
e occorrono governanti 
ed enti intermedi di alto 
profilo.
- Non ritiene che un rafforzamento dei 
processi di aggregazione, in particola-
re di imprese, in seno ad organizzazio-
ni storiche come Confartigianato, possa 
accelerare nel nostro Paese gli investi-
menti che l’Ue vuole per riconoscere e 
concedere la flessibilità invocata da più 
parti?
- Le imprese stanno imparando a compete-
re ma devono anche esercitarsi a colludere, 
a progettare accordi fra di loro che riesca-
no a proiettarle in dimensioni più autorevo-
li anche se, a mio parere, le piccole imprese 
non hanno gran che per crescere e forse non 
tengono neanche a svilupparsi più di tan-
to. Devo dirle: la qual cosa non è poi nega-
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tiva se solo si pensa che le dimensioni ridotte 
di un’azienda conciliano e favoriscono quel-
la creatività basilare per il “made in italy”. È 
auspicabile che si costituiscano in rete per 
meglio affrontare le difficoltà di un merca-
to volubile ed esigente e a questo sono chia-
mate le organizzazioni di categoria che sa-
ranno tanto più efficienti quanto più efficaci 
saranno le loro strategie. Le associazioni do-
vrebbero trovare sistemi per trasformarsi in 
ragione dei cambiamenti che il mondo e la 
società subiscono anche per le tecnologie: 
qui la chiave di volta per riaccreditare meriti 
alla rappresentanza. Se si registrerà un’acce-
lerazione negli investimenti sarà meglio per 
tutti anche per la diversa visione che l’Unio-

ne europea avrà di noi. 
- Scienza e informatica hanno abbattu-
to le frontiere molto più rapidamente 
dei trattati internazionali, costruendo 
un mercato nel quale l’uomo si ritrova 
sempre più solitario e a margine dei po-
teri forti che decidono tutto per tutti. 
Come ridimensionare la tecnologia e ri-
mettere l’uomo al centro? 
- Pregare, innanzitutto! È in atto un proces-
so di divisione completa fra economia, finan-
za e società nella quale la peggio sta toccan-
do all’uomo che può e deve essere sostenuto 
dalle organizzazioni rappresentative dei vari 
segmenti della comunità civile. Ancora una 
volta va ribadita l’importanza della media-

zione, della sua funzione a difesa di valori e 
di diritti che il cittadino da solo non potreb-
be tutelare. E riportare la finanza al servizio 
dell’economia reale appare oggi un’utopia: 
la scomparsa delle ideologie e la frammen-
tazione dei ceti sociali sta favorendo l’indi-
vidualismo con le conseguenze che si pos-
sono immaginare. Esiste una finanza buona 
che agisce senza derivati nei codicilli ed esi-
ste pure in molti il proposito di distinguere le 
banche d’affari da quelle di investimenti: se 
ciò avvenisse veramente, si determinereb-
be un ordine morale necessario a restituire 
all’uomo la sua centralità. 
- Cosa manca all’Italia per superare se-
riamente e concretamente la crisi e in-

serirsi nel gruppo 
della nazioni che con-
tano? Ovvero: funzio-
na l’attuale classe di-
rigente?
- Abbiamo bisogno di 
una classe dirigente non 
di una classe dominan-
te. Abbiamo necessità, 
come ho già affermato, 
di dirigenti consapevoli 
dei loro incarichi e di or-
ganizzazioni di rappre-
sentanza che non siano 
collaterali ma pronte al 
dibattito, alla dialettica, 
ad atteggiamenti propo-
sitivi e non supini.
- Una formula conci-
sa per sollevare il Sud 
dagli affanni di sem-
pre? Quanto possono 

realmente fare le imprese, seppur ade-
guatamente sostenute, per ripetere il 
boom economico del dopoguerra? 
- Lavorare di più sulla cultura di impresa 
che implica una forte propensione alla soli-
darietà operativa. In Puglia ci sono premes-
se di tipo istituzionale interessanti: Camere 
di commercio, Banche di credito cooperati-
vo, Regione e associazioni, come Confarti-
gianato, costituiscono splendide realtà. Biso-
gna lavorare sodo per costruire una migliore 
identità delle imprese, quelle piccole soprat-
tutto, e far comprendere loro che hanno una 
grande missione da svolgere, non solo eco-
nomica. 

F. Bastiani 

Non c’è crisi di rappresentanza
Gli enti intermedi svolgono una importante funzione sociale

Giulio Sapelli intervistato prima dei lavori della 61ª Giornata dell’Artigianato in cui è stato 
applaudito relatore



Intervenuto, a Modugno, all’inaugurazio-
ne della nuova sede della Banca di Cre-
dito Cooperativo di Bari, l’avv. Augusto 
Dell’Erba, vice presidente nazionale di 
Federcasse, ha ribadito l’importanza del 

ruolo che le BCC svolgono per il territorio.
- Presidente, quale la consistenza del-
le BCC aderenti alla Federazione di Pu-
glia e Basilicata?
- Nelle due regioni agiscono ben 26 istituti 
di credito con risultati sostanziali che ne at-
testano la tenuta, nonostante il periodo cri-
tico purtroppo non ancora passato. 
A giugno scorso, complessivamente, la 
raccolta diretta si è attestata intorno ai 4 

miliardi e 600 mila euro, superando del 
2% l’importo relativo allo stesso periodo 
dell’anno scorso. Oltre il 2,5% l’incremen-
to degli impieghi che ha raggiunto i 3,2 mi-
liardi di euro. Cifre abbastanza significative 
di una vitalità che aumenta perché il dialo-
go fiduciario con la clientela non viene in-
taccato da elementi di “disturbo”, crescen-
do giorno dopo giorno.
- … E la riforma? 
- La riforma sta procedendo con unità di in-
tenti, cioè con linee di indirizzo approvate 
dal Consiglio nazionale di Federcasse, rap-
presentate alle autorità governative com-
petenti. 
Vi sono due scuole di pensiero che stiamo 
cercando di portare ad una intesa di massi-
ma con un confronto costruttivo. 
C’è chi vorrebbe introdurre in queste nostre 
istituzioni i criteri propri del sistema gene-
rale che oggi vige nelle banche e cioè mo-
dellare le operazioni sul rating, sulla verifi-
ca del quantum posseduto dal cliente. 
C’è poi chi sostiene la necessità che si vada 
oltre l’accertamento dei numeri del cliente 
guardando alle sue potenzialità e alle sue 
capacità morali di non disattendere gli im-
pegni assunti.
- In pratica, è ciò per cui le Casse Rurali 
e Artigiane, ora BCC, furono istituite?
- Esattamente. Le nostre non sono banche 
d’affari ma istituti di credito vocati a pro-
muovere interventi a favore degli ambiti 
territoriali in cui si collocano, andando in-
contro alle necessità della popolazione, per 
la sua più ampia crescita economica e civi-
le, con riguardo ad ogni ceto sociale.
- Allora, presidente, possiamo dire che 
le BCC hanno un cuore, diversamente 
da altri? 
- Diciamo che le BCC hanno un cuore . 
Punto. 

F. B.
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Valletta Comunicazione, socio aggregato Asfor e socio AISM - Associazione Italiana 
per il Marketing, ripropone a Bari, Foggia e Lecce il Master in Marketing, Comuni-
cazione d’Impresa e Comunicazione Pubblica con il riconoscimento TP Associazio-
ne Italiana Pubblicitari Professionisti.
Obiettivo principale del Master è quello di fornire risposte concrete a coloro che vo-
gliono accedere alle conoscenze specifiche del Marketing, della Comunicazione (con-
venzionale e non convenzionale) e della Comunicazione Pubblica.
Valletta Comunicazione, ponendo attenzione all’evoluzione dei processi comunicati-
vi, arricchisce il Master di tre specializzazioni:
-  Comunicazione Food & Wine (in partnership con EATALY)
-  Social Media Strategy
-  Creatività e Visual Communication
Per l’A.A. 2015-2016 sono bandite:
-  n. 3 borse di studio a copertura totale (una per ogni sede) dedicate ad Emanuele 

Pirella; 
-  borse di studio del valore di euro 2.000,00 per tutti i partecipanti che superano 

la prova di ammissione.
-  borse di studio di merito di euro 3.000,00 e 4.000,00
Il Master prevede 1000 ore (500 ore di formazione teorico/pratica, 500 ore di stage). 
Le lezioni saranno tenute da professionisti, docenti universitari, imprenditori, mana-
ger e dirigenti delle P. A. attraverso un metodo didattico interattivo basato sull’alter-
narsi di incontri teoricopratici, work-shops e case-histories e di un un project 
work finale. 
Il Master è rivolto ad un numero limitato di partecipanti, selezionati mediante test 
d’ingresso. La partecipazione alle selezioni è gratuita e non ha carattere vincolante.
Valletta Comunicazione attiva inoltre Corsi Specialistici della durata di 4/5 giornate, 
che si caratterizzano per essere un’importante occasione di approfondimento pratico 
grazie al confronto sistematico e diretto tra partecipanti e docenti - professionisti di 
qualificata esperienza. Di prossima partenza sono i corsi in:
- Social Media Strategy
- La PNL nel marketing&comunicazione
- Digital Content & Storytelling
- Marketing Emozionale e Comunicazione Food&Wine
Per le aziende associate Confartigianato-Bari è previsto uno sconto del 10% 
sulle quote di partecipazione ai percorsi formativi.
Per selezioni, iscrizioni ed incontri informativi:
segreteria@vallettacomunicazione.com; tel: 080 5240711
www.vallettacomunicazione.com

Il Master in Marketing e 
Comunicazione e i Corsi 

Specialistici

Le BCC sempre vicine alla gente

Augusto Dell’Erba
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torti, ha benedetto i locali alla presenza 
anche del Presidente della Federazione 
delle BCC di Puglia e Basilicata, Augusto 
dell’Erba, del Presidente della Confarti-
gianato UPSA Bari, Francesco Sgherza, 
del Direttore della BCC di Bari, D’Andrea 
Donato Graziano, e del consigliere regio-
nale, Peppino Longo.
“La BCC di Bari filiale di Modugno – ha det-
to il Presidente della Federazione delle 
BCC di Puglia e Basilicata, Augusto Dell’Er-
ba – è una banca, inserita in un territorio 
locale, che è cresciuta con raziocinio, senza 
perdere la sua identità e i valori che la con-
traddistinguono rispetto a banche di ben 
altre dimensioni”.
“Le finalità della BCC di Bari – ha osservato 
Sgherza – sono tutte a favore di impren-

ditori, famiglie, giovani: i segmenti che co-
stituiscono cioè l’anima del nostro Paese. 
La crescita economica può aver luogo solo 
puntando sull’impegno serio e onesto dei 
comparti produttivi e, soprattutto, delle 
giovani generazioni che abbiamo il dovere 
di trattenere in questa terra, assecondando 
le loro aspirazioni e finanziando i loro pro-
getti”.
“La nuova sede di Modugno, di proprietà 
della BCC, intensificherà i suoi sforzi per 
allargare e soddisfare la clientela con pro-
dotti creditizi altamente competitivi e me-
diante l’accresciuto valore professionale dei 
dipendenti, sempre più animati da una for-
te passione per i compiti che sono chiamati 
a svolgere”. 

I.  Spezzacatena

La BCC di Bari filiale di Modugno si rin-
nova. Il 26 settembre è stata inaugurata 
la nuova sede in Piazza Garibaldi, cuore 
pulsante della città, alla presenza non 
solo dei dirigenti e dipendenti della BCC 
di Bari, ma anche rappresentanti istituzio-
nali, imprenditori e semplici cittadini.
A tagliare il nastro il Sindaco di Modugno, 
Nicola Magrone, e il Presidente della BCC 
di Bari, Giuseppe Lobuono. 
“Sono orgoglioso – ha dichiarato il Presi-
dente Lobuono – di essere qui con voi ad 
inaugurare la nuova sede di una Banca, che 
ha avuto una crescita lenta ma significativa 
nel rispetto delle regole, delle indicazioni e 
raccomandazioni degli organi di vigilanza. 
Continueremo a soddisfare le esigenze fi-
nanziarie ed economiche della città di Mo-
dugno identificandoci con essa, con le sue 
problematiche, i suoi bisogni, nel tentativo 
di diventarne sempre più un punto di riferi-
mento per lo sviluppo sociale e culturale. Il 
mio augurio è che chiunque varchi questa 
soglia si senta a casa propria”.
Subito dopo il taglio del nastro il parro-
co della Chiesa Madre, Don Nicola Cola-

Inaugurata la nuova sede della 
filiale della BCC di Bari

A Modugno nella centralissima piazza Garibaldi

Da sin.: Dell’Erba, D’Andrea, Lobuono, Magrone, Sgherza e don Nicola Colatorti
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VENERDì 16
IVA: 
- Contribuenti mensili liquidazione e versamento dell’imposta relativa 

al mese precedente;

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 del mese preceden-

te;

LUNEDì 26 
IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE: 
- Presentazione degli elenchi Intrastat per il mese di settembre 2015 e 

terzo trimestre 2015;

MODELLO 730 INTEGRATIVO: 
- Consegna al CAF, da parte del contribuente, del mod. 730 integrativo.

OTTOBRE 2015

NOVEMBRE 2015
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 preceden-

te;

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 preceden-

te;

MERCOLEDì 25 
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 preceden-

te;

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

contributi eccedenti il minimale, per l’anno 2015.

L’aumento del 3,5% di esportazioni nel 2014 è stata la testimonian-
za più eloquente della bontà dei nostri prodotti, graditi all’estero 
soprattutto se relativi all’abbigliamento e al food.
Insomma, il made in Italy tira, tira bene e assicura provvidenziali 
benefici, considerata la situazione delicata del Paese a cui servono 
non una ma molte boccate di ossigeno.
La Puglia, in particolare, svolge un ruolo di rilievo nelle operazioni 
di export perché terra di sole, di mare, di risorse architettoniche, 
storiche e culturali a cui si accompagnano prelibatezze gastrono-
miche, artigianato e arte di singolare finezza.
“I prodotti ci sono”, pensano molti, dagli amministratori agli im-
prenditori.
Occorre ora potenziare la macchina che deve saperli veicolare 
sempre più e sempre meglio sulle strade del mondo, raccogliendo 
il placet dei consumatori.
La nostra regione è capofila per crescita percentuale su tutto il 
territorio italiano il che significa capacità di produrre e capacità di 
“trasmettere”, qui nel senso autentico di mandare oltre.
Insomma, c’è un made in Apulia che la fa da padrona, distanziando 
la concorrenza seppur anch’essa dotata di numeri primi adatti a 
scalare le vette del mercato globale: così si 
spiega, infatti, il forte incremento del-
le esportazioni nazionali dell’anno 
scorso che, nel 2015, si apprestano 
a raggiungere altri traguardi.
Sull’evoluzione del marketing dei 
prodotti pugliesi, riguardo al setto-
re agroalimentare, uno studio appro-
fondito è stato effettuato da Adele Annarita 
Campobasso, con una tesi di laurea (Corso in Beni eno-
gastronomici, Università di Bari), “Mercati e promozione dei prodotti 
tipici pugliesi: il caso dell’Aicai”, suggestiva e ricca di dettagli utili 
per la piena conoscenza della questione. 
“La riduzione dei consumi in Italia – osserva la dott.ssa Campobasso 
– ha portato le imprese a guardare sempre più ai mercati internazio-
nali quali strade alternative da percorrere per compensare le conse-
guenti criticità. Ciò ha moltiplicato le domande di servizi alle strutture 
pubbliche interessate, fra cui una di consolidata esperienza che agisce 
quale azienda speciale della Camera di Commercio di Bari: l’Aicai”.
“I servizi dell’Aicai – precisa – costituiscono il sostegno completo a chi 
vuole ritagliarsi spazi operativi sul palcoscenico planetario in cui re-
clamizzare e vendere i propri articoli, proteggendone nome, qualità, 
modalità di realizzazione. La conquista di fette di mercato all’estero 
implica studi, verifiche, conoscenza delle lingue e degli umori com-
merciali della popolazione: ingredienti indispensabili per il positivo 
esito di ogni business che devono essere affidati alla cura e alle strate-
gie di enti accreditati e abilitati”.
Nello studio della dott.ssa Campobasso non mancano paragrafi 
dedicati ai controlli e alle certificazioni di qualità, all’agricoltura 
biologica, all’e-commerce, alle attività di incoming e ai progetti 
Ceta, Innovoil e Fooding: quanto serve per andare lontano. 
Risultando vincenti nella gara con i competitors delle realtà econo-
miche presenti nel mondo. 

F. B.

Marketing per i 
prodotti tipici pugliesi
Il ruolo dell’Aicai in una tesi di laurea 

di Adele Annarita Campobasso
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Sette territori da esplorare, sette itinerari per 
scoprire le realtà produttive dell’arte, della 
moda e del design. Sette itinerari formativi 
per conoscere la nuova identità dell’artigiana-
to artistico, che vive oggi grandi cambiamenti 
anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie e di una comunicazione senza confini.
Un percorso didattico di crescita innovativa 
durante il quale alunni e docenti hanno co-
nosciuto realtà imprenditoriali capaci di in-
tegrare abilmente le tecniche di lavorazione 
tradizionale con linguaggi espressivi contem-
poranei attraverso percorsi di sperimentazio-
ne, conoscenza e apertura al mercato globale 
all’interno di spazi di lavoro divenuti veri e 
propri atelier creativi aperti ai visitatori e al 
territorio. 
Questo l’obiettivo della seconda edizione di 
“Botteghe Didattiche - Artigianato Artisti-
co , Moda e Design, itinerari tra tradizione e 
innovazione”. L’iniziativa promossa ed orga-
nizzata da Confartigianato Bari con la collabo-
razione del Conart (Consorzio per lo Sviluppo 
dell’Artigianato) , il sostegno della Camera di 
Commercio di Bari e i patrocini del M.I.U.R. – 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e i 
dei Comuni di Bari e Valenzano, si concluderà 
il 23 ottobre alle ore 10.00 presso il Cinepor-
to di Bari con la proiezione del documenta-
rio che vede protagonisti gli studenti dell’ 
I.I.S.S.”De Nittis-Pascali” e dell’ I.P.S.I.A. “Luigi 
Santarella” in un percorso di crescita innovati-
va e di confronto con designers, imprenditori 
e artigiani 2.0.

A. Eracleo

Botteghe 
didattiche 

2015
Proiezione docu-film 
al Cineporto di Bari

Brevi dalle Categorie
Servizio Pec @ticertifica: procedure e condizioni di rinnovo delle caselle attive
Informiamo quanti siano in possesso di una casella di posta certificata con domi-
nio @ticertifica, attivata nell’ambito della campagna di adesione gratuita al servizio 
promossa da Confartigianato, che Telecom ha avviato le procedure di rinnovo delle 
caselle in parola. La richiesta di conferma del servizio a pagamento è stata inviata a 
mezzo posta certificata sulle caselle dei singoli utenti. Nella stessa comunicazione 
sono indicate le modalità di rinnovo nonché i termini di pagamento. In particolare il 
servizio deve essere rinnovato esclusivamente on line tramite il portale nuvolastore 
di Telecom. Il corrispettivo per il servizio è pari a 0.75 cent/Euro per mese, oltre IVA. 
L’unica modalità di pagamento ammessa è il pagamento attraverso carta PAYPAL. 
Per informazioni su come ottenerla è possibile consultare la pagina all’indirizzo 
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/prepaid. Si tratta, essenzialmente, di una 
carta di credito prepagata da richiedersi attraverso le ricevitorie lottomatica (tabac-
cai e simili). In considerazione della difficoltà che molti artigiani ravvisano nell’utiliz-
zo di questi strumenti, abbiamo richiesto a Telecom di consentire il pagamento con 
modalità tradizionali (bollettino, addebito in bolette per utenti già Telecom, etc.). Nel 
contempo informiamo gli utenti @ticertifica che il termine ultimo per provvedere al 
rinnovo è il 30 novembre 2015. In caso di mancato rinnovo non sarà possibile più re-
cuperare la casella ne i dati in essa contenuti e non precedentemente salvati. Inoltre, 
poiché l’indirizzo pec dell’impresa è comunicato alla Camera di Commercio, in caso 
di variazione e dunque anche di attivazione di un nuovo indirizzo, l’impresa dovrà 
avere cura di comunicarne gli estremi alla CCIAA.    

Consorzio Energia: con noi tariffe inferiori oltre il 45% rispetto al mercato li-
bero
Il Consorzio Caem di Confartigianato ha recentemente comunicato le tariffe ap-
plicabili alle imprese neo aderenti per le forniture di luce e gas e valide a tutto il 
31/12/2016. Da un’analisi effettuata, e tenuto conto dei prezzi mediamente rile-
vati nelle forniture a mercato libero dei nostri associati, si tratta di tariffe straordi-
nariamente vantaggiose e inferiori sino ad oltre il 45% a quelle praticate da altri 
venditori. Vi ricordiamo che per una valutazione della propria fornitura e per una 
comparazione dettagliata con le tariffe consortili è sufficiente inviare le proprie bol-
lette all’indirizzo di posta energia@confartigianatobari.it ovvero contattandoci ai n° 
0805959446 – 442 – 444. Le agevolazioni riguardano altresì le forniture domestiche 
di luce e gas dei nostri associati.   

Alimentazione: Confartigianato contro l’uso di latte in polvere a tutela delle 
produzioni casearie
La legge 138, sin dal 1974 vieta in Italia l’utilizzo di latte in polvere nelle produzioni 
casearie. L’UE ha richiesto all’Italia di rimuovere la legge che sarebbe contraria ai 
principi del mercato unico ed in particolare a quello del latte. Le produzioni italiane 
casearie, che storicamente si distinguono per la loro qualità e per la qualità delle ma-
terie prime utilizzate, ne sarebbero pesantemente danneggiate. Per questa ragione 
Confartigianato, da sempre in prima linea nelle iniziative di tutela del Made in Italy, 
si è schierata con la petizione promossa da Slow Food ed è impegnata nella raccolta 
delle sottoscrizioni da parte di cittadini e imprenditori. La petizione mira ad alzare 
il livello di attenzione su un provvedimento che certamente assesterebbe un colpo 
pesantissimo alle produzioni di questo settore e a tutto il Made in Italy. È possibile 
sottoscrivere la petizione on line attraverso la piattaforma:  Change.org all’indiriz-
zo https://www.change.org/p/il-formaggio-si-fa-con-il-latte-slow-food-dice-no-all-
uso-del-latte-in-polvere-firma-la-petizione-entro-settembre.

M. Natillo



15

Efficienza energetica, bonus del 65% an-
che per immobili affittati delle imprese
La detrazione fiscale del 65% per gli inter-
venti di efficientamento energetico si applica 
anche in caso di lavori eseguiti sui fabbricati 
affittati dalle imprese. A stabilirlo una recente 
sentenza, la n. 2692/2015, della Commissio-
ne tributaria regionale della Lombardia, in 
contrasto con quanto sostenuto dall’Agenzia 
delle Entrate con la risoluzione ministeriale 
340/E/2008, in materia di applicabilità del 
bonus.
Sulla base di tale orientamento, l’Agenzia 
aveva chiarito che, per i soggetti titolari di 
reddito d’impresa, l’agevolazione dovesse 
essere riconosciuta esclusivamente per i la-
vori effettuati su fabbricati “strumentali”.
Ora, con la sentenza del CTR della Lombar-
dia, viene respinta la posizione dell’Agenzia 
delle Entrate sostenendo che, per le im-
prese, il citato requisito per la fruizione 
del beneficio “non si ritrova né nella leg-
ge né nella normativa di attuazione, ed 
è frutto di un’interpretazione arbitraria 
dell’Amministrazione, priva di qualsiasi 
riscontro normativo”. Inoltre la posizione 
dell’Agenzia dell’Entrate, continua la sen-
tenza, risulta “in palese contrasto con la 
ratio della norma agevolatrice, posto che 
la finalità del legislatore appare quella di 
incentivare nel modo più ampio possibile 
il risparmio energetico […] favorendo gli 
investimenti in edilizia”. 
Come è noto, la detrazione Irpef del 65% per 
gli interventi miranti al risparmio energetico, 
come anche quella del 50% sulle ristruttura-
zioni edilizie, salvo ulteriori proroghe, dal 1° 
gennaio 2016 passerà al 36% con tetto di 
spesa massima dimezzato (per le ristruttura-
zioni 46mila euro).
Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, alla 
luce dell’impatto positivo finora ottenuto 
dagli ecobonus sull’economia, il Governo sa-
rebbe già al lavoro per la riconferma nel 2016 
delle agevolazioni, come del resto era stato 
chiesto da ANAEPA-Confartigianato Edilizia 
e dalle altre associazioni delle imprese edili. 
Bisognerà però attendere la definizione della 
Legge Stabilità 2016 per sapere se effettiva-
mente la proroga sarà prevista o meno.
Piccole opere Sblocca Italia, c’è tempo fino 
al 31 ottobre
Prorogata fino a fine ottobre la data entro 
la quale devono risultare cantierabili alcuni 
degli interventi di completamento di opere 

urgenti, finanziati dal decreto Sblocca Italia. 
A stabilirlo la Legge 125/2015, che ha con-
vertito il Decreto Enti locali (DL 78/2015) 
concedendo la proroga dal 31 agosto 2015 al 
31 ottobre 2015 del termine di cantierabilità 
(di cui all’articolo 3 comma 2 dello Sblocca 
Italia, Legge 164/2014) per evitare la revoca 
delle risorse stanziate. Della proroga bene-
ficeranno non solo le opere medie e grandi 
previste dal decreto, ma anche gli interventi 
del programma “Nuovi progetti di interventi” 
(o Piano Campanili 2) e le opere incompiu-
te segnalate dai Comuni. Ricordiamo che il 
“Piano Campanili 2” ha destinato 100 milioni 
di euro ai Comuni sotto i 5.000 abitanti per 
piccoli interventi dando la priorità a quelli 
volti alla qualificazione e manutenzione del 

territorio, alla riduzione del rischio idrogeo-
logico, alla riqualificazione e all’incremento 
dell’efficienza energetica del patrimonio edi-
lizio pubblico e alla messa in sicurezza degli 
edifici pubblici. 
Il 7 agosto scorso il Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti (Mit), Graziano Delrio ha 
firmato il decreto (in attesa di pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale) contenente la gradua-
toria dei Comuni/Unioni di Comuni risultati 
assegnatari del finanziamento, 21 elenchi 
(uno per regione o provincia autonoma) con 
i 319 interventi finanziati. Per poter usufrui-
re del finanziamento i Comuni assegnatari 
avrebbero dovuto impegnarsi a procede-
re alla pubblicazione del bando di gara 
o della determina a contrarre entro il 31 
Agosto 2015. Ora avranno due mesi in più 
di tempo per essere pronti.
SCIA e silenzio assenso: le novità per l’edi-
lizia dalla riforma PA
Lo scorso 28 agosto sono entrate in vigore al-
cune importanti disposizioni di forte impatto 
per il settore edile contenute nella riforma 
della Pubblica Amministrazione (Legge n. 

124 del 07/08/2015), pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale il 13 agosto scorso. Le misure che 
riguardano le procedure autorizzative nell’e-
dilizia, sono applicabili sin da subito senza 
la necessità di attendere provvedimenti di 
attuazione.
In particolare, l’articolo 3 disciplina i mecca-
nismi del silenzio-assenso con tempi certi, 
prevedendo che le Amministrazioni compe-
tenti comunichino il proprio assenso o nul-
la osta entro trenta giorni dal ricevimento 
del provvedimento. Decorso tale termine, 
suscettibile di interruzione una sola volta 
in caso di esigenze istruttorie o richieste 
di modifica, scatta il silenzio-assenso. Per 
le amministrazioni preposte alla tutela am-
bientale, paesaggistico-territoriale, dei beni 
culturali e della salute dei cittadini, il termine 
è elevato a novanta giorni. In caso di mancato 
accordo tra le amministrazioni coinvolte, sarà 
il Presidente del Consiglio, previa delibera-
zione del Consiglio dei Ministri, a decidere 
sulle modifiche da apportare. Per il settore 
delle costruzioni il provvedimento avrà come 
effetto una maggiore accelerazione dell’iter 
per ottenere il permesso di costruire, che so-
vente tende a bloccarsi per la mancata colla-
borazione di enti terzi o nell’attesa dei pareri 
delle Soprintendenze. 
Un’altra disposizione subito operativa è quel-
la sull’autotutela all’articolo 6: per tutti i prov-
vedimenti amministrativi che sono dichiarati 
illegittimi, è prevista l’annullabilità d’ufficio 
dell’atto entro massimo 18 mesi dalla loro 
adozione (finora l’annullamento era possibi-
le entro “un tempo ragionevole”). Le opere 
edilizie realizzate tramite SCIA, dunque, 
trascorso un anno e mezzo, non potranno 
più essere contestate.
Infine, entro dodici mesi dalla data di entrata 
in vigore della suddetta legge, il Governo è 
delegato ad adottare uno o più decreti legi-
slativi per l’individuazione dei procedimenti 
oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) o di silenzio assenso, ma anche 
quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione 
espressa o è sufficiente una comunicazione 
preventiva. Inoltre, all’atto della presentazio-
ne di un’istanza, è previsto altresì l’obbligo di 
comunicare ai soggetti interessati, i termini 
entro i quali l’amministrazione è tenuta a 
rispondere, ovvero entro i quali il silenzio 
dell’amministrazione equivale ad accogli-
mento della domanda.

A. Pacifico

La rassegna notizie di ANAEPA-Confartigianato
EDILIZIA
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Proseguono i contatti con le 
istituzioni albanesi, avviati con 
la firma di un protocollo d’in-
tesa, lo scorso 20 marzo, in oc-
casione della visita a Bari del 
Viceministro dell’Economia al-
banese Brunilda Paskali.
“L’accordo siglato”, ricorda il 
presidente Facchini, promo-
tore con il centro comunale 
di Bari dell’iniziativa, “prevede 
una reciproca collaborazione tra 
Confartigianato Bari e Governo 
albanese, al fine di valorizzare la presenza dell’im-
prenditoria sui territori trasferendo conoscenze 
e strumenti operativi utili al raggiungimento di 
questo obiettivo in una fase politica ed economica 
in cui il Ministero dell’Economia albanese è impe-
gnato a favorire, promuovere e tutelare gli investi-
menti esteri”. 
L’Albania rappresenta infatti per molte imprese 
internazionali un territorio di sicuro interesse, 
ricco di infinite opportunità per lo sviluppo eco-
nomico e dal ridotto costo della manodopera. 
Turismo, agricoltura e manifattura sono i settori 
che rappresentano le maggiori opportunità di 
investimento.
Imminente opportunità per le imprese locali 
per approcciarsi al territorio albanese è la fiera 
internazionale che si svolgerà a Tirana, presso 
il Palazzo dei Congressi dal 21 al 25 novembre.
Giunta alla 22ª edizione, la “Tirana International 
Fair” conta più di 400 espositori registrati an-
nualmente provenienti da più di 20 paesi e circa 
40.000 visitatori, provenienti anche dal Kosovo 
e Europa Sudorientale (Serbia, Montenegro, 
Macedonia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Slove-
nia, Grecia, etc).
L’Italia è il principale partner economico dell’Al-
bania e la presenza degli imprenditori italiani è 
massiccia anche in questa fiera. 
Energia rinnovabile e soluzioni per l’efficienza 
energetica, gestione dei rifiuti urbani, edilizia resi-
denziale, infrastrutture turistiche, nautica, mobili e 
lavorazione del legno, materiali edili, produzione 
del tessile, industria agroalimentare, sono i settori 
maggiormente rappresentati. 
Già dalle passate edizioni, gli imprenditori, han-
no espresso la loro soddisfazione per il livello 
organizzativo e per l’adesione stessa delle im-
prese. “Ma ulteriore vantaggio”, afferma il presi-
dente Facchini, “è il pacchetto di agevolazioni 

messo a punto per coloro che vorranno cogliere 
questa opportunità”. Grazie infatti ad un accordo 
sottoscritto con gli organizzatori, si è giunti ad 

ottenere il 15 % di sconto sul prezzo 
ufficiale di listino degli spazi esposi-
tivi. “Ma v’è di più”, prosegue Facchini. 
“Le aziende che parteciperanno alla 
manifestazione, potranno beneficiare di 
un contributo di 1000,00 euro, erogato 
dall’EBAP, Ente bilaterale dell’Artigiana-
to Pugliese, a valere sui fondi per il so-
stegno all’internazionalizzazione delle 
aziende artigiane Pugliesi”.
Per qualunque informazione, è possi-
bile contattare la segreteria del centro 
comunale di Bari al n. 080.5959453 o a 

mezzo mail: comunalebari@confartigianatoba-
ri.it.

G. Mele

L’Albania: un’opportunità per le 
imprese pugliesi

Agevolazioni per la partecipazione alla Fiera internazionale di novembre

Nel segno dell’artigianato che presta alla 
musica la sua passione, il centro comunale 
di Bari affianca anche quest’anno il Musicle-
vante, la II edizione della fiera internazionale 
around the music organizzata dalla Wood 
Brass Company.
Il Musiclevante è la prima manifestazione del 
Sud Italia che intende offrire a tutti gli invitati 
una selezionata offerta delle ultime novità 
del mercato internazionale con la presenza 
dei più famosi brand storici che hanno scritto 
pagine di storia della musica.
“Patrociniamo anche quest’anno la manifesta-
zione”, afferma il presidente Facchini “perché 
riconosciamo che Musiclevante valorizza le 
aziende che meglio interpretano le richieste del 
mercato, esponendo il saper fare tipico dell’ar-
tigiano, divulgando la sapienza che proviene 
dalla tradizione unita alla capacità di innovare 
ed essere competitivi”. 
Il 17 e il 18 ottobre prossimi, presso il Nico-
laus Hotel di Bari si svolgeranno due giorni 
intensi in cui le varie forme di comunicazio-
ne si intersecheranno per creare il nuovo 
connubio di musica in tutte le sue forme ed 
espressioni, dalla creazione di strumenti mu-
sicali, alla distribuzione di brand prestigiosi, 
alla promozione della musica multimediale, 
fino alla editoria. 
“Grazie al successo dell’edizione del 2014 e le 
numerose richieste, afferma il nostro associa-

to Luigi Maiurano, organizzatore dell’even-
to insieme ad Antonio Corriero, “quest’anno 
abbiamo ampliato l’offerta strutturando la 
manifestazione in due ambienti distinti e se-
parati: una sala dedicata al mondo acustico ed 
una sala dedicata al mondo del rock”.
“Il risultato”, ci assicurano gli organizzatori, 
“sarà un evento molto apprezzato dal pubbli-
co”. Un modo, dunque, per incontrare ope-
ratori del settore, promoter, musicisti, colle-
zionisti, appassionati e tutti quelli che sono 
alla ricerca anche del particolare strumento 
musicale di non facile reperibilità nel merca-
to attuale.
Invitiamo tutti gli associati, appassionati di 
musica e non, a partecipare all’evento poi-
ché sarà occasione, oltre che per conoscere 
le novità del mercato musicale, le produzio-
ni locali di liuteria, le case musicali nazionali 
e l’appassionante mondo del vintage che 
affascina i cultori della musica, anche a tra-
scorrere alcune ore nell’ascolto di buona ed 
eccellente musica prodotta da artisti di fama 
locale e nazionale che si esibiranno dal vivo 
sulle due postazioni live allestite presso le 
aree espositive. L’ingresso è libero.
Per informazioni è possibile contattare la 
segreteria del centro comunale di Bari al n. 
080.5959453, email: comunalebarionfartigia-
natobari.it.

G. M.

Musiclevante a Bari il 17 e 18 ottobre

 Musica ed artigianato in concerto
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È possibile accedere ad una scontistica parti-
colare anche per le assicurazioni relative alle 
autovetture ad uso privato di proprietà dei 
Soci della Aziende incluse nelle rispettive poliz-
ze amministrate a Libro Matricola.
Le polizze suddette, ad eccezione di quelle 
per le Autovetture, sono prive di franchigia. 
Tutte le polizze sono comprensive di imposte 

calcolate alla data del 23 aprile 2015. Le imposte 
assicurative sono al 16%. Per maggiori informa-
zioni circa le condizioni riservate alle imprese di 
autotrasporto associate, è possibile rivolgersi 
all’ufficio categorie dell’UPSA: dott.ssa Angela 
Pacifico tel. 080.5959444 e-mail a.pacifico@con-
fartigianatobari.it.

A. Pacifico

UPSA Confartigianato ha attivato uno sportello 
collegato alla CTS - Cooperativa della Con-
fartigianato Trasporti nazionale che offre alle 
imprese dell’autotrasporto ad essa aderenti una 
serie di servizi ed agevolazioni di particolare in-
teresse.
PEDAGGI AUTOSTRADALI
Tra tutti i servizi forniti, quello numericamente 
più significativo è rappresentato dal pagamen-
to differito dei pedaggi autostradali con 
successiva elargizione dei contributi ministe-
riali compensati previsti dal Comitato Centrale 
dell’Albo dell’Autotrasporto. La CTS ha stipulato 
una convenzione con la Società Autostrade per 
l’Italia per il rilascio ai soci della tessera Viacard 
(e conseguente Telepass). 
Oltre alla praticità del Telepass, questo servizio 
di CTS consente ai propri soci di usufruire di 
un importante contributo previsto dall’Albo 
dell’Autotrasporto. Tale contributo è calcolato 
sul fatturato autostradale moltiplicato per fatto-
ri crescenti al crescere del traffico autostradale 
e dell’utilizzo di mezzi di classe Euro superiori.
La CTS consente il grande vantaggio di som-
mare i fatturati dei soci, così da usufruire per 
tutti della massima aliquota di contributo 
(13% sul fatturato ricalcolato con i moltipli-
catori - ossia l’aliquota massima) come se si 
trattasse di un unico soggetto richiedente. (NB: 
Per i nuovi iscritti i rimborsi non possono essere 
retroattivi rispetto alla data di adesione al CTS). 
La cooperativa fornisce le tessere autostradali 
anche per pedaggi esteri, per trafori e traghetti.
ASSICURAZIONI
Altro importante servizio reso da CTS è quello 
assicurativo.
In virtù di apposita convenzione con Artigian 
Broker (broker di Confartigianato Imprese) 
sono stati stipulati contratti a condizioni molto 
concorrenziali riferiti a diversi servizi assicurativi.
I principali sono:
- Responsabilità Civile Autoveicoli;
- Furto – Incendio – Kasko - Cristalli ;
- Rc Professionale dell’autotrasportatore;
- RC Vettoriali;
- Ritiro-sospensione patente;
- Tutela legale;
- Infortuni del conducente;
- RCT-RCO dell’autotrasportatore
- fidejussioni assicurative – ecc.

Nuove agevolazioni per 
le imprese associate

Attivato lo sportello CTS - Confartigianato Trasporti Servizi

AUTOTRASPORTO

Il 18 dicembre 2012, dopo 12 anni di propo-
ste, di rinvii, di tenaci scontri e confronti istitu-
zionali, la Camera dei Deputati approvava in 
maniera definitiva la modifica all’art. 182 del 
Codice dei Beni Culturali in merito alla Discipli-
na di qualificazione dei restauratori. Oltre alla 
formazione universitaria, veniva riconosciuto 
anche il lavoro svolto, così come richiesto dalle 
associazioni di rappresentanza, Confartigia-
nato Restauro in primis. Il riconoscimento del 
lavoro svolto segnava un importante successo 
per il mondo artigiano: la competenza e il sa-
per fare di 13.000 restauratori artigiani, eredi 
della secolare tradizione italiana, venivano 
tutelati grazie all’accoglimento delle istanze 
di Confartigianato, tese a modificare criteri 
troppo rigidi che rischiavano di spazzare via 
un’intera generazione di professionisti. Nella 
stesura iniziale, infatti, venivano definiti criteri 
che non riconoscevano appieno né le compe-
tenze acquisite sul campo, né quelle formative. 
Lo scorso 22 giugno è stato pubblicato il Ban-
do di selezione pubblica per i restauratori. La 
domanda per l’acquisizione della qualifica di 
restauratore di beni culturali deve essere com-
pilata e inviata esclusivamente in via telemati-
ca, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 30 
ottobre 2015, utilizzando la specifica applica-
zione informatica che è stata resa disponibile 

a partire dal 31 agosto 2015 tramite il portale 
https://ibox.beniculturali.it
Si segnala che sono attive le parti dell’applica-
zione che consentono l’inserimento dei dati e 
dei documenti che compongono la domanda 
nelle sezioni titoli di studio, inquadramenti e 
attività di restauro: il modulo risultante com-
pleto di quadro di sintesi e l’invio telematico 
saranno rilasciati entro venerdì 11 settembre.
Il suggerimento per gli interessati è di effet-
tuare subito la registrazione e cominciare la 
compilazione dei campi con i dati già noti, il 
sistema consente infatti di salvare e uscire, 
ammettendo una compilazione frazionata. 
Il supporto tecnico alla compilazione della do-
manda è fornito da restauratori@beniculturali.
it, mentre chiarimenti in ordine al procedimen-
to per acquisizione della qualifica vengono 
forniti da urp@beniculturali.it. Man mano che 
ne venga ravvisata l’utilità , saranno pubblica-
te delle faq nella sezione Domande più fre-
quenti degli Approfondimenti nel sito http://
www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/
sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.
html_1061784176.html L’ufficio categorie 
dell’UPSA è a disposizione per ogni utile chia-
rimento (dott.ssa Angela Pacifico 080.5959444 
e-mail a.pacifico@confartigianatobari.it)

A. P.

Bando pubblico per l’acquisizione 
della qualifica di “Restauratore di 

beni culturali”
Applicazione disponibile a partire dal 31 agosto 2015
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Nella sede del centro comunale ha avuto luogo un interessante semi-
nario tecnico in collaborazione con la Dinova, azienda tedesca leader 
nel campo delle finiture per edilizia professionale, e della Effegi sas, sul 
sistema dell’isolamento termico a cappotto.
Illustrata ai partecipanti la normativa BFS 26 per la protezione delle 
facciate con l’uso di nuovi prodotti in nanotecnologia, smalti di ultima 
generazione e sistemi per la loro applicazione.
Soddisfatto il presidente Raffaele Cramarossa per l’ importante ser-
vizio informativo reso agli iscritti.     

Nell’ambito delle iniziative per la 
riorganizzazione della base asso-
ciativa, si sono rinnovati i seguenti 
direttivi di categoria
EDILI: Antonio Di Sisto (1968), pre-
sidente; Nicola Pastore, Antonio 
Di Sisto (1970), Costanzo Papa-
gna, Giuseppe Di Stasi, Michele 
Del Vento, Vincenzo Paulicelli, 
consiglieri.   
PARRUCCHIERI: Domenico Far-
falla, presidente; Cosimo Di 
Bitetto, Michele Germinario, 
Gaetano Serra, Paolo Di Gennaro, Nicola Sbergo, Walter Di Muro, 
consiglieri. 
“Con l’inserimento di molti giovani – ha detto il presidente del centro 
comunale Donato Suriano – contiamo di potenziare la nostra presenza 
sul territorio, focalizzando l’attenzione sugli specifici problemi delle singole 
categorie. Vi sono, infatti, questioni di interesse generale di tutto il settore 
ma vi sono anche esigenze di segmenti  ben definiti per le quali occorrono 
interventi mirati”. 
“L’associazione – ha concluso Suriano – deve farsi carico di guardare con 
vivo interesse a tutti gli iscritti perché la sua azione possa ritenersi esaustiva, 
qualificata e in linea con i gli obiettivi di rilancio dell’economia locale”.            

F. B.

Edilizia professionale

Nuovi direttivi di categoria

È la targa collo-
cata accanto all’in-
gresso della sede 
del centro comu-
nale, in piazza 
Moro, con cui i diri-
genti hanno voluto 
ricordare il cav. 
Francesco Bene-
detto, presidente 
per diversi man-

dati, più volte apprezzato vicesindaco.
Operatore del legno, Benedetto seppe interessarsi dei colleghi arti-
giani, curando la loro organizzazione e guidandoli nel lungo cammino 
verso traguardi di promozione sociale ed economica. 
Fu leale e convinto sostenitore dell’on. Laforgia del quale condivise il 
pensiero politico e le strategie per la tutela e la valorizzazione delle 
piccole imprese della nostra terra.     

È l’ingresso dello storico Palazzo 
san Domenico, via Lepoldo 
Tarantini, nel quale sarà allestito 
il Museo del Fischietto, famoso 
manufatto dei figuli e icona della 
stessa città.
A gennaio vengono organizzati 
numerosi eventi collaterali alla 
tradizionale festa di sant’Anto-
nio abate, con esposizione e ven-
dita di innumerevoli immagini in terracotta tutte fornite di fischietto 
perfettamente funzionante. 
La ricorrenza sta acquisendo notorietà nazionale anche per la presenza 
di opere realizzate da figuli di altre regioni e quest’anno si attende un 
vero e proprio exploit per il prezioso apporto di Confartigianato, coin-
volta a pieno titolo nel comitato di gestione.
“I figuli sono artigiani – ricorda il presidente del nostro centro comu-
nale Luigi Orlando – ed era giusto che la Fiera del Fischietto fosse affi-
data anche, e direi soprattutto, all’associazione che li rappresenta. Non 
vogliamo essere autoreferenziali ma è nostro preciso intendimento segna-
lare all’opinione pubblica che l’economia di Rutigliano e il suo credito in 
Italia e all’estero, oltre che per la produzione dell’uva, si ricavano dalle atti-
vità delle imprese“. “Le difficoltà in cui operano tutti i colleghi imprendi-
tori – aggiunge Orlando – sono note e ancora continuano a penalizzare 
il lavoro e, di conseguenza, lo sviluppo locale; questo però non ci impe-
dirà di intensificare l’impegno a recuperare spazi di azione e competiti-
vità, per fornire altresì un motivo in più ai cittadini di sperare in un domani 
sereno e caratterizzato da un ritrovato benessere. E con la prossima Fiera 
di sant’Antonio abate le speranze potranno già essere certezze”. 

F. B.

TORITTO

RUTIGLIANO

L’associazione ha ricordato
Francesco Benedetto

Un museo per i famosi fischietti

Donato Suriano






