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La Fiera segni l'inizio
di una vera ripresa

Anche quest’anno non sono mancati  all’i-
naugurazione della Fiera del levante gli im-
pegni solenni per il rilancio dell’economia e 
del Sud, per le imprese e per i giovani.
È già stato molto però che si sia fatta ampia 
menzione delle emergenze a cui doversi 
dedicare, considerate le innumerevoli di-
strazioni che quotidianamente incombo-
no sulla classe politica nella gestione della 
cosa pubblica.
Non che le distrazioni siano totalmente 
ingiustificate ma, come abbiamo spesso 
osservato, le problematiche del lavoro, 
dalla cui soluzione possono scaturire esiti 
positivi per la collettività, non sempre sono 
in cima ai pensieri di chi invece dovrebbe 
tenerceli costantemente. 
Conclusione: alla Fiera tutti hanno trattato 
di attenzioni da riservare a programmi ri-
solutori della persistente crisi, tutti hanno 
parlato di buone previsioni per il sistema 
imprenditoriale, tutti hanno elogiato le po-
tenzialità della Puglia, tutti si sono dichia-
rati pronti all’azione immediata. O quasi 
immediata.
Il primo ministro Conte ha definito l’impre-

sa una comunità di cittadini, ovvero un pic-
colo segmento della vasta platea sociale, 
nel quale, accanto al titolare, ai suoi dipen-
denti e ai collaboratori familiari, si contem-
plano i clienti, gli acquirenti e quanti altri 
con l’impresa interagiscono.
Bella l’idea di un’impresa come luogo re-
sponsabile capace di smuovere l’economia, 
restando fedele ai valori della condivisione 
e della sinergia.
E di qui è stato facile a Conte rievocare i 
tempi migliori di una Italia uscita a pezzi 
dall’ultimo conflitto mondiale e rimessa-
si in piedi grazie all’attività di tante pic-
cole imprese “responsabili”, concentrate 
sul lavoro serio e realmente fecondo di 
risultati. 
Bene. Ora attendiamo risposte precise alle 
richieste accorate che si levano dalla nostra 
terra, fra le altre quella del potenziamento 
delle infrastrutture e degli investimenti da 
destinare ad una rete di trasporti di cose e 
di persone che ora lascia molto a deside-
rare. “A Napoli si conclude l’alta velocità“ ha 
espressamente dichiarato Conte... e allora?
Forza presidente! Rimbocchiamoci le mani-

che per portare l’alta velocità nella nostra 
Regione, in Terra di Bari come nella tua 
Daunia.
Emiliano si è riferito ancora una volta agli 
esempi virtuosi della Puglia e anche questo 
va bene; non va affatto bene se dimentica 
che accanto agli esempi virtuosi abbon-
dano altri che virtuosi non sono e ai quali 
occorre porre rimedi. 
I bilanci della sanità si vanno lentamente 
aggiustando perché sono aumentate le 
spese a carico dei cittadini e soprattutto la 
cosiddetta Terza età ne sta venendo fuori 
con le ossa rotte: non sono proprio pochi 
gli anziani che rinunciano a certe cure per 
difetto di liquidità e per alti costi oltre che 
per esagerate attese.
Anche in questo occorrono sforzi non più 
procrastinabili.
La Fiera fu pensata e organizzata all’inizio 
di settembre come circostanza opportuna 
per riprendere il lavoro di buona lena dopo 
la pausa estiva: ebbene sia proprio così, da 
parte del Governo, degli amministratori lo-
cali e degli stessi cittadini.

Franco Bastiani

Cerimonia inaugurale: l’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; al tavolo delle autorità il Presidente della Nuova Fiera Alessandro Ambrosi, 
il Presidente della Regione Michele Emiliano, il Sindaco di Bari Antonio Decaro.
(foto Luca Turi)

Speciale
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Merletti: il Mezzogiorno
va amato da tutti gli italiani

Prima del convegno in Fiera, Merletti ha 
sostato un po’ nella sede dell’Urap.
Tolta la giacca e smesso provvisoria-
mente il ruolo di presidente nazionale di 
Confartigianato, si è lasciato andare ad una 
conversazione free, alla buona, tra amici e 
senza peli sulla lingua.

- Dei sette punti del contratto proposto 
a Di Maio all’assemblea nazionale di giu-
gno, si sta muovendo qualcosa?
- Nisba. Ma noi non ci facciamo tante illusioni. 
Abbiam detto tutto quello che era necessario 
dire per la ripresa economica e per il cambia-

Si svolgerà venerdi 19 ottobre presso il te-
atro polifunzionale “Anche Cinema Royal“ 
di Bari l’evento celebrativo dei sessant'anni 
dalla costituzione della Confartigianato di 
Bari. Tra risultati nell’affermazione della co-
operazione, nelle conquiste sindacali, nelle 
iniziative al servizio delle imprese e del ter-
ritorio, il percorso compiuto è stato sempre 

mento che la nuova classe politica dichiara di 
voler attuare, per il resto... attendiamo.

- Delusione?
- Pensi che settimane addietro fui invitato 
alla Festa dell’Unità in cui si doveva parlare 
sul tema: “Cresce il Mezzogiorno, cresce l’Ita-
lia”. Ebbene, non ho potuto dire gran che in 
quanto gli esponenti politici intervenuti han-
no parlato di altro, spesso azzuffandosi su 
questione relative al potere per il potere. Non 
è facile guardare al futuro con la speranza 
nel nuovo e il PD, che si sta attrezzando per 
risalire la china, sappia di avere un futuro lu-
minoso... alle spalle.

- Dica di più, presidente!
- Proprio quel Renzi che aveva acceso entu-
siasmi prospettando novità assolute con la 
rottamazione di un passato non più propo-
nibile, ha fallito con un progetto sciagurato 
rivolto al progressivo azzeramento degli or-
ganismi intermedi: associazioni di categoria, 
sindacati, enti di assistenza e di consulenza 
per gli interessi legittimi diffusi. Le stesse 
Camere di Commercio si sono viste scippare 
alcune importanti funzioni.
Errore marchiano pensare di poter priva-
re i cittadini dell’ausilio di quelle realtà che 
sono avamposti di certezze nei rapporti con 
le istituzioni pubbliche. E così non sono state 
ascoltate adeguatamente neanche le orga-
nizzazioni rappresentative delle imprese. La 
fine del parlamentarismo segnalata da al-
cuni è il sintomo di una perdita di fiducia in 
determinati soggetti politici e quando finisce 
la fiducia, si deve temere che possa finire la 

in linea con le nostre finalità istituzionali.
Lo spirito di servizio di dirigenti e collabo-
ratori, con il trascorrere degli anni, è stato 
portatore di risultati utili per la base asso-
ciativa ma anche e soprattutto per l’eco-
nomia di una regione capace di elevarsi 
culturalmente e socialmente in tutto il 
Mezzogiorno. La manifestazione del 19 ot-

democrazia. Oggi la classe imprenditoriale 
continua ad essere in difficoltà, e le famiglie 
pure, e con le famiglie i tanti giovani che ci 
abbandonano per riparare all’estero. La crisi 
economica è diventata anche crisi antropo-
logica.

- Parliamo di Sud
- Per far ripartire il Mezzogiorno, occorre va-
lorizzare ciò che nel Mezzogiorno funziona. 
L’anno scorso, nel Sud, ogni giorno nasceva-
no 66 imprese artigiane. Mezzogiorno allo-
ra, come risorsa e come ricchezza per tutto 
il Paese e ciò è sacrosantamente vero se lo 
affermo io che sono lombardo. Attenzione, 
però: il lavoro, invocato quale volano di svi-
luppo, ha bisogno di competenze.
Il nostro patrimonio manifatturiero potrà 
continuare ad esistere soltanto con il rilancio 
dell’istruzione e della formazione professiona-
lizzante, che metta a regime il cosiddetto siste-
ma duale e rafforzi i percorsi tecnici di qualità 
negli appositi istituti superiori. Resta fonda-
mentale l’apprendistato, principale canale di 
accesso al lavoro per le generazioni emergenti.

- Concludendo ?
- Impariamo tutti a considerare il Mezzo-
giorno non un’appendice, non un “di cui” del 
resto d’Italia ma una grande opportunità, e 
soprattutto basta con la rassegnazione da 
parte di chi ci vive, basta con la superficialità 
nei giudizi e basta considerare il Sud, la Puglia 
in particolare, ottimi posti per le vacanze.
Il Mezzogiorno va amato da tutti gli italiani, 
da chi ci vive e da chi lo governa.

F.B.

tobre ripercorrerà brevemente le tappe di 
un cammino avviato dai primi dirigenti che 
dettero vita a quella che oggi è la maggiore 
organizzazione di tutela e rappresentanza 
della piccola e media impresa nel Paese e 
in Terra di Bari.
Seguirà l’esibizione della “Chorus Jazz Stu-
dio Orchestra” del Maestro Paolo Lepore. 

Il 19 ottobre le celebrazioni
del sessantennale



66

64^ Giornata dell'Artigianato,       il tradizionale convegno in Fiera

  Ripartire dalle   imprese del Sud
“Sono anni che Confartigianato pone l’ac-
cento sulla necessità di una drastica revisione 
del sistema fiscale. Gli Italiani pagano ben 
18,6 miliardi di tasse in più rispetto alla me-
dia degli altri cittadini dell’Unione: un divario 
inconcepibile. Quali che siano le modalità 
scelte per giungere alla riduzione della pres-
sione fiscale, non si può rinunciare comple-
tamente a meccanismi di equità sociale né 
tantomeno ci si può limitare alla “quantità”. 
Va rivista anche la “qualità”, costruendo una 
volta per tutte un rapporto sano tra fisco e 
contribuenti, improntato a buona fede e re-
ciproca collaborazione”.
Così il presidente di Confartigianato Puglia 
Francesco Sgherza nel suo intervento di 
introduzione ai lavori della 64^ Giornata 
dell’Artigianato, costola della Campionaria 
generale di Bari, alla Fiera del Levante, lavori 
moderati dal giornalista Francesco Iato. 
Da diversi decenni, la Fiera è teatro di 
grandi dibattiti, di denunce, di proposte 
che l’associazione degli artigiani formula 
all’indirizzo del Governo centrale e di quel-
lo regionale, oltre che dei Comuni. Se non 
c’è lavoro non ci può essere sviluppo e non 
ci può essere benessere. I vettori di ogni 
forma di progresso sono i giovani che non 
vanno assolutamente trascurati
“Abbiamo il dovere morale di arrestare la 
terrificante emorragia di giovani che si con-
suma ormai da quasi un ventennio nella di-
messa rassegnazione di chi resta. Secondo 
l’ultimo rapporto Svimez, negli ultimi sedici 
anni - ha precisato Sgherza - hanno lasciato 
il Mezzogiorno 1 milione e 883mila residenti, 
per la metà giovani tra i 15 e i 34 anni, quasi 
un quinto laureati. Come possiamo parlare di 
futuro se prima non impegniamo ogni nostra 
energia nel creare un ecosistema che consen-
ta ai giovani, citando il senatore a vita Renzo 
Piano, di “andare, partire, ma per curiosità, 
non per disperazione”?
E sui giovani e sulla necessità che 
sia consentito loro di intraprendere 
soprattutto un’attività autonoma si sono 
espressi gli ospiti intervenuti come relatori: 
Carla Palone, assessore alle attività 
produttive del Comune di Bari; Loredana 
Capone, assessore regionale per l’industria 
turistica e culturale; l’on. Francesca Galizia; 
la dottoressa Angela Partipilo, segretaria 
generale della C.d.C di Bari; Fabio Petri, 

presidente dell’Artigiancassa, che ha 
annunciato importanti iniziative per il 
sostegno finanziario agevolato alle imprese 
pronte ad effettuare investimenti.
Dario Longo, segretario regionale dell’U-
rap, ha illustrato una situazione chiaroscura 
dell’artigianato in Puglia ponendo in debi-
ta evidenza come si stia pian piano venen-
do fuori da un quadro di dispersione del 
numero delle imprese ad uno abbastanza 
confortante considerato altresì il coinvolgi-
mento di stranieri, sia titolari che dipenden-
ti. “Da voi nasce l’Università” ha esordito il 
rettore dell’Uniba Antonio Felice Uricchio, 

riconoscendo agli imprenditori l’iniziativa 
originaria di un centro di studio, di ricerca 
e di cultura in grado di proiettare le giovani 
generazioni in una dimensione di elevate 
capacità e di prestigio personale“. 
“L’Alma mater studiorum di Bologna" - ha 
ricordato Uricchio - è stata, infatti, la prima 
università italiana a costituirsi con il fonda-
mentale apporto delle corporazioni cioè delle 
attività produttive che, da sempre, sono state 
portatrici di benessere economico per le co-
munità di cittadini”.
“Attualmente l’Università, quella di Bari in 
senso specifico, resta una grande palestra di 

Da sinistra: Bastiani, Lobuono, Galizia, Levi, Laforgia, Petri, Sgherza, Uricchio, Merletti, Stecchi e Iato.
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64^ Giornata dell'Artigianato,       il tradizionale convegno in Fiera

  Ripartire dalle   imprese del Sud

saperi in cui i giovani hanno la possibilità di 
allenarsi per aggredire il lavoro e realizzarsi 
così sul piano professionale. Una particolare 
cura, si sta ponendo nell’insegnamento delle 
tecniche proprie della digitalizzazione e della 
robotica, ormai ineludibili in ogni processo 
lavorativo e in ogni confronto con le realtà 
degli altri Paesi”.
“Bisogna ammettere che sono pochi i finan-
ziamenti nel Sud per finalità innovative in 
ambiti accademici; gli incentivi sono legati a 
precise tipologie di beni e la nostra Università 
si sta mobilitando per poterne fruire quanto 
più possibile. L’obiettivo è quello di concor-

rere a determinare anche un artigianato 4.0, 
stante la grande importanza del settore per 
l’economia della nostra terra, per la storia di 
creatività e di presenza tramandata attraver-
so secoli.
Se cresceranno le imprese, per numero e per 
qualità, ci saranno più redditi che, a loro volta 
causeranno un aumento dei consumi, tutti 
utili per dare spinta al rilancio del Sud”.
“Un’attenzione diversa dovrà essere destina-
ta alla tassazione, da riportare a livelli para-
gonabili con quelli del resto d’Europa, e da 
rendere molto più favorevole per le piccole 
imprese consentendo loro di svolgere il ruolo 

di raccordo con i sistemi della grande produ-
zione. Ciò è auspicabile per neutralizzare il 
pericolo di una economia della disperazione 
a favore di uno sviluppo aperto alla collet-
tività intera e ai giovani. L’Università di Bari 
saprà fare la sua parte per impedire la deser-
tificazione del territorio”.
“Confartigianato – ha dichiarato Giorgio 
Merletti, presidente nazionale – non con-
divide il programma di un reddito di citta-
dinanza in quanto si batte per un lavoro 
di cittadinanza. Significa che chiediamo al 
Governo di attuare iniziative che sviluppino 
attività”.
“Bisogna recuperare il concetto del lavoro 
- ha detto ancora Merletti - che sappia as-
sicurare redditi concreti ed immediati a tutti 
e bisogna che le imprese pensino ad opera-
re con sincera passione per il Paese. Siamo 
d’accordo sulla esigenza di recuperare parte 
dei finanziamenti liquidati ad aziende che 
poi delocalizzano: quanto denaro sciupato, 
ovvero sperperato, con la Cassa per il Mezzo-
giorno e con la legge 488 del 1992!”.
“Ora devono funzionare i controlli e ci si deve 
dedicare seriamente e responsabilmente al 
lavoro evitando di commettere il drammati-
co errore che si possa lucrare senza far nulla: 
la sfavorevole congiuntura, ancora in atto, 
ebbe inizio da una distorta concezione delle 
modalità di guadagno. Lo sviluppo e il pro-
gresso non si costruiscono a tavolino, meno 
che con la compra-vendita di bond o con spe-
culazioni".
"Confartigianato porrà in essere ogni dise-
gno per la salute delle imprese e per la valo-
rizzazione di quelle del Sud”.
Pubblico qualificato per eventi di rilievo. Fra 
gli altri: il direttore generale dell’Artgian-
cassa Francesco Simone, con il direttore 
regionale Paolo Mazzone; il presidente 
della BCC di Bari Giuseppe Lobuono con 
il direttore generale Ugo Stecchi; Madda-
lena Pisani, presidente delle imprese inse-
diate nella zona industriale di Molfetta; il 
presidente della C.d.C. di Brindisi Alfredo 
Malcarne; il direttore generale della CNA 
Pasquale Ribezzo; dirigenti di Monte Pa-
schi, Unicredit, Ubi Banca, BCC di Castellana 
Grotte, BCC di Alberobello, Banca Popolare 
di Bari, esponenti provinciali e comunali 
dell’Upsa.

F. B. 

Da sinistra: Bastiani, Lobuono, Galizia, Levi, Laforgia, Petri, Sgherza, Uricchio, Merletti, Stecchi e Iato.
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Sessant'anni al servizio delle imprese 
per lo sviluppo del territorio

1958                     2018

I tempi erano ormai maturi per la costitu-
zione ufficiale dell’Associazione degli arti-
giani della provincia di Bari e il giovane di-
rettore della Cassa Mutua di Malattia della 
categoria, Antonio Laforgia, provvide alla 
convocazione dei sostenitori più rappre-
sentativi del progetto per la stipula e la fir-
ma dell’atto notarile. 
Ciò avvenne martedì 28 ottobre 1958 dal 
notaio Fedele Romano che redasse l’atto 
costitutivo dell’Associazione Autonoma 
Artigiani di Bari e Provincia, registrato al 
Tribunale di Bari lunedì 17 novembre, al n. 
3222.

Furono 25 i soci fondatori, fra artigiani e fun-
zionari della loro Cassa Mutua di Malattia, 
e con lo stesso atto notarile si provvide alla 
formazione della prima Giunta provinciale, 
del Consiglio, del Collegio sindacale e del 
Collegio dei probiviri. Fra i sottoscrittori 
tre donne. La stipula dell’atto notarile av-
veniva nella sede sociale, al n. 101 di via 
Putignani, sede inaugurata con la parte-

cipazione del Ministro per il Mezzogiorno 
Giulio Cajati e dell’arcivescovo di Bari 
Enrico Nicodemo. 

L’Arcivescovo va ricordato come grande so-
stenitore degli artigiani e della loro nascen-
te associazione ai cui programmi non fece 
mai mancare il suo apporto fattivo.
L’inaugurazione della sede fu circostan-
za opportuna per il direttore della Cassa 
Mutua di Malattia Antonio Laforgia di il-
lustrare le linee generali del percorso da 
compiere negli anni a venire.

Assistenza sanitaria, erogazione di asse-
gni pensionistici, accesso alle agevolazioni 
creditizie, strategie per la qualificazione 
dei prodotti nel Mercato Comune Europeo 
di recente costituzione, apprendistato, 
“Bottega-scuola”, piena attuazione della 
legge 860 del 1956, istitutiva del profilo 
giuridico dell’impresa artigiana. 
Questi i punti salienti di un’agenda di lun-
go respiro in una Italia che si preparava ad 
ulteriori sussulti di sviluppo e di progresso 
dopo la parentesi bellica.

L’artigianato veniva chiamato a fornire 
il suo contributo di lavoro sano e prezio-
so per preparare alle giovani generazio-
ni un futuro di benessere e di pace. Per 
le esigenze di credito e di liquidità degli 
artigiani, il 6 ottobre era stata costituita 
la Cooperativa Artigiana di Garanzia 
di Bari e Provincia, primo presidente 
il noto fotografo Michele Ficarelli. La 
Cooperativa di Bari cominciò ad opera-
re ancora prima che venisse approvato 
(1959) lo statuto-tipo delle cooperative in 
Italia, consentendo ai soci di poter ottene-
re un prestito garantito, per occorrenze di 
esercizio, nella misura di 300 mila lire.
Anche questa fu annoverata fra le tappe 
più significative del cammino che artigiani

Antonio Laforgia

La prima sede dell’associazione in via Putignani, a Bari

Il ministro per il Mezzogiorno Giulio Cajati taglia il 
nastro inaugurale della sede, a sinistra don Sante 
Montanaro, consulente ecclesiastico nazionale, a destra 
l’arcivescovo Enrico Nicodemo e, di lato, un giovanissimo 
Michele Turturro, segretario dell’Associazione.

Nella foto, alla destra di Laforgia, Peppino Colonna, poi 
consigliere e assessore regionale; a sinistra Vincenzo 
Benvestito; appoggiato alla parete, il consulente 
ecclesiastico provinciale don Giovanni Buono; a destra, 
seduti, si riconoscono l’on. Michele De Capua, il ministro 
Cajati e l'Arcivescovo Nicodemo.



1010

e Associazione avevano intrapreso insieme. 
Successivamente alla costituzione della 
Cooperativa di Garanzia di Bari nacquero 
altre 31 cooperative in altrettanti Comuni 
della provincia, tutte ad iniziativa della no-
stra Associazione. 

Domenica 14 dicembre 1958, prima 
“Giornata dello Spirito” celebrata nell’ab-
bazia Madonna della Scala a Noci; l’iniziati-
va si ripeterà ogni anno, generalmente nel 
mese di novembre, con grande partecipa-
zione di dirigenti e di autorità con le loro fa-
miglie. In diverse occasioni presenti vescovi 
diocesani.
Le “Giornate dell’Artigianato”, organizza-
te nell’ambito della Fiera del Levante, erano 
occasioni di accesi dibattiti sulle problema-
tiche della categoria e sulle iniziative da re-
alizzare per le loro soluzioni.

Una "Giornata" in Fiera

L’ingresso 
monumentale 
della Fiera in una 
foto degli anni ’30

Una veduta
della Fiera

dei nostri giorni
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Avevano luogo nella prima domenica del 
periodo stabilito per la campionaria gene-
rale di settembre e si aprivano con la Messa 
celebrata dall’arcivescovo Nicodemo a cui 
seguiva il convegno con relazioni di perso-
nalità del Governo, del mondo del lavoro e 
di amministratori pubblici locali. Si conclu-
devano con la visita collettiva al padiglione 
dell’artigianato artistico, dopo la cerimonia 
di conferimento di attestati di benemeren-
za ad anziani maestri.
Il 4 luglio del 1959, con la legge n. 463, fu 
esteso agli artigiani il diritto alla pensione 
di vecchiaia, invalidità e superstiti, un tra-
guardo auspicato da anni che soprattutto 
i più anziani videro come grande successo 
dell’attività sindacale dell’Associazione e 
dei suoi massimi esponenti.
L’importo della pensione fu all’inizio di 
5.000 lire mensili e in media il versamento 
all’Inps era di 600 lire mensili: un beneficio 
di notevole vantaggio per gli artigiani che 
iniziavano ad emanciparsi da una condizio-
ne di marginalità sociale nella quale erano 
stati confinati dal dopoguerra.

Con le votazioni politiche della primave-
ra del 1963, il dott. Antonio Laforgia vie-
ne eletto al Parlamento, nella lista della 
Democrazia Cristiana, per il Collegio di 
Bari-Foggia. Al Parlamento resterà fino 
al 1983, per 5 legislature e con un inca-
rico nel III Governo Andreotti quale 
Sottosegretario ai LL.PP.

La foto è relativa ad una campagna elettora-
le, presente l’on. Aldo Moro; seduto, alla de-
stra di Laforgia il prof. Vito Felice Cassano, 
provveditore agli studi di Bari ed esponente 
di spicco della Democrazia Cristiana.

All’inizio del 1965, l’Assemblea dei Quadri 
dirigenti deliberò di riformulare la denomi-
nazione "Associazione Autonoma Artigiani 
di Bari e Provincia" in "Unione Provinciale 
Sindacati Artigiani" (U.P.S.A.) che, il 15 feb-
braio dello stesso anno, diede vita all’U-
nione Regionale dell’Artigianato Pugliese" 
(U.R.A.P.).
A maggio del 1967, in sostituzione 
del Corriere Artigiano, nasce Puglia 
Artigiana, il periodico di informazione che 
viene distribuito gratuitamente a tutti gli 
iscritti, alle istituzioni pubbliche, alle realtà 
sociali ed economiche del Paese.
Per la nuova testata, felicitazioni e auguri 
da parte di molti, fra gli altri quelli dell’al-
lora Capo del Governo Aldo Moro che volle 
esprimere “il sincero apprezzamento per 
la nuova iniziativa che contribuirà a ren-
dere più stretti i legami di collaborazione 
e di solidarietà fra quanti operano, con 
ispirazione cristiana, nel settore così im-
portante e vitale dell’artigianato”.

Durante la seduta del Consiglio comunale 
di Bari del 14 ottobre 1970, l’on. Antonio 
Laforgia, massimo esponente dell’Orga-
nizzazione degli artigiani di Puglia, viene 
eletto sindaco.

Nella foto, la consegna di un libretto di pensione durante una manifestazione avvenuta molto probabilmente a 
Canosa di Puglia, sindaco il prof. Vito Rosa, poi senatore della Repubblica; accanto il dott. Antonio Laforgia. 

Nelle votazioni del 6 novembre 
1960, 29 dirigenti dei vari centri 
comunali della provincia di 
Bari vengono eletti a far parte 
della civica amministrazione 
e molti saranno assessori: 
inizia ad attuarsi il programma 
di inserimento di esponenti 
dell’Associazione in politica e 
nelle istituzioni pubbliche.
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Il 31 ottobre accoglierà al Comune il 
Presidente della Camera dei deputati 
Sandro Pertini, futuro Capo dello Stato, 
in visita ufficiale alla città. Il 1970 è an-
che l’anno in cui l’Organizzazione si tra-
sferisce nella sede di via De Nicolò, con 
le strutture collegate, ove tutt’ora agisce 
con gli uffici aperti al pubblico. 

A gennaio del 1982, costituzione di 
Artigianfidi Puglia, a cui aderiscono ol-
tre 7 mila soci, consorzio di garanzia-fidi 
operante su tutto il territorio regionale e 
attualmente in sinergia con il consorzio 
Fidi Nordest di Vicenza.

A novembre del 1982, si costituisce il 
Conart, il consorzio per lo sviluppo 
dell’artigianato barese, promotore di atti-
vità espositive e attuatore di programmi 
innovativi per la valorizzazione dei pro-
dotti tipici e di nuova generazione.
Il 21 luglio del 1992, la Banca d’Italia con-
cede l’autorizzazione a definire gli atti 
per la costituzione della Cassa Rurale e 
Artigiana di Bari che avvenne il 20 no-
vembre dell’anno successivo e che iniziò 
a svolgere attività bancaria ad ottobre del 
1994: diveniva realtà un sogno dell’ono-
revole Antonio Laforgia che fu primo pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto, ora Banca di Credito 
Cooperativo di Bari.

A Novembre del 2014, grande manifesta-
zione per il decennale degli insediamenti 
produttivi nella zona p.i.p. Santa Caterina di 
Bari, fermamente voluta da Confartigianato, 
con la partecipazione dell’arcivescovo di 
Bari Francesco Cacucci e delle massime 
autorità di Bari e della Regione Puglia. 
Nel 2016, inaugurazione del Padiglione 
“Confartigianato” nel quartiere della Fiera 
del Levante, a Bari, contenitore opportuna-
mente ristrutturato per ospitare esposizio-
ni permanenti di prodotti, attività formati-
ve, manifestazioni, eventi celebrativi.

Oggi, con una imponente base di iscritti e 
con un team di collaboratori di alto pro-
filo professionale (foto in basso), Confar-
tigianato è realtà di rilievo nel panorama 
degli organismi sindacali della Puglia e di 
Bari. Servizi, consulenze, credito agevolato, 
assistenza tecnica, promozione dei pro-
dotti: sono i punti di forza di una presenza 
accreditata da 60 anni di impegno svolto a 
difesa e nell’interesse delle imprese, per il 
progresso civile ed economico della nostra 
terra, nella fedeltà ai valori della democra-
zia, della giustizia sociale e della pace.

In alto, da sinistra: il dirigente provinciale di Confartigianato Franco Bastiani, il presidente del Consiglio regionale di 
Puglia Onofrio Introna, il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Bari Giuseppe Lobuono, il sindaco di Bari 
Antonio Decaro, il presidente di Confartigianato Francesco Sgherza, l’arcivescovo Francesco Cacucci, l’on. Simeone Di 
Cagno Abbrescia, il direttore provinciale di Confartigianato Mario Laforgia. In basso: foto di gruppo dei collaboratori.
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Mestieri d'Arte: terza edizione
Artigianato artistico, design e cultura d'impresa

Giunto alla terza edizione “Mestieri d’Arte” 
si conferma anche quest’anno, in occa-
sione della 82^ Fiera del Levante, uno dei 
padiglioni più apprezzati dal pubblico dei 
visitatori.
Manufatti in ceramica, terracotta, graniglia 
di marmo e cemento, mosaico artistico tra-
dizionale e digitale, cosmesi naturale, ac-
cessori moda, fotografia, profumatori d’am-
biente, complementi e luminarie d’arredo, 
queste le tipologie produttive che hanno 
catturato l’interesse, la curiosità e gli sguar-
di di un pubblico attento, esigente e alla 
costante ricerca del bello e del valore cultu-
rale di cui l’artigianato artistico è portatore. 

Giorgio Merletti, Francesco Sgherza 
e Salvatore Pepe a confronto sul tema 
dell’innovazione dell’avveniristico pro-
getto Mosaico Digitale®, che ha ripor-
tato alla ribalta l’arte millenaria del mo-
saico, rivoluzionandone le prospettive 
creative.

Passato e presente, tradizione e innovazio-
ne raccontate attraverso il coinvolgimento 
di imprese storiche tramandate di padre in 
figlio e giovanissime start-up traduttrici di 
tecniche tradizionali in espressioni creative 

Anche per questa terza edizione di 
Mestieri d’Arte "Esecuzione Verde" di 
Antonio Lavermicocca, ha contri-
buito all'allestimento del Padiglione 
Confartigianato, ricreando in un picco-
lo fazzoletto di terra, colori e profumi 
tipici della nostra Puglia.

contemporanee. Numerose anche le inizia-
tive, incontri tematici, convegni, seminari 
formativi che hanno animato l’evento e of-
ferto momenti di condivisone e confronto.

A. Eracleo

Valentina Ladogana all’opera durante 
il laboratorio fotografico con i visitatori 
"Ritratto di un...” realizzazione di ritratti 
in stile fiammingo con abiti realizzati 
dai maestri sartoriali di Putignano.
Il progetto ha l'obiettivo di coniugare 
le professioni alle opere pittoriche. La 
corrente pittorica d’ispirazione è l'arte 
fiamminga del 1400 e del 1600, epoche 
in cui si avviarono le prime rappresen-
tazioni di figure commerciali al fianco 
di figure classiche quali regnanti, ve-
scovi e aristocratici.

GLI ESPOSITORI

ArtigianArte – Alezio

ArtiSanti/Cose d’Artigianato – Salento

Ceramiche Rosaria Spagnulo – Grottaglie

La Terra Incantata – Grottaglie

Ladogana Fotografia – Castellana Grotte

LaNodo – Taranto 

Legno di Puglia – Bitetto

Mosaico Artigiano – Parabita

Paulicelli Light Design – Capurso

Pavimenti De Filippi – Lecce

Pumo Pugliese – Cisternino
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Decaro: "Parlare alla testa
e al cuore dei cittadini"

Un intervento onesto - il suo - all’inizio 
dell’inaugurazione della Fiera.
I sindaci sono sempre nell’arena a sop-
portare di tutto, anche indelicatezze pro-
venienti spesso dai quartieri alti delle isti-
tuzioni pubbliche.
Non si può non dargli ragione: il sindaco 
è l’amministratore più a portata di mano 
dei cittadini e degli elettori.
Puoi incontrarlo ovunque, passeggiando, 
andando al bar, accompagnando i figli a 
scuola e se qualcosa non ti garba... dagli 
addosso al sindaco a cui oggi puoi dire 
ciò che vuoi pure tramite facebook.
Ma Decaro ha chiaramente affermato che 
va avanti, nonostante tutto, come i gla-

diatori che non avevano paura di affron-
tare tigri e duelli nelle arene dell’impero 
romano.
E poi un passaggio felice del suo artico-
lato messaggio ad una platea attenta e 
coinvolta: “Noi siamo abituati a parlare 
alla pancia dei cittadini; d’ora innanzi dob-
biamo imparare a parlare alla testa dei cit-
tadini e possibilmente al cuore”.
Sindaco, ti prendiamo in parola! Parla 
sempre pensando che di fronte hai per-
sone intenzionate a sentire cose vere e 
cose serie. E parla anche al loro cuore che 
è ora di guardarci negli occhi e di remare 
tutti verso il bene comune. 

F.B.
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Speciale

L’ingegner Nereo Sciutto, presidente e 
cofondatore di Webranking, esperto di 
data web marketing e brand image, è sta-
to relatore ufficiale 
del convegno orga-
nizzato dall’ICE e da 
Confartigianato nel 
nostro padiglione, 
alla Fiera del Levante.
Ai lavori, aperti dal 
presidente Francesco 
Sgherza, hanno par-
tecipato il sindaco di 
Bari Antonio Decaro, 
il vicepresidente del 
Consiglio regionale 
di Puglia Giuseppe 
Longo, il presidente 
di Confartigianato 
Marche Giuseppe 
Mazzarella, il diri-
gente della Regione 
Puglia per l’internaliz-
zazione delle imprese          
Giuseppe Pastore, il prof. Giuseppe Pirlo, 
del dipartimento di Informatica e referen-
te per l’agenda digitale dell’Uniba. 

L’iniziativa, che ha riunito un pubblico par-
ticolarmente interessato (titolari di impre-
se, dipendenti e collaboratori, tecnici), ha 

sondato l’universo-digitale quale mezzo 
ineludibile per la competitività nel merca-
to globale. Dinamiche dell’export digitale, 

ostacoli e strumenti di facilitazione, pos-
sibili evoluzioni nel medio/breve periodo 
dell’economia digitale, sono stati i punti 

focali affrontati e ap-
profonditi da Sciutto 
con rigore scientifico 
e piena cognizione 
dei sistemi virtuali.
Numerosi i quesiti dei 
presenti in sala sulle 
diverse opportunità 
offerte con il marke-
ting digitale alle im-
prese che vogliono 
agire a livello interna-
zionale.
Prezioso l’impianto 
delle informazioni 
che si possono re-
perire sul web per 
desumere dati indi-
spensabili alle scelte 
aziendali. 

Contatti: ICE Agenzia, servizi formativi: 
formazione.imprese@ice.it, anche con indi-
cazioni di Confartigianato.

Convegno sulla digitalizzazione
promosso in collaborazione con l’ICE 

Da sinistra: Decaro, Mazzarella, Sciutto e Sgherza durante un intervento al convegno
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OTTOBRE 2018
LUNEDì 1
(essendo il 30 settembre domenica)

COMUNICAZIONE ANALITICA 
FATTURE:
- Comunicazione dei dati fattura 

1° o 2° trimestre 2018

UNIEMENS:
- Invio telematico della denuncia 

Retributiva e Contributiva

MODELLO 730:
- Comunicazione riduzione acc. 

IRPEF da parte del lavoratore 
assistito

MARTEDì 16

IVA:
- Contribuenti mensili: versamen-

to dell'imposta relativa al mese 
di settembre 2018

INPS:
- Versamento dei contributi lavo-

ro dipendente relativi al mese di 
settembre

IMPOSTE DIRETTE:
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese 
precedente

ENTE BILATERALE:
- Versamento del contributo 

EBNA

GIOVEDì 25

IVA OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE:
- Presentazione degli elenchi In-

trastat per il mese di settembre 
2018 e il 3° trimestre 2018

MERCOLEDì 31

MODELLO REDDITI/IRAP 2018:
- Presentazione telematica delle 

dichiarazioni dei redditi modelli 
Unico 2018 ed IRAP 2018

MODELLO 770/2018:
- Termine per l'invio telematico 

del Mod. 770 relativo al 2017

IVA INFRANNUALE MOD. TR:
- Richiesta di rimborso/compen-

sazione IVA infrannuale del 3° 
trimestre 2018

CASSA EDILE:
- Ultimo giorno utile per pagare 

i contributi realtivi al mese pre-
cedente

UNIEMENS:
- Invio telematico della denuncia 

Retributiva e Contributiva

NOVEMBRE 2018
VENERDì 16

IVA:
- Contribuenti mensili: versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente

INPS:
- Versamento dei contributi rela-

tivi al mese precedente e della 
terza rata dei contributi artigia-
ni-commercianti

IMPOSTE DIRETTE:
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese 
precedente

ENTE BILATERALE:
- Versamento del contributo 

EBNA

LUNEDì 26

IVA OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE:
- Presentazione degli elenchi 

Intrastat per il mese di ottobre 
2018

VENERDì 30

CASSA EDILE:
- Ultimo giorno utile per pagare 

i contributi relativi al mese pre-
cedente

UNICO 2018:
- Versamento della 2° o unica rata 

di acconto, IRPEF, IRES, IRAP ed 
INPS - contributi eccedenti il mi-
nimale, per l'anno 2018

COMUNICAZIONE
LIQUIDAZIONI IVA:
- Comunicazione dei dati conta-

bili riepilogativi delle liquidazio-
ni periodiche IVA relativi al terzo 
trimestre 2018

UNIEMENS:
- Invio telematico della denuncia 

Retributiva e Contributiva

Si è da poco conclusa la 82° edizione della Fiera del Levante di Bari 
ed è già tempo di analisi: presenze, indice di gradimento del pub-
blico e degli espositori, nuove kermesse e quant’altro. Ed è in que-
sta valutazione che balzano agli occhi i risultati della 3° edizione 
del Mediterranean Health & Beauty organizzata dalla Cosmoprof 
World Wide di Bologna in partnership con Camera Italiana dell’Ac-
conciatura, Eataly e Nouvelle Estetique Academie. Anche le 
Associazioni di Categoria e UPSA Confartigianato in primis, han-
no contribuito a rendere possibile questo successo. Due week-end 
ricchi di iniziative, dimostrazioni e performance che hanno spazia-
to dal benessere personale ai massaggi, dalle tecniche di make-up 
all’acconciatura.
Nell’ormai tradizionale cornice dell’Hair Ring, si sono confrontati, 
sotto la guida attenta di sapienti direttori artistici, riconosciuti pro-
fessionisti del settore, tra cui la nostra associata Tina De Sabato 
(titolare di Hair Stylist di Toritto).
Il pubblico ha così potuto apprezzare le creazioni di professio-
nisti quali Enzo Rizzo, Francesco Sblendorio e Angela Paterno 
che hanno reinterpretato la bellezza mediterranea di Monica 
Vitti e Monica Bellucci; una menzione speciale va altresì al nostro 
Lello Cipparano che, insieme a Giuseppe Maggio, Rino Carrino 
e Daniela Fumai, ha rievocato con la sua creatività il mito della 
“Divina” Maria Callas. Seppure si sia trattato di una “competizione” 
tra operatori del settore, è prevalso lo spirito sano di collaborazione 
e il desiderio di mostrare quanto capaci, creativi ed ispirati siano i 
professionisti di Puglia.
Aria da grandi appuntamenti, dunque, in cui esperienza, confronto e 
voglia di rinnovamento, hanno reso la manifestazione assai apprez-
zata non solo dai visitatori ma dagli stessi professionisti coinvolti in 
eventi ed esibizioni. Le scuole che hanno partecipato attivamente 
alle iniziative di Mediterranean Health & Beauty, hanno condiviso 
questo spirito di collaborazione; un entusiasmo che spesso manca 
in una filiera in cui tra tutti i protagonisti ed operatori del settore 
deve crearsi una più efficace sinergia per elevare gli standard quali-
tativi dell’intero comparto. 
UPSA Confartigianato ringrazia lo staff organizzativo e Bologna 
Fiere nell’auspicio che la manifestazione possa riproporsi, arric-
chendosi, in future prossime edizioni. Nel contempo invitiamo gli 
operatori associati a prendere contatti con i nostri uffici qualora in-
teressati a partecipare alle prossime iniziative di promozione.
Confartigiaanto confida in un crescente coinvolgimento della 
Categoria che deve puntare alla valorizzazione delle professionalità 
in un mercato in cui approssimazione e abusivismo devono com-
battersi soprattutto con la qualità. Rendere ben visibile ad un’uten-
za spesso frettolosa l’abisso 
che separa l’operatore pro-
fessionale da chi improvvi-
sa è la strada per rilanciarsi 
in un momento critico ma 
anche ricco di opportunità 
per chi saprà coglierle. 

M. Natillo

Mediterranean
Health & Beauty

Conclusa la III edizione della manifestazione 
svolta in Fiera del Levante

15



16

Pillole di futuro imminente

Verifica cartelle esattoriali,
convenzione Confartigianato-21 Consulting

In un futuro che avanza a grandi passi, che 
è imminente, può far male troppo web?
Come tutte le cose in cui si esagera, anche il 
web può risultare negativo se usato molto o 
se usato male. È fuor di dubbio che internet e 
i dati che può offrire ad un’azienda sono de-
terminanti per entrare e restare sui mercati; il 
web è un medium che porta all’esterno tutto 
ciò che si trova nel luogo di fabbricazione di 
un prodotto. E si badi bene, le informazio-
ni sono in linea orizzontale e verticale, nel 
senso che abbracciano tutto quanto si vuol 
conoscere e si vuole far conoscere. Fra i ca-
nali di divulgazione di notizie, le tecnologie 
informatiche sono al primo posto, poi c’è la 
tv e in ultime posizioni la radio e il cinema. 
Insomma, internet ha schiuso un futuro nel 
quale siamo già tutti calati. 

Futuro e sviluppo marciano insieme?
William Gibson, il famoso ideologo di cyber-
punk, sostiene che il futuro, con le sue positi-
vità, è presente ma non è equamente distri-
buito: luci ed ombre anche qui, con regioni 
in cui il web galoppa e altre in cui è ancora 
al palo. Il convegno organizzato dall’ICE, con 
il concorso di Confartigianato, intende riaf-
fermare la necessità che le imprese operino 
sempre più online, ovviamente quelle che 
sono strutturate in modo da poterlo fare.

Sottoscritta nei giorni scorsi una conven-
zione tra Confartigianato Bari e la società 21 
Consulting. La 21 Consulting è una azienda 
che opera a livello nazionale, mette a dispo-
sizione un gruppo di professionisti specializ-
zati in ambito legale, economico finanziario, di 
comprovata esperienza, e fornisce Assistenza 
e Consulenza a privati ed aziende in materia 
di anomalie su cartelle esattoriali e gestio-
ni patrimoniali. L'azienda è specializzata in 
analisi di atti impositivi e di riscossione, al fine 
di verificare la presenza di eventuali anomalie 
che spesso li caratterizzano, quali anatocismo 
e anomalie di notifica. La missione aziendale 
consiste nel fornire una tutela agli utenti con 
rapporti finanziari viziati e che si trovino nella 
impossibilità di operare autonomamente, per 
un verso con la redazione di un’analisi tecnica 
e quantificazione dell’eventuale risarcimento, 
individuando le procedure più opportune 
per la restituzione e/o storno dell’indebito, 

Qualche dato statistico? 
Il nostro e-commerce è imparagonabile con 
quello degli altri Paesi: un 9% circa per i ser-
vizi e appena il 4% per i prodotti, con una 
media del 5.7%. In Russia si registrano più 
investimenti online che in Italia.
Oggi, Google dispone di una vastissima 
gamma di app in grado di facilitare il lavo-
ro di ricerca in ogni ambito e secondo una 
qualsiasi esigenza commerciale. 
Con Google Trends è possibile tastare il polso 
di tutti i mercati stranieri: prodotti che vanno, 
aree geografiche di maggiore penetrazione, 
modalità di approccio con la clientela: pre-
visioni - queste - che mettono al sicuro gli 
investitori e quanti hanno in animo di occu-
pare spazi commerciali all’estero. 

Quali gli strumenti per una efficace pub-
blicità di un’azienda che voglia entrare 
nel mercato globale?
Market Finder dà una energica mano nella 
scelta di soluzioni pubblicitarie più favorevo-
li, garantendo assistenza nelle situazioni ove 
si richiede una particolare assistenza profes-
sionale. Non vi sono più barriere commerciali 
ma è pur sempre impegnativo e difficoltoso 
il proposito di una impresa, specie se di pic-
cole dimensioni, di affacciarsi in una nazione 
straniera per piazzare i suoi prodotti.

per altro verso essendo appunto soluzioni e 
strategie di gestione aziendale/patrimoniale 
finalizzate al superamento o alla definizione 
della crisi. La 21 Consulting fornisce assi-
stenza a privati e aziende che richiedono una 
consulenza in relazione a contratti e rapporti 
finanziari, bancari e fiscali tributari, in partico-
lare offre i seguenti servizi:
• Analisi delle Cartelle esattoriali
• Verifica Estratti di ruolo
• Verifica Situazione debitoria
• Verifica Rateizzazione
• Verifica Rottamazione
• Controllo validità cartelle esattoriali
• Riscontro esistenza Vizi di Forma e Procedura 

nell'azione dell'Ente di Riscossione
• Intervista con nostri Professionisti abilitati 

nel settore dei servizi legali, commerciali, fi-
nanziari, patrimoniali, manageriali e societari

• Analisi Patrimoniali e soluzioni di “gestione 
in sicurezza”;

Cosa consigliare ai nostri iscritti e, in ge-
nere, alle imprese del Sud?
In Italia 13,5 milioni di persone posseggono 
solo lo smartphone per accedere ad inter-
net; moltissime aziende sono ancora prive di 
pc ed è chiaro che bisogna marciare spedita-
mente per colmare il divario con realtà ove si 
opera alla grande.
Il possesso di un sito è utile ma ancor più 
utile è renderlo aggiornato per ciò che con-
cerne prodotti e/o servizi, innovazioni com-
merciali, interessi degli acquirenti. Possiamo 
dire che sottrarre un po’ di tempo al lavoro 
quotidiano per dedicarsi di più alle “rela-
zioni” è cosa da farsi. Spesso ci si ammazza 
per acquisire un cliente e poi lo si trascura 
rischiando di perderlo. Si rammenti che il si-
stema dei confronti e del dialogo con gli altri, 
anche attraverso una rete, risulta vincente in 
tempi in cui l’esistenza di vita di un’azienda, 
anche di grande livello, si aggira, per calcoli 
effettuati da accreditati economisti, intorno 
ai quaranta anni. 
Essere sul mercato 
importa una co-
stante verifica dei 
cambiamenti della 
società a cui biso-
gna adeguarsi.

F. B.

• Verifica Ipoteche, Fermi Amministrativi, 
Pignoramenti o Intimazioni di Pagamento;

• Definizione delle Strategie e Gestione della 
crisi aziendale;

• Assistenza nella predisposizione di Piani indu-
striali per affrontare procedure concorsuali;

• Assistenza nella Gestione dell’intera proce-
dura di composizione della crisi da sovrain-
debitamento legge 3.2012

• Assistenza nelle attività di liquidazione so-
cietaria ed aziendale, compresa la gestione 
manageriale delle fasi della crisi;

L’accordo con Confartigianato Bari prevede 
per tutti gli associati l'applicazione di una tarif-
fazione agevolata sulle attività svolte dalla 21 
Consulting, con un'analisi preliminare di fatti-
bilità gratuita. Per approfondimenti visitate il 
sito www.21consulting.it, o contattare diretta-
mente l’Ufficio fiscale della Confartigianato di 
Bari (080.59 59 400 - 412)

G. D'Alonzo
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Scomparso Luigi Sibilia

Nozze d'oro sacerdotali per
don Giuseppe Lapenna,

nostro consulente ecclesiastico

CONVERSANO

ANDRIA

Cooperativa di garanzia e Associazione 
hanno recentemente ricordato Luigi 
Sibilia, fra i protagonisti dell’una e 
dell’altra per lungo tempo. 
Aveva tanti carismi Gino Sibilia e sapeva 
farsi apprezzare nel lavoro, nei rapporti in-
terpersonali, nell’impegno sociale, nell’at-
tività sindacale a sostegno degli artigiani, 
attività sindacale da lui conosciuta e prati-
cata sin dagli inizi degli anni ’60.
Era giovanissimo, allora! Da poco aveva 
dato avvio alla sua professione di ripara-
tore di divani e di sedie imbottite in un 
piccolo laboratorio, con singolare entusia-
smo, con passione e con intuizioni rivela-
tesi poi tutte vincenti nel settore dell’ar-
redamento. 

Don Giuseppe Lapenna, consulente ec-
clesiastico dell’associazione e della coope-
rativa di garanzia, ha festeggiato 50 anni 
di sacerdozio con la celebrazione di una 
solenne Messa nella chiesa parrocchiale di 
san Luigi, al Castel del Monte.
Tanti i fedeli presenti fra i quali una folta 
rappresentanza di nostri dirigenti interve-
nuti per esprimere gratitudine e vicinanza 
a don Lapenna. “È un sacerdote affabile e 
molto considerato ad Andria - hanno com-
mentato Antonio Memeo e Giuseppe 
Di Vincenzo, rispettivamente presidenti 
dell’associazione e della cooperativa di ga-
ranzia - un sacerdote pronto ad incoraggiare 
nei momenti di bisogno ma anche sollecito 
ad assistere nella quotidiana ricerca delle 
motivazioni per vivere senza affanni e con 
serenità”.
Don Giuseppe Lapenna sta dando conti-
nuità all’azione religiosa dei sacerdoti che, 
nel passato, si sono avvicendati quali con-
sulenti ecclesiastici dei nostri due organi-
smi: don Riccardo Zingaro, don Francesco 
Di Renzo, don Vito Ieva.

A Conversano si era aperta l’associazione 
degli artigiani di ispirazione cristiana ad 
iniziativa di colui che fu suo primo presi-
dente: Vitantonio Laricchiuta, fiduciario 
locale di Antonio Laforgia che dirigeva a 
Bari la Cassa mutua di malattia degli arti-
giani. Sibilia vi aderì e ne fu presidente per 
oltre 10 anni, a partire dal 2005, periodo 
durante il quale, in Confartigianato, ricoprì 
anche incarichi di particolare importanza 
a livello provinciale
Fu nel consiglio di amministrazione della 
BCC di Conversano a cui la categoria degli 
artigiani fornì un contributo fondamenta-
le sia per la costituzione, nel 1958, che per 
il considerevole sviluppo a cui essa andò 
incontro negli anni a venire.

Foto: don Lapenna al termine della funzione religiosa con un gruppo di nostri dirigenti fra i quali sono riconoscibili 
il presidente dell’associazione Antonio Memeo, il presidente della cooperativa di garanzia Giuseppe Di Vincenzo, il 
responsabile degli uffici di segreteria delle due strutture operative dott. Riccardo Martiradonna
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Moretti e spumoni
per rinfrescare una calda estate

Confartigianato per le auto d'epoca

NOCI

CASSANO

Nell’Estate nocese non poteva mancare 
la celebrazione del gelato e ci ha pensa-
to la nostra Associazione organizzando il 
primo evento dedicato al moretto e allo 
spumone. Gelati di indiscussa squisitez-
za, intramontabili ovvero insuperabili 
perché fatti in maniera veramente genu-
ina e destinati alle famiglie, non solo ai 
piccoli. 
Il 9 e il 10 agosto, piazza Garibaldi ha vi-
sto una folla immensa curiosare fra i tanti 
punti di vendita dei gelati appositamen-
te preparati per la festa con l’ausilio e la 
presenza di personalità del settore: Giu-
seppe Mancini, pastry chef consultant, Pa-
squale Fatalino, presidente della Federa-
zione italiana cuochi “Trulli e Grotte”, Se-
bastiano D’Onghia, presidente onorario, 
Giuseppe Baldassarre, Vito Sante Cecere, 
Giacomo D’Ambruoso, esponenti dell’As-

“Le perle del sud”: così sono 
state definite le auto d’e-
poca, moltissime le Ferrari, 
partecipanti ad una iniziati-
va del Murgia museum ani-
mato e diretto dai coniugi 
Vito Proscia e Rosa Bruno 
che ne sono proprietari.
Un tour di vetture partito 
da Cassano che ha toccato 
località di grande respiro 
turistico: Castel del Monte, 
Matera, Alberobello, Ostuni, 
Polignano a Mare e natural-
mente Bari, con visita al cen-
tro storico e alla basilica di 
san Nicola. In pista modelli 
di particolare valore estetico e meccani-
co, alcuni divenuti preziosi per il colle-
zionismo di nicchia, ben conservati, utili 
per conoscere anche storia e potenzialità 
delle Case automobilistiche del nostro 

sociazione italiana sommelier.
Insomma, gustando e narrando anche di 
tempi andati, quelli appunto in cui furo-
reggiavano i moretti e gli spumoni che 
si consumavano a quartini, soprattutto 
sotto arzigogolate luminarie accese per 
il santo patrono, la prima edizione dell’i-
niziativa è trascorsa riscuotendo unanimi 
consensi.
“Non è solo una necessità di tipo commer-
ciale - ha precisato il presidente della 
nostra Associazione Quarato - ma anche 
un modo di esaltare le capacità dei nostri 
gelatieri e della nostra terra che può van-
tare monumenti, paesaggi, mare, sole e...
prodotti gastronomici che sono un vero 
ben di Dio".
Il gelato è un rinfresco eccezionale con 
storia e tradizione che non devono es-
sere trascurate: Confartigianato pensa 

Paese. Al programma, svoltosi dal 5 al 9 
settembre, ha aderito Confartigianato, 
direttivo provinciale degli autoriparatori, 
il cui presidente Michele Spano svolge 
da anni attività di recupero e di restauro 

pure a ciò e il Comune, con il sindaco 
Nisi e l’assessore alle attività produtti-
ve Natale Conforti, è sempre sollecito a 
collaborare”. 

delle auto d’epoca. “Nostro 
obiettivo - ha dichiarato - è 
poter organizzare corsi di 
formazione di operatori del 
ramo, che siano riconosciu-
ti dagli enti di competenza 
e che risultino, quindi, di 
ampia garanzia per gli in-
terventi tecnici necessari a 
salvaguardare l’originalità 
delle auto. Il restauro di de-
terminati modelli, tipici del-
la tradizione italiana tanto 
conosciuta nel mondo, va 
affidato a maestri di accer-
tate capacità professionali, 
che sappiano cioè agire con 

responsabilità e consapevolezza culturale. 
Una Ferrari - ha osservato Spano - richie-
de manutenzione speciale perchè resti così 
come pensata e realizzata a Maranello”. 

F.B.

Un momento della manifestazione conclusiva dell’evento, 
da sinistra: il presidente del consiglio comunale Fabrizio 
Notarnicola, il presidente di Confartigianato Antonio 
Quarato, il sindaco Domenico Nisi, la presentatrice della 
serata Vincenza D’Onghia, l’assessore alla P.I. Marta 
Jerovante, l’assessore all’Ambiente Annamaria Dalena

Nella foto, Michele Spano (a destra) è con Antonio Laddaga, proprietario di una Ferrari Mondial 3.2 del 
1987, a cui è stata conferita la “Targa d’oro” da parte di tecnici-verificatori della Casa di Maranello per lo 
stato di conservazione e di efficienza su strada. 






