
UPSA Confartigianato Bari

MAGGIO 2019

Organo dell’Unione Provinciale sindacati artigiani UPSA Confartigianato Bari

ANNO LII- N. 5

Da 60 anni al fianco dei piccoli e medi imprenditori 
con tutto il sostegno e i servizi di cui hanno bisogno. 
Una presenza diffusa, in cui la sapienza artigiana 
si fonde con la cultura del territorio. www.confartigianatobari.it



CON GLI ECOINCENTIVI FORD HAI FINO A € 11.500 DI VANTAGGIO 
SULLA GAMMA DEI VEICOLI COMMERCIALI. 

RINNOVA  IL  TUO BUSINESS

TRANSIT CUSTOM

€ 15.200
C o n  C l i m a  e  R a d i o

IV
A 

ES
CL

US
A

E in più Anticipo Zero
TAN 2,99% TAEG 4,17%

OFFERTA 
RISERVATA:

OFFERTA 
RISERVATA:

fordautoteam.it
FORDSTORE BARI - VIA AMENDOLA 136 - TEL. 080 553 44 66
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€ 19.008,68. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 2,99%, TAEG 4,17%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Per informazioni sulle condizioni generali del finanziamento fare riferimento alla Brochure Informativa disponibile sul sito 
www.Fordcredit.it.I veicoli in foto possono contenere accessori a pagamento.  Nuovo Transit Custom: consumi da 6,1 a 6,6 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO2 da 157 a 172 g/km.
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Pasqua 2019 

Sono 32mila le imprese del settore 
dolciario, con 171mila occupati

Le imprese del settore dolciario sono 
31.652, con 171.132 addetti, di cui 119.584 
sono dipendenti, e realizzano un fatturato 
di 20.105 milioni di Euro. Si stima che le mi-
cro e piccole imprese fino a 50 addetti sia-
no 31.446, pari al 99,3% del settore e diano 
lavoro a 130.981 occupati, pari al 76,5% 
dell’occupazione del settore dolciario. Il 
comparto dolciario è ad alta vocazione 
artigianale: sulla base dei dati Movimpre-
se di Unioncamere-Infocamere nel 2018 le 
imprese artigiane rappresentano il 77,7% 
delle imprese totali del settore; la quota 
delle imprese artigiane sale al 79,6% per 
il comparto della panetteria e prodotti di 
pasticceria freschi.
Nel dettaglio settoriale il comparto con 
la maggiore occupazione è quello di Pane 
e pasticceria fresca con 131.594 addetti, 
pari al 76,9% del settore; seguono il Ca-
cao, cioccolato, caramelle e confetti con 
18.062 addetti (10,6%), le Fette biscottate 
e prodotti di pasticceria conservati con 
17.522 addetti (10,2%) ed infine la Produ-
zione di gelati con 3.954 addetti (2,3%). 
Nel 2018 la produzione sale dell’8,0% nel 

settore del Cacao, cioccolato, caramelle e 
confetteria, dell’1,0% per Pane e pastic-
ceria fresca e dello 0,5% per Fette biscot-
tate e prodotti di pasticceria conservati; 
in controtendenza la Produzione di gelati 
che registra una diminuzione della produ-
zione del 3,8%. Nel 2018 l’export nel set-
tore dolciario ammonta a 4.336 milioni di 
euro mentre le importazioni valgono 1.936 
milioni di Euro con un saldo del commer-
cio estero positivo e pari a 2.400 milioni di 
Euro. In un anno le vendite crescono del 
2,2%, meno del +3,1% delle esportazioni 
totali, mentre gli acquisti diminuiscono del 
2,4% e di conseguenza il saldo migliora di 
140 milioni di euro.
In particolare la crescita del settore della 
Produzione del pane e dei prodotti di 
pasticceria freschi è trainata dal com-
parto della Pasticceria fresca che cresce 
sensibilmente dell’80,8% mentre il Pane 
si ferma sul +6,9%. I maggiori consuma-
tori di prodotti di pasticceria freschi made 
in Italy sono i francesi (218 milioni di 
Euro), i tedeschi (191 milioni), gli ameri-
cani (110 milioni), gli inglesi (94 milioni). 

I mercati più dinamici sono gli Stati Uni-
ti (+227,2%), i Paesi Bassi (+204,1%), la 
Svizzera (+112,8%), seguiti dalla Spagna 
(+91,8%), dal Belgio (+77,3%), dalla Ger-
mania (+68,4%), dalla Francia (+67,8%), 
dal Regno Unito (+55,0%), dalla Polonia 
(+43,2%) e dall’Austria (+14,5%). Dal con-
fronto internazionale risulta che    l’Italia è 
il 5° esportatore europeo del settore dolcia-
rio dietro alla Germania con 10.135 milioni 
di Euro, ai Paesi Bassi con 6.801 milioni, al 
Belgio con 5.791 milioni e alla Francia con 
4.507 milioni, mentre è seguita dalla Polo-
nia con 3.491 milioni, dal Regno Unito con 
2.300 milioni, dalla Spagna con 2.278 mi-
lioni, dall’Austria con 1.042 milioni e dalla 
Svezia con 890 milioni. Per quanto riguar-
da il peso delle esportazioni sul PIL primeg-
gia il Belgio con l’1,29%, seguito dai Paesi 
Bassi (0,88%), dalla Polonia (0,70%), dalla 
Germania (0,30%), dall’Austria (0,27%) e 
dall’Italia che si posiziona quindi al 6° po-
sto con lo 0,25%, valore in linea con quel-
lo dell’anno prima e massimo storico dal 
2007, anno pre-crisi.

Ufficio Studi Confartigianato

OCCUPATI PER SETTORI DELLE IMPRESE
DEL COMPARTO DOLCIARIO

Anno 2016. Valore assoluto e percentuale
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

EXPORT E DINAMICA
DEI 10 MAGGIORI MERCATI

DI DESTINAZIONE DEL
SETTORE DOLCIARIO

Anno 2018. Milioni di euro e varia-
zioni % rispetto al 2017. Classi Ateco 

2007: 10.52, 10.71, 10.72 e 10.82
Elaborazione Ufficio Studi
Confartigianato su dati Istat
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Made in Italy, i ‘falsi’ colpiscono
95mila piccole imprese

Bene proposta di legge anticontraffazione e tutela made in Italy

Burocrazia fiscale
fa sprecare 238 ore/anno

Via oneri e complessità per sostenere imprese

Per Confartigianato la tutela della qualità 
manifatturiera made in Italy e la lotta alla 
contraffazione sono impegni prioritari.
Il mercato dei falsi rappresenta una grave 
minaccia per 95.000 piccole imprese con 
475.000 addetti e l’Italia è il secondo Paese 
al mondo, dopo gli Usa, a subire i maggiori 
danni dalla contraffazione.
Per questo condividiamo gli obiettivi 
della proposta di legge per contrastare 
la contraffazione e istituire un marchio 
100% Made in Italy. È la posizione espres-
sa oggi dai rappresentanti di Confartigia-
nato all’audizione presso la Commissione 
Giustizia della Camera sulle disposizioni in 
materia di contrasto alla contraffazione e 
istituzione del marchio 100% Made in Italy.
Confartigianato dà giudizio positivo sull’i-
niziativa parlamentare, in particolare per 
quanto riguarda l’inasprimento delle 
sanzioni per i reati di contraffazione e di 
frode, auspicando anche il rafforzamento 

dell’azione di controllo da parte delle Forze 
dell’ordine.
Altrettanto positiva la valutazione sull’ob-
bligo di tracciabilità e di etichettatu-
ra dei prodotti, ma Confartigianato ne 
suggerisce un’attenta valutazione circa la 
compatibilità con le norme dell’Unione 
Europea e un’applicazione diversificata sui 
settori produttivi.
Anche le sanzioni in materia di etichetta-
tura devono essere proporzionate in base 
ai profili di responsabilità, soprattutto nel 
caso di filiere produttive.
Confartigianato ritiene che per un efficace 
contrasto della contraffazione e per una ef-
fettiva tutela della indicazione d’origine dei 
prodotti, la strada maestra da seguire sia 
l’armonizzazione della regolamentazione 
a livello europeo. In proposito, auspica che 
la nuova legislatura del Parlamento euro-
peo porti finalmente a termine il tormen-
tato percorso di approvazione del regola-

mento sulla tracciabilità dell’origine dei 
prodotti, il cosiddetto “Made in”.
Solo in questo modo sarà possibile for-
nire un’adeguata tutela del made in Italy, 
evitando tutte le possibili censure sul con-
trasto tra le normative nazionali e la disci-
plina comunitaria ed in particolare con il 
principio di libera circolazione delle merci. 
In merito all’istituzione del marchio 100% 
Made in Italy, Confartigianato suggerisce 
di verificarne la compatibilità con i principi 
comunitari ed evidenzia la necessità di co-
ordinamento con le disposizioni del siste-
ma di etichettatura obbligatoria. Secondo 
Confartigianato, inoltre, insieme alle atti-
vità di controllo e repressione, sono indi-
spensabili attività di corretta informazio-
ne e sensibilizzazione dei consumatori 
sui danni della contraffazione in termini 
economici, e di minaccia alla salute e alla 
sicurezza.

Ufficio Stampa Confartigianato

“Oggi l’Italia, oltre ad essere in testa nell’Ue 
per la pressione fiscale, mantiene il record 
negativo anche per la burocrazia fiscale: per 
pagare le tasse servono 238 ore l’anno, 79 
ore in più rispetto alla media dei Paesi Ocse.
Ridurre le complessità e il peso degli oneri fi-
scali è condizione fondamentale per accom-
pagnare lo sviluppo delle imprese. Il sistema 
fiscale italiano è farraginoso e barocco, una 
vera e propria giungla: va ripensato anche 
in funzione del tessuto economico del Paese 
composto per il 98 per cento da micro e pic-
cole imprese”.
Lo ha sottolineato il Segretario Genera-
le di Confartigianato Cesare Fumagalli, 
intervenuto a nome di Rete Imprese Ita-

lia, all’Audizione conoscitiva sul processo 
di semplificazione del sistema tributario 
presso la Commissione Finanze e Tesoro 
del Senato.
Secondo i rappresentanti di Rete Imprese 
Italia la semplificazione del sistema tribu-
tario non può limitarsi ad interventi spot 
ma deve basarsi su alcuni capisaldi: il ri-
ordino in testi unici di tutte le disposizioni 
fiscali per tipologia di soggetto, la stabilità 
delle disposizioni che impongono adem-
pimenti fiscali, la non retroattività delle 
disposizioni tributarie e la ‘costituziona-
lizzazione’ dello Statuto del contribuente, 
l’accorpamento dei tributi che fanno rife-
rimento alla medesima base imponibile, 

come IMU e TASI e IRAP. Inoltre, a giudizio 
di Rete Imprese Italia, dopo che con il 
passaggio dalla fatturazione cartacea a 
quella elettronica le imprese hanno di-
mostrato capacità di adattamento alle in-
novazioni tecnologiche che permettono 
un controllo puntuale delle singole posi-
zioni dei contribuenti, tocca al ora Fisco 
mostrare analogo impegno abrogando 
o rimodulando una serie di norme che, 
nel corso degli ultimi anni, hanno creato 
danni finanziari alle imprese. Il riferimento 
è al regime IVA dello split payment e del 
reverse charge e alla ritenuta applicata 
sui bonifici che danno diritto a detrazioni 
d’imposta.
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BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI BARI

Convocazione Assemblea Ordinaria

Dal Conart un impulso all’artigianato 
e una spinta ai giovani

I Signori Soci della Banca di Credito Cooperativo di Bari sono convocati in Assemblea Ordinaria - in prima convocazione – il giorno 
Martedì 30 Aprile 2019, alle ore 17:00, presso la Sede Sociale, Via N. De Nicolò 52, ed - in seconda convocazione - il giorno Domenica 12 
Maggio 2019,  alle ore 9:30, presso Padiglione Confartigianato Fiera del Levante - Bari, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:
1. Bilancio al 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informative all’assemblea.
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile ed infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci. 
4. Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla KPMG spa; conferimento dell’incarico di revisione legale dei 

conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell’art. 43 bis dello Statuto e determinazione del relativo 
compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.  

5. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello statuto dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei 
confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

6. Varie ed eventuali.
Bari 12/04/2019         p. il Consiglio di Amministrazione
           Il Presidente 
              (Cav. Lav. Giuseppe Lobuono)

L’attività del Conart è in costante evoluzione 
spaziando con molteplici iniziative nel vasto 
campo della promozione dell’artigianato ba-
rese. Non solo eventi espositivi in cui si esal-
tano i prodotti dell’artigianato artistico e le 
nuove espressioni che il digitale suggerisce e 
impone sui mercati, ma anche e soprattutto 
formazione dei giovani perché sia assicurata 
continuità al pensiero creativo che distingue 
l’Italia nel mondo.
“Artigianato è bello” afferma il presidente 
Luigi Spezzacatene, artista di riconosciuta 
esperienza, scenografo fra i più promettenti e 
autorevoli della nostra terra. “Ma l’artigianato 
– continua – è un fuoco da alimentare con ener-
gia, con idee, con sacrifici e con tanta concentra-
zione: ce lo impongono la storia contempora-
nea e la quotidianità, una quotidianità da vivere 
spesso in confronti insidiosi con realtà pro. Di qui 
l’assoluta esigenza di preparare le nuove gene-
razioni, di addestrarle a cogliere gli aspetti più 
suggestivi di ciò che ci circonda perché essi en-
trino nelle loro capacità creative e nella loro ma-
nualità. Anche le prestazioni più banali hanno 
bisogno di quel tocco personale significativo di 
originalità e di unicità: il made in Italy compor-

ta attenzione e studio perché resti il segno di un 
patrimonio nazionale che fa anche bene al PIL“. 
Spezzacatene ha compiuto studi nell’Accade-
mia di Belle Arti di Bari e ha firmato collabo-
razioni per cinema (Rubini, Fornari, Correale) 
e per teatro, con numerosi spettacoli fra lirica, 
danza e prosa. Apprezzatissime le sue collabo-
razioni con registi di spessore internazionale 
(Ovadia, Van Hoecke) e con enti di prestigio 
(Teatro Piccolo di Milano, Arena del Sole di 
Bologna, Fondazione Teatro Petruzzelli, Teatro 

Kismet OperA di Bari, Teatro Pubblico Puglie-
se...). Ha realizzato abiti di scena per “Shylock: 
il mercante di Venezia”, di Shakespeare, con la 
regia di Roberto Andò e di Moni Ovadia. Molto 
seguite le sue lezioni per studenti di istituzioni 
scolastiche, al padiglione Confartigianato del-
la Fiera del Levante, nell’ambito delle annuali 
edizioni di Botteghe didattiche, programmi di 
cultura e di applicazione all’artigianato spon-
sorizzati dalla Camera di Commercio di Bari.

Franco Bastiani

Luigi Spezzacatene durante una lezione al pad. Confartigianato della Fiera del Levante
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“Noi, protagonisti
dell’umanesimo digitale”

A Roma la convention dei servizi associativi 2019 

L’Auditorium Antonianum di Roma ha ospitato 
la Convention dei Servizi associativi 2019 
di Confartigianato, il tradizionale appunta-
mento di confronto tra i segretari e i funziona-
ri del nostro Sistema. L’11 e 12 aprile sono di-
ventati due giorni di dibattiti, incontri e gruppi 
di lavoro tematici per approfondire i temi del 
digitale e di come la tecnologia stia cambian-
do modalità, tempi e contenuti dei servizi che 
Confartigianato offre ai propri associati, dal 
fisco al credito, dalla promozione internazio-
nale alla comunicazione, dalla lobby all’eco-
nomia circolare e il sociale. Tanti temi, tutti de-
clinati al digitale. “I processi di globalizzazione 
hanno subito un’accelerazione notevole in virtù 
della rivoluzione digitale degli ultimi 15 anni – 
ha spiegato Massimiliano Valerii, direttore 
generale del CENSIS – Dagli anni ‘60 ad oggi, 
il PIL del mondo è aumentato di cinquantanove 
volte, questo in ragione di un’esplosione fortissi-
ma dei commerci mondiali e degli investimenti 
stranieri che hanno circolato nel mondo. L’acce-
lerazione più forte, però, è avvenuta negli anni 
2000, proprio a causa delle nuove tecnologie e 
della rivoluzione digitale, che riguarda il mondo 
delle imprese ma ormai è pervasiva nella vita 
di tutti. I dispositivi digitali sono uno strumento 
tecnico che amplia enormemente la capacità di 
arbitraggio individuale – ha aggiunto – Spes-
so pensiamo ai dispositivi digitali come ad uno 
strumento certo con cui ci informiamo, comu-
nichiamo ed entriamo in contatto con gli altri 
attraverso i social network. In realtà, però, questi 
rispondono ad una pluralità enorme di bisogni 
e di desideri delle persone. Pensiamo soltan-
to all’e-commerce, all’e-banking o ai rapporti 

online con le pubbliche amministrazioni. Natu-
ralmente, come ogni grande evoluzione, ci sono 
anche dei problemi. Pensiamo alle fake news, ai 
reati o alle profilazioni degli utenti che avven-
gono su internet. Oggi, la sfida è passare da una 
fase di sbornia di entusiasmo iniziale dell’uso 
delle tecnologiche digitali ad un momento più 
maturo e questo è ciò che avverrà nei prossimi 
anni”.  Rischi da scongiurare ed opportunità 
da cogliere. Il digitale è una rivoluzione che 
anno dopo anno sta stravolgendo la vita di 
cittadini, imprese e le modalità di azione ti-
piche della politica e della rappresentanza 
imprenditoriale. “Il mestiere di Confartigia-
nato è quello di allargare gli orizzonti, usando 
il digitale come sintassi, come linguaggio. Con-
fartigianato oggi è una grande piattaforma di 
servizi digitali integrati, non soltanto una lista 
di servizi fiscali ed organizzativi. Il digitale è lo 
strumento per allargare gli orizzonti del fare 
impresa, è una straordinaria opportunità per 
portare le piccole imprese nel mondo – ha detto 
Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore 
della SDA Bocconi di Milano – Abbiamo visto 
che la produttività non dipende dalla dimensio-
ne, ma dalla disponibilità di strumenti di scala. 
Confartigianato deve selezionare questi stru-
menti, metterli sul cloud della sua piattaforma 
digitale e renderli disponibili anche alle picco-
lissime imprese. A questo punto nessuno sarà 
lasciato indietro, nessuno avrà uno svantaggio 
competitivo derivato dalla sua collocazione ge-
ografica o dalla sua mancanza di competenza. 
Questa sarà Confartigianato nel futuro, una 
Cape Canaveral per far decollare le micro, picco-
le e medie imprese verso lo spazio infinito”. Una 
gamma di servizi integrati e di qualità per 
accompagnare le imprese verso una fase 

di sviluppo economico, alla conquista dei 
mercati internazionali e alla scoperta di 
quel sottobosco di talenti digitali e inno-
vativi di cui le imprese hanno un infinito bi-
sogno. A “Noi, Confartigianato” è intervenuto 
anche Lorenzo Maternini, vicepresidente e 
co-fondatore di Talent Garden, la più grande 
piattaforma europea di networking, che è ap-
pena sbarcata a Roma con un investimento 
senza precedenti. “L’innovazione è semplice-
mente un cambiamento della società, che oggi 
vuole questa trasformazione perché il digitale 
sta creando delle opportunità incredibili, non 
solo per le nuove generazioni ma anche per chi, 
non più giovanissimo, vuole affrontare ed inve-
stire nel futuro. Noi crediamo moltissimo in que-
sta capacità di poter cambiare, di poter creare 
un ecosistema che usa la tecnologia per aprire 
le porte del domani – ha spiegato – Proprio per 
questo, faremo il più grande investimento in 
innovazione oggi in Italia per la creazione del 
nuovo Talent Garden di via Ostiense a Roma, 
perché per noi Roma rappresenta una scom-
messa, ne intuiamo le potenzialità e crediamo 
in questa generazione che oggi lavora nella e 
con la tecnologia, che ha voglia di esprimersi 
ma che deve superare una serie di difficoltà. Noi 
di Talent Garden vogliamo essere la casa di que-
sto cambiamento e crediamo enormemente 
nella Capitale e nella sua capacità innovativa”. 
Confartigianato ha impostato la rotta verso 
un futuro della rappresentanza imprendito-
riale sempre più digitale, connesso ed inte-
grato. I prossimi mesi, allora, saranno decisivi 
per mettere in campo quella gamma di servi-
zi di alta qualità pensata e studiata durante la 
sessione di lavoro per gruppi tematici.

Ufficio Stampa Confartigianato
Il segretario generale Confartigianato 
Cesare Fumagalli

La delegazione barese alla convention nazionale. Da sin.: Longo, Spontella, Lemoli, Natillo, 
il presidente Merletti e Laforgia
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 Nel 2018 salgono a 127mila
le imprese digitali, di cui oltre

10mila sono artigiane
Nell’ultimo anno imprese digitali + 3,6% 

Nel corso della Convention Servizi di 
Confartigianato. L’Ufficio Studi pub-
blica il report sull’economia digitale 
focalizzato sulle tendenze degli investi-
menti, della produttività e della banda 
larga e sui processi di digitalizzazione-
delle imprese.
In tale ambito viene esaminata consi-
stenza e dinamica delle imprese di-
gitali, cluster di grande importanza 
nella fornitura di servizi nell’am-
bito dell’Ict e dell’e-commerce. 
A fine 2018 si contano in 
Italia 127.302 imprese 
operanti nei settori 
dei servizi internet, 
realizzazione di 
portali web, pro-
duzione softwa-
re e commercio 
elettronico, di 
cui 10.626 sono 
artigiane, pari 
all’8,3% delle 
imprese digita-
li. L’analisi set-
toriale relativa 
a l l ’ a r t ig ianato 
indica che le 
imprese digitali 
si concentrano in 
due comparti men-
tre i restanti due rap-
presentano solo l’1,4% 
del totale: in particolare 
il 52,7% delle imprese digi-
tali artigiane si occupa di Pro-
duzione di software, consulenza 
informatica e attività connesse (5.597 
imprese) ed un ulteriore 46,0% elabora 
dati, fa attività di hosting ed attività con-
nesse e si occupa di portali web (4.885 
imprese).
In questi due comparti è inoltre più ele-
vato il peso dell’artigianato sul totale 
imprese digitali: a fronte di una quota 
media dell’8,3% si sale, infatti, all’11,1% 
nella produzione di software, consulen-
za informatica e attività connesse ed al 

10,3% nella elaborazione dei dati, ho-
sting e attività connesse e portali web.
In un anno le imprese digitali crescono 
del 3,6% a fronte di una sostanziale sta-
bilità del totale economia (+0,2%) e le 
imprese digitali artigiane aumentano 
dell’1,4% in controtendenza rispetto al 

-1,3% dell’artigianato totale.
In tre anni la crescita delle imprese 
digitali è più intensa e pari al +9,1% al-
largando il gap con il totale economia 
per cui l’aumento si ferma sul +0,7%. 
A livello territoriale nelle principali re-
gioni – ognuna con oltre 2.000 imprese 
digitali – si registrano crescite a doppia 

cifra per la Campania con il +15,3%, la 
Puglia con il +11,8%, le Marche con il 
+11,5% ed il Lazio con il +11,2%. Nelle 
principali province – ognuna con oltre 
600 imprese digitali – si rilevano crescite 
a doppia cifra per Frosinone (+18,0%), 
Lecce (+17,9%), Napoli (+16,6%), Ri-
mini (+15,5%), Caserta (+15,4%), Ma-
cerata (+14,8%), Avellino (+14,1%), 

Foggia (+14,0%), Chieti (+12,5%), Sa-
lerno e Cosenza (entrambe con 

il +11,8%), Provincia Autono-
ma di Bolzano (+11,5%), 

Milano (+11,4%), Roma 
(+10,7%), Bergamo 

(+10,1%) e Taranto 
(+10,0%). Anche 

per le imprese 
digitali artigia-
ne si consolida 
la crescita che 
arriva nel trien-
nio al +3,5% 
sempre in con-
trotendenza ri-
spetto al -3,8% 
dell’artigianato 

totale. A livello 
territoriale tra le 

principali regio-
ni – ognuna con 

oltre 200 imprese 
digitali artigiane – gli 

aumenti più intensi per 
il Veneto con il +8,8%, le 

Marche con il +8,7%, il La-
zio con il +8,4%, la Toscana 

con il +8,2% e la Lombardia con 
il +8,0%. Nelle principali province – 

ognuna con oltre 50 imprese digitali 
artigiane – si osservano aumenti a dop-
pia cifra per Livorno (35,9%), Rimini 
(26,0%), Monza e Brianza (23,6%), Vi-
terbo (20,3%), Verona (18,5%), Ancona 
(18,1%), Pisa (17,3%), Pavia (16,9%), Ma-
cerata (15,9%), Bergamo (15,1%), Ra-
venna (14,4%), Reggio Emilia (14,2%), 
Lecce (11,9%) e Milano (10,3%).

Ufficio Stampa Confartigianato
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Convegno sulla sicurezza
Analisi e riflessioni dei primi 10 anni dall’emanazione del D.Lgs.81/2008

Si è riscontrata grande presenza di pub-
blico qualificato e notevole interesse per il 
convegno “Analisi e Riflessioni dei primi 10 
anni dall’emanazione del D.Lgs. 81/2008”, 
tenutosi a Sannicandro il 16 Aprile scorso.
La manifestazione, promossa ed organiz-
zata dal centro comunale di Sannicandro, 
nella splendida cornice della Sala delle 
Scuderie del Castello Normanno - Svevo, 
ha ricevuto il patrocinio del Comune di 
Sannicandro di Bari, dell’OIBA (Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Bari), 
dell’OAPPC (Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Bari), del Collegio provin-
ciale Geometri e Geometri Laureati di Bari 
e  dell’O.P.R.A. Puglia (Organismo Paritetico 
Regionale per l’Artigianato). Lo scopo della 
giornata è stato quello di fornire ad impren-
ditori e liberi professionisti una panoramica 
sui più rilevanti aspetti connessi all’applica-
zione di questa importante norma e cerca-
re di comprendere quali siano le direttrici 
per lo sviluppo della legislazione sulla sicu-
rezza e salute in Italia, anche sulla scorta dei 
risultati ottenuti negli ultimi anni.
Ai saluti del Vice Presidente Provinciale 
dell’Upsa Confartigianato di Bari, Marici 
Levi – che ha evidenziato l’esigenza di  una 
maggiore flessibilità nell’applicazione della 
normativa specie con riguardo alle micro 
e PMI –  sono seguiti quelli del Presidente 
della locale sezione di Confartigianato, 
Leonardo Acito, che ha illustrato le ini-
ziative del centro comunale a tutela delle 
imprese artigiane e delle PMI del territorio.
Gli interventi sono proseguiti con la 
Dirigente della sede Provinciale dell’INAIL, 
dott.ssa Claudia Pastorelli, che ha tenuto 
ad informare circa gli ultimi dati sull’anda-
mento infortunistico, confermando quanto 
la precarietà nei rapporti di lavoro sia stret-
tamente correlata ad una maggiore nume-
rosità degli incidenti sul lavoro. Ella ha an-
che anticipato alcune indicazioni relative 

al nuovo bando ISI INAIL 2018,  eccezionale 
strumento di finanziamento per gli investi-
menti a favore della salute e della sicurezza 
dei lavoratori.  Ha portato i propri saluti an-
che il  Sindaco di Sannicandro di Bari, dott.
Giuseppe Giannone che, nell’esprimere il 
proprio compiacimento per l’iniziativa, ha 
condiviso l’interesse a porre in essere con-
crete azioni per la diffusione e lo sviluppo 
della sicurezza attraverso la crescita della 
cultura della prevenzione.
Il convegno è entrato nel vivo con gli inter-
venti del dott. Fulvio Longo – Coordinatore 
Provinciale degli Spesal della Provincia di 
Bari, con “La tutela della salute dei lavo-
ratori: tra assistenza e vigilanza”; dell’ing. 
Raffaele Bertucci – referente Con.T.A.R.P. 
direzione Regionale Puglia Inail di Bari con 
“Il contributo dell’ Inail al miglioramen-
to delle condizioni di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, del dott. Umberto 
Castellano – referente dell’Organismo pa-
ritetico artigiano della Puglia (OPRA) – con 

“La Sicurezza negli organismi paritetici ar-
tigiani”; dell’ing. Salvatore Della Crociata 
– Responsabile della vigilanza tecnica – 
soffermatosi sulla spiegazione delle mag-
giori criticità riscontratesi in fase ispettiva; 
dell’ing. Antonio Giordano – consulente 
in materia di sicurezza e salute sul lavoro 
presso la sez. locale di Confartigianato – 
che ha approfondito i “Sistemi di gestione 
della sicurezza sul lavoro (SGSL)”.
Moderatore della serata, l’ing. Vito Barile 
– Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Bari.
Non sono mancati gli interventi dal pub-
blico da parte dei professionisti e degli 
imprenditori presenti, a testimonianza 
della bontà dell’iniziativa e della necessità 
di continuare ad investire con riguardo ad 
una materia che, a dieci anni dall’ultima 
modifica legislativa strutturale, si presenta 
ancora bisognosa di continui approfondi-
menti ed interventi formativi.

Giuseppe Cellamare

Da sin.: ing. Antonio Giordano, presidente Leonardo Acito, sindaco Giuseppe Giannone, vice presi-
dente Levi Marici, dott. Fulvio Longo, dott.ssa Claudia Pastorelli, ing. Raffaele Bertucci

L'11 maggio la Giornata nazionale dell'Alzheimer
Si svolgerà sabato 11 maggio l’annuale Giornata Nazionale di prevenzione dell’Alzheimer, che Confartigianato tradizionalmente or-
ganizza in concomitanza con le maggiori piazze nazionali. La manifestazione avrà luogo a Bari in Via Argiro all’altezza del civico 107, 
dove dalle 9 alle alle 13 sarà allestito un gazebo. All’ iniziativa come di consueto parteciperanno, oltre ai presidenti regionale e pro-
vinciale ANAP Vavallo ed Attivissimo, i volontari della C.R.I., l'equipe medica del prof. Carlo Sabbà e i componenti dell'Associazione 
Alzheimer di Bari dott. Pietro Schino e dott.ssa Katia Pinto.
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Impiantisti elettrici
e impianti domotici

Opportunità, alternative e nuove tecnologie

“L’evoluzione delle tecnologie, dei materiali e 
dei componenti ha permesso un grande balzo 
in avanti per quanto riguarda la gestione in-
telligente degli edifici, portando la domotica 
alla ribalta. Quando parliamo di edifici ci rife-
riamo agli opifici artigianali e industriali, ma 
anche alle abitazioni private. Quello che fino a 
qualche tempo fa poteva sembrare un sogno 
o un vero e proprio film di fantascienza oggi è 
diventato praticamente realtà. È in atto un pro-
fondo cambiamento nel mondo dell'edilizia 
ed è la casa che sta forse subendo le maggiori 
trasformazioni.” Così ha esordito il Presidente 
della Confartigianato UPSA Bari, Francesco 
Sgherza, nel suo intervento al seminario che 
si è svolto lo scorso 29 marzo 2019 presso l’En-
te Fiera nel padiglione Confartigianato 
L’incontro è stato occasione per illustrare gli 
scopi che si prefigge la domotica, ma anche 
per discutere della corretta gestione delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche a 
fine vita (RAEE).  Dopo il Presidente, Francesco 
Sgherza, sono intervenuti per i saluti inizia-
li: il Presidente Provinciale degli Installatori 
Elettrici, Michele De Toma, il Presidente 
dell’Albo Gestori Ambientali - Sezione 
Regionale della Puglia, avv. Natale Mariella. Il 
convegno è proseguito con gli interventi dell’ 
ing. Massimo Perrotto – Responsabile tecni-
co della formazione Italia VIMAR –  con “Linee 
guida di progettazione impianti domotici 
secondo guida CEI 205-14; Efficienza energe-
tica degli impianti elettrici secondo guida CEI 
205-18 e Norma CEI 64-8; Soluzioni integrate 

per il confort, risparmio energetico e sicurez-
za ”, del dott. Matteo Fin – Supervisione im-
pianti integrati presso Adeo Group Spa – con 
“Interfaccia uomo macchina e scenario futuro 
intelligenza artificiale; Domotica; Impianto 
integrato audio video”, del dott. Gianpaolo 
Carnovale – Ufficio ambiente CCIAA Bari – 
con “Raee ambito di applicazione”. Un incon-
tro organizzato per rendere noti i vantaggi 
della domotica, così sintetizzabili: Risparmio 
Energetico – attraverso la domotica è possibi-
le risparmiare grazie ad un monitoraggio che 
segnala eventuali anomalie.
Meno energia, meno sprechi, più risanamen-
to e più tecnologia; Comfort – La domotica 
rende inoltre possibile il controllo accentrato 
dell'intero "sistema domestico": controllare la 
temperatura all'interno delle stanze, l'attiva-
zione dell'allarme perimetrale o volumetrico, 

la diffusione di musica di sottofondo e molte 
altre funzionalità direttamente da un pannel-
lo touch-screen oppure col tablet o smartpho-
ne; Bonus Domotica – infine anche per il 
2019 è stata prorogata la detrazione fiscale 
del 65% per le spese in impianti e dispositivi 
tecnologici che permettono di comandare 
la casa a distanza. "Grazie al supporto di pro-
gettisti e installatori specializzati in domotica si 
risponde e all’esigenza di un nuovo confort abi-
tativo, capace di coniugare qualità ed efficienza 
– ha dichiarato Michele De Toma – attraverso 
la domotica è possibile non solo di costruire la 
casa dei propri sogni, ma correre in soccorso di 
persone disabili, per renderle autonome in tan-
te operazioni della vita quotidiana e di persone 
anziane che potranno vivere più a lungo e in 
maniera autonoma la propria casa".

Giuseppe Cellamare

Da sin.: ing. Massimo Perrotto, il presidente dell’Albo Gestori Ambientali Puglia Natale Mariella, il 
presidente Confartigianato Francesco Sgherza,  il presidente Installatori Michele De Toma.

Blue Economy : Artigianato, Innovazione, Ambiente e Territorio
È partita la 5° edizione del progetto “Botteghe Didattiche in Tour”. Il programma 2019 punta al raggiungimento di un’offerta espe-
rienziale capace di “narrare” le nuove frontiere “blue”, attraverso la scoperta di realtà imprenditoriali innovative di successo e la realiz-
zazione di educational tour, appositamente studiati per le sezioni dell’Istituto nautico “Euclide-Caracciolo” di Bari.
Anche quest’anno la parola d’ordine è “sostenibilità”, dunque il mare è inteso e proposto non solo come risorsa da valorizzare ma 
anche come fonte di sviluppo sostenibile nell’interazione con la ricerca, l’innovazione, il trasferimento tecnologico e la collaborazione 
tra scuola, impresa e istituzioni. Un “mare di possibilità” che include la pesca, le attività terziarie del turismo marino, i trasporti, la ricerca, 
la regolamentazione ambientale, la cantieristica e la nautica. Il programma didattico suddiviso in due moduli: teorico-conoscitivo/ 
pratico-esperienziale , si svolgerà seguendo un itinerario che vedrà la città di Bari come punto di partenza, per poi proseguire alla volta 
delle marinerie, dei cantieri navali e delle aree portuali di Molfetta e Monopoli. Ad aprire il progetto l’iniziativa dedicata ai “Ritratti del 
Lavoro”, evento programmato con la presenza di cento studenti, tre imprenditori del settore provenienti da diverse regioni d’Italia, i 
rappresentanti del mondo associativo, scolastico e istituzionale della Guardia Costiera. Attraverso una didattica narrativa, considerata 
attualmente un potente  stimolo per l'apprendimento e il coinvolgimento emozionale, saranno raccontate storie ed esperienze d’im-
presa vincenti, al fine di proporre esempi professionali “reali” dall’alto contenuto qualitativo ed innovativo, ponendo sempre la salva-
guardia ambientale come elemento imprescindibile per lo sviluppo futuro del tessuto imprenditoriale.                A.Eracleo
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A dieci anni dalla adozione del Decreto 37/08, che ha abrogato 
e sostituito la legge n° 46/90, il mondo della impiantistica, con 
tutta la filiera e le declinazioni professionali collegate, si trovano 
a fare un bilancio della disciplina professionale di settore. UPSA 
Confartigianato Bari ha organizzato, il prossimo 11 maggio, un 
Convegno sul tema per aprire una riflessione comune su “ciò 
che è stato e ciò che può essere”.
Quali criticità sono state riscontrate nell’applicazione della nor-
ma, quali aspetti possono migliorare la vita professionale delle 
imprese, quali spunti sindacali possono essere coltivati dalle 

UPSA Confartigianato ha recentemente individuato due inizia-
tive di promozione per il settore Alimentazione in due ambiti 
particolarmente attuali, sviluppo digitale e internazionalizza-
zione.
Per sostenere i processi di e-commerce e presenza onli-
ne, le imprese associate possono infatti aderire al Progetto 
ComprArtigiano. ComprArtigiano è una piattaforma on line 
per la vendita di prodotti di spiccata vocazione artigianale, co-
struita attorno al brand Confartigianato.
La piattaforma è integrata con store fisici (il primo aprirà i bat-
tenti a giugno, nel cuore di Roma), focalizzata nel trasferire agli 
utenti tutti i valori e le emozioni del nostro mondo e non sem-
plicemente prodotti di consumo. Dal lato delle imprese si tratta 
di uno strumento molto innovativo poiché offre all’azienda tutti 
i servizi correlati alla vendita online, dalla etichettatura alla spe-
dizione, lasciandole libere di concentrarsi sulla produzione. Per 
sostenere i processi di internazionalizzazione delle aziende con 

Confartigianto Imprese guarda al proprio futuro sindacale e alla 
crescita del patrimonio della rappresentanza.
Per questa ragione ha dato vita ad un percorso di “Formazione 
Politica” destinato ai Dirigenti territoriali dei Movimenti Donne 
Impresa e Giovani Imprenditori.
Importante sarà per loro, coinvolti in 4 incontri nella ns. sede 
romana e a Bruxelles, conoscere il sistema della rappresentanza, 
la storia dell’Organizzazione, la sua cultura, obiettivi e strategie 
in un contesto nazionale ed internazionale. Possono aderire a 
questa iniziativa gratuita i soli imprenditori associati, già diri-
genti localmente dei due Movimenti.
In particolare, Giovani Imprenditori UPSA ha programmato l’As-
semblea di rinnovo del Consiglio Provinciale del Movimento 
per il prossimo 21 maggio.
I Dirigenti neo eletti assumeranno contestualmente l’impegno 
a partecipare a questo fondamentale momento di crescita e for-
mazione. Gli imprenditori associati (under 40) dunque, in pre-

Rappresentanze di categoria? Lo chiederemo al contributo de-
gli illustri relatori, Avv. Prof. Antonio Oddo, Studio Ass.to Oddo 
Lora Gabriele, Ing. Daniela Scaccia, Responsabile nazionale 
Confartigianato Impianti.
La partecipazione è libera previa registrazione obbligatoria da 
inviarsi a mezzo mail all’indirizzo: formazione@confartigiana-
tobari.it indicando Nome, Cognome, ragione sociale e i con-
tatti aziendali. Il Convegno si terrà sabato 11 maggio, presso il 
Padiglione Confartigianato in Fiera del Levante, a partire dalle 
ore 8.30.

un business tipicamente artigiano (business to consumer), inol-
tre, è stato messo a punto un format che consentirà, nel prossi-
mo mese di luglio, di partecipare ad un importante mercato di 
Berlino in Germania con vendita diretta.
Una “piccola” iniziativa per chi è alle prime esperienze, ma 
centrata sull’esigenza della piccola dimensione d’impresa. 
Nell’ambito della medesima iniziativa è, inoltre, previsto l’incon-
tro con un importante buyer tedesco, focalizzato sui prodotti 
artigianali tipicamente italiani.
Questo consentirà alle aziende partecipanti di guardare al mer-
cato tedesco con una prospettiva di più ampio sviluppo. Di en-
trambe le iniziative parleremo il giorno 22 maggio (ore 15.00) 
presso il Padiglione Confartigianato in Fiera del Levante. La 
partecipazione è libera.
Vi preghiamo di contattarci presso il ns. Ufficio Categorie per 
maggiori informazioni e per registrarvi (Tel. 0805959446 – 444, 
M. Natillo; A. Pacifico)

visione, del prossimo rinnovo di maggio possono candidarsi a 
far parte della costituenda rappresentanza (quindi ad assumere 
il ruolo di dirigenti del Movimento) per il tramite del proprio 
Centro Comunale cittadino, nelle sedi indicate sul ns. sito web 
confartigianatobari.it.
Segnaliamo, infine, per coloro che non avessero ancora mani-
festato interesse che la nostra Federazione regionale URAP ha 
organizzato a beneficio degli imprenditori associati di nuo-
va generazione, un mini corso sulla managerialità, intitolato 
“COMPETENZE PER L’IMPRESA: strumenti e metodi per le deci-
sioni nelle PMI” che si terrà in quattro appuntamenti, tutti da 
tenersi nel mese di maggio.
I posti sono limitati, ma sono in programma nuove edizioni in 
considerazione del riscontro assai positivo sin qui registrato. 
Per maggiori informazioni contattateci presso il nostro Ufficio 
Categorie (tel. 0805959446).

M. Natillo

Brevi dalle categorie
IMPIANTI: 11 Maggio - Convegno sul Decreto 37/08

Alimentazione: l’UPSA mette in campo due iniziative di promozione per il settore

Donne Impresa e Giovani Imprenditori a scuola per diventare Dirigenti
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Ad Andria convegno su credito
e sviluppo imprese

Si è svolto nei giorni scorsi presso l’Hotel 
Ottagono di Andria un convegno riserva-
to alle imprese del nord barese, dedicato 
al credito ed alle opportunità di sviluppo. 
L’iniziativa, promossa da Artigianfidi 
Puglia e Banca Monte dei Paschi ha dato 
vita ad un interessante dibattito, modera-
to dal responsabile crediti e finanza age-
volata di Artigianfidi Erasmo Lassandro.
Molti gli spunti emersi in tema di accesso 
al credito e opportunità di investimento 
per le imprese.
In apertura lavori il presidente di 
Artigianfidi Puglia Michele Facchini ha 
presentato la struttura, operante in Puglia 
da oltre trent’anni con una consolidata 
esperienza in tema di gestione di fondi 
pubblici. Gaetano Bisceglie, direttore ter-
ritoriale Retail del Monte Paschi Siena dal 
canto suo ha confermato l’interesse della 

banca, che nella nostra regione ha una dif-
fusione capillare e conta circa cinquecento 
dipendenti, a sviluppare ulteriormente la 
propria attività avvalendosi della garanzia 
consortile, a tutto vantaggio del sistema 
imprenditoriale.
Per la gestione di fondi pubblici 
Artigianfidi opera in avvalimento con Fidi 
Nord Est, consorzio fidi vigilato del Sistema 
Confartigianato, e Luca Gargano, respon-
sabile commerciale di Artigianfidi, si è sof-
fermato sulla Misura 3.8.a del PO Puglia 
2014-2020, che agevola investimenti fino 
a 1,5 milioni di Euro con garanzia fino 
all’80%.
Ma la Puglia può godere di tante misure 
agevolate per le imprese, tra cui il Titolo 
II Capo III e Capo VI, su cui si è soffermata 
Maria De Feudis, specialista dei prodotti 
corporate del Monte Paschi. Una tra le mi-

sure agevolative maggiormente gradita 
dalle imprese che ne fanno ricorso per ac-
quisizioni di macchinari ed immobili, oltre 
che per investimenti in campo turistico. 
Le procedure spesso complesse di rendi-
contazione a Puglia Sviluppo, finalizzate 
all’ottenimento dei contributi, così come 
la consulenza e l’assistenza finanziaria, 
possono essere svolte - come ha ricorda-
to Gioacchino D’Aniello di Artigianfidi 
- dalla Upsa Confartigianato Servizi Srl, 
che assicura competenza e professio-
nalità. Conclusioni affidate al direttore 
Confartigianato Mario Laforgia, che ha 
ricordato come il credito sia uno dei tan-
ti servizi messi a disposizione dal Sistema 
Confartigianato, oggi in grado di erogare 
servizi e prestazioni calibrati praticamente 
su tutti i bisogni aziendali.

M. L.

Da sin.: Erasmo Lassandro, Maria De Feudis; Mario Laforgia, Michele Facchini, Gaetano Bisceglie e Gioacchino D'Aniello

Sol.1 

VETRINA CENTRO COMUNALE DI BARI 

Vuoi dare visibilità alla tua impresa per un mese su PUGLIA ARTIGIANA? 
Da oggi puoi farlo al prezzo di solo € 60,00 oltre IVA. A tua disposizione uno 
spazio di cm. 17,5 x 8  dove potrai descrivere la tua impresa (servizi e prodotti) 
e posizionare  anche una foto.  
 

PUGLIA ARTIGIANA  …la rivista degli artigiani 
Ogni mese una copia della rivista in 4.000 aziende. 

 
Le imprese interessate possono rivolgersi alla segreteria del centro comunale 

Tel. 080-5959453  mail: comunalebari@confartigianatobari.it 

PERGOTENDE - STRUTTURE BIOCLIMATICHE - 
VETRATE PANORAMICHE 

TENDE A CADUTA - 

         

Dal 1958 la Confartigianato U.P.S.A. 
(Unione Provinciale Sindacati Artigiani) 
Bari opera al servizio delle  imprese 
artigiane e delle piccole e medie imprese  
della Provincia di Bari,. E’ 
l’organizzazione sindacale di categoria 
maggiormente rappresentativa della 
piccola e media impresa ed è presente in 
tutti i comuni della provincia. 
Presso la Confartigianato opera 
gratuitamente il Patronato INAPA per 
l’assistenza previdenziale ed 
infortunistica, mentre l’ANAP si occupa 
di iniziative sociali e culturali in favore 
dei pensionati artigiani…………

fac-simile 
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MAGGIO 2019
GIOVEDÌ 16

IVA:
- Contribuenti mensili: versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente

- Contribuenti trimestrali: versa-
mento dell’imposta relativa al I 
trimestre 2019

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

INPS:
- Versamento dei contributi rela-

tivi al mese precedente
- Versamento della I rata 2018 dei 

contributi IVS

LUNEDÌ 27

IVA OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE:
- Presentazione degli elenchi In-

trastat relativi alle cessioni per il 
mese di aprile 2019

VENERDÌ 31

CASSA EDILE:
- Ultimo giorno utile per pagare 

i contributi relativi al mese pre-
cedente

GIUGNO 2019
LUNEDÌ 17

IVA:
- Contribuenti mensili: versamen-

to dell’imposta relativa al mese 
precedente

INPS:
- Versamento dei contributi rela-

tivi al mese precedente

IMPOSTE DIRETTE:
- Ritenute d’acconto operate sul 

lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente

- Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese 
precedente

ENTE BILATERALE:
- Versamento del contributo 

EBNA

IMU/TASI:
- Pagamento dell'acconto d'im-

posta dovuta per il 2019

MARTEDÌ 25

IVA OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE:
- Presentazione degli elenchi In-

trastat relativi alle cessioni per il 
mese di maggio 2019

LUNEDÌ 1 LUGLIO
(ESSENDO IL 30 GIUGNO DOMENICA)

CASSA EDILE:
- Ultimo giorno utile per pagare 

i contributi relativi al mese pre-
cedente

MOD. UNICO 2019:
- Presentazione del modello car-

taceo in Posta per i soggetti non 
obbligati alla presentazione te-
lematica

MOD. UNICO IRAP 2019:
- Versamenti relativi a tributi e 

contributi IVS a saldo 2018 e 
primo acconto 2019

CCIAA:
- Versamento del diritto camerale 

annuale 2019

Nella sede dell’associazione di Sannicandro, in piazza Unità d’I-
talia 7, presente il coordinatore provinciale di Confartigianato 
Franco Bastiani, si sono riuniti dirigenti locali e artigiani di 
Cassano delle Murge per avviare programmi  in sinergia a soste-
gno delle imprese dei due Comuni. 
Dopo aver esposto ed esaminate dettagliatamente le finalità 
del progetto, si è formulato ogni auspicio che esso possa pro-
durre risultati positivi per entrambe le associazioni i cui espo-
nenti hanno convenuto di dar vita ad un centro intercomunale 
Confartigianato con iniziale sede a Sannicandro di Bari.
All’associazione di Sannicandro, nelle persone dei suoi massimi 
dirigenti Leonardo Acito e Nicola Mondelli, si è concordato di 
riconoscere compiti di collegamento con la base associativa di 
Cassano alla quale dovrà essere riservata particolare assistenza 
in materia di credito agevolato, di formazione,  di sindacato, di 
rappresentanza nei rapporti con enti ed istituzioni pubbliche.
Vito Di Sabato e Nicola Piccinni coordineranno l’associazione 
di Cassano delle Murge interagendo con i dirigenti nelle more 
della costituzione del neo direttivo e di una sede autonoma nel 
loro Comune.
Nell’attività di impianto del centro intercomunale, il presidente 
di Sannicandro Leonardo Acito si è impegnato a fornire piena  
collaborazione a Nicola Piccinni per quanto riguarda le adesioni 
a Confartigianato (consegna tessere, sottoscrizione modelli per 
nuovi iscritti, pubblicità esterna...).
“Abbiamo aderito volentieri a questo progetto - afferma Leonardo 
Acito - in quanto intenzionati ad allargare le nostre attività alle 
imprese della vicina Cassano delle Murge, le cui potenzialità sono 
ben note e tutte da valorizzare anche per il rilancio dell’economia”.
“La difficile parentesi nella quale ci troviamo e che ci auguriamo 
di superare quanto prima, ci induce a serrare le fila, a compattarci 
per affrontare e risolvere al meglio le complesse problematiche. A 
Sannicandro risulta ben collaudato il sistema dei corsi di forma-
zione e di qualificazione che le norme impongono ad imprenditori 
e ai loro dipendenti; a tali corsi potranno iscriversi regolarmente i 
colleghi di Cassano ai quali altresì potrà essere  proposta e offerta 
tutta la vasta gamma dei servizi che Confartigianato mette a di-
sposizione degli iscritti”. 

F. B.

Cassano e Sannicandro, al 
via il centro intercomunale
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Rossella De Toma

Dirigenti e iscritti di Cassano in una foto a ricordo dell’iniziativa



Cooperativa edilizia "Nuova Casa"
Ultimo atto

Ricordato San Giuseppe
PALO DEL COLLE

Con l’assegnazione degli appartamen-
ti ai 10 soci proprietari si è concluso 
l’iter della Cooperativa nata nel 2016 
per volontà e impegno dell’Upsa Con-
fartigianato.
Ad aprile del 2017 il “permesso di co-
struire” e a luglio dello stesso anno l’i-
nizio dei lavori.
La consegna delle abitazioni ha avuto 
luogo nello studio del notaio France-
sco Campi alla presenza delle famiglie 
nonché dei presidenti della Cooperati-
va Gioacchino D’Aniello, e del centro 
comunale Confartigianato Piero Papa-
rella.
La costruzione è nel Comparto I, lotto 
D, sito al n° 74 di via Pertini ed è stata 
realizzata dall’Impresa Pellegrini s.r.l, 
nel pieno rispetto delle norme vigenti 
in materia di efficienza energetica e di 
sicurezza antisismica; progettazione e 
direzione dei lavori dello “Studio asso-
ciato Ruta”.
“Non posso dirmi che soddisfatto del ri-
sultato raggiunto - ha detto il presiden-
te della Cooperativa Gioacchino D’A-
niello - un risultato che viene  a premia-
re lo sforzo compiuto e la fiducia riposta 
nel valore della cooperazione che resta 
fondamentale per il benessere delle fa-
miglie e della comunità intera”.
“Sincera gratitudine intendo manifesta-

Gli artigiani non sono venuti meno 
al rispetto per una tradizione ini-
ziata 50 anni or sono.
Dopo la solenne Messa in cattedra-
le, la benedizione del pane votivo 
nel Circolo Jolly dinanzi all’altarino 
allestito con l’immagine del patro-
no.
Le pagnottelle sono state distribu-
ite al pubblico che ha partecipato 
numeroso alla celebrazione, curata 
in ogni particolare da Michele Co-
viello e da Natale Bari. 

F. B.

re a quanti hanno collaborato perché 
l’esito fosse conseguito con sollecitudine 
e nel migliore dei modi: grazie ai tecnici, 
alle maestranze, ai soci, alla Confartigia-
nato e alla sua collaboratrice di segrete-
ria Mariella Montaruli, solerte nella cura 
di non pochi adempimenti amministra-
tivi”.
Comprensibile compiacimento ha 
espresso anche il presidente di Confar-
tigianato Piero Paparella.
“La Cooperativa di edilizia giunta oggi 
alla sua fase più esaltante - ha dichiara-

to - è una delle iniziative che annunciam-
mo assumendo la guida dell’associazio-
ne degli artigiani. Siamo orgogliosi del 
successo finale e siamo oltremodo felici 
di aver fornito a 10 famiglie la possibilità 
di acquisire un’abitazione con il sistema 
vincente della cooperazione”.
“Altri progetti sono in cantiere per con-
sentire soprattutto ai giovani, alle nuove 
imprese e alla cittadinanza tutta di Ruvo 
di poter  pensare con intima certezza ad  
un futuro migliore”. 

Franco Bastiani
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Foto di gruppo degli assegnatari. In primo piano, sulla sin., il presidente della Cooperativa Gioacchino 
D’Aniello e, accanto,  il presidente di Confartigianato Piero Paparella

RUVO DI PUGLIA
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Celebrato il patrono con massiccia
presenza di cittadini

Il patrono tra fede, devozione e folklore
TORITTO

Celebrato il patrono con massiccia pre-
senza di cittadini. Tutta rispettata la 
tradizione per la festa liturgica di San 
Giuseppe.
Dirigenti e iscritti dell’associazione sono 
stati presenti alla Messa celebrata nella 
Chiesa Matrice da don Maurizio Lieg-
gi e, successivamente, si sono portati 
nell’antica cappella dello Spirito Santo 

San Giuseppe non è un solo il protetto-
re degli artigiani: è molto di più in una 
cittadina in cui il senso della religiosità 
occupa i vertici degli interessi della po-
polazione.
Confartigianato lo ha onorato con tutti 
i crismi della ufficialità: Messa solenne 
nella chiesetta omonima celebrata da 
don Marino Cutrone; altarino nella 
sede dell’associazione; pane votivo per 
tutti e, in aggiunta, i rituali e gustosi cn-
nid che sono legumi bolliti in pentolo-
ni sistemati su grandi falò (nella foto).
Una bella manifestazione di fede, di 
devozione e di folklore a cui hanno 
partecipato amministratori comunali 
con il sindaco Pasquale Regina e di-
rigenti provinciali di Confartigianato 
accolti con la consueta cordialità dal 
presidente del centro comunale Vito 
Benedetto.
Per finire, una esibizione canora di gio-
vanissimi alunni su un palco apposita-
mente allestito in piazza Moro.

F. B.

ove hanno avuto luogo la benedizione 
e la distribuzione del pane dopo i saluti 
istituzionali delle autorità intervenute. 
Il parroco don Antonio Serio ha richia-
mato i valori cristiani nella vita di ogni 
giorno e si è soffermato ad auspicare 
che il lavoro non manchi a nessuno.
Parole beneauguranti sono state espres-
se dal sindaco Giuseppe Giannone, dal 
presidente del centro comunale Confar-
tigianato Leonardo Acito e dal coordi-
natore provinciale Franco Bastiani.
Acito ha chiesto al sindaco che la isti-
tuenda zona p.i.p. porti il nome di San 
Giuseppe.
In evidenza l’importanza del ruolo che 
le imprese svolgono per l’economia cit-
tadina, come osservato dalla vicesinda-
co Rosa Simone Verni. 

F. B.

Nella foto, da sin.: la vicesindaco Rosa Simone 
Verni, il sindaco Giuseppe Giannone, don Antonio 
Serio, il presidente dell’ass. Leonardo Acito

SANNICANDRO
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Celebrazione dell'eucaristia
per il patrono della categoria

Scomparso
Francesco Losappio

Scomparso
Giuseppe Popolizio

CONVERSANO

ANDRIA ALTAMURA

Nel rispetto di una consolidata tradizione, 
l’associazione degli artigiani ha ricordato 
San Giuseppe con la celebrazione dell’eu-
carestia nella sede della Ditta Idrotermi-
ca di Marco Patruno, nella zona artigia-
nale.
Don Claudio De Caro ha posto in rilie-
vo l’importanza dei valori cristiani nella 
quotidianità del lavoro, gli unici in grado 
di aiutare l’uomo a superare le crescenti 
difficoltà.
Soddisfazione è stata espressa dal presi-
dente Giuseppe Gungolo per il quale la 
festività del celeste patrono resta evento 
atteso e caro agli artigiani, evento con cui 
rafforzare i vincoli di collaborazione e di 
reciproco rispetto.

F.B.

Francesco Losappio, maestro sarto di riconosciute doti, 
avrebbe compiuto 98 anni il 15 giugno prossimo. Presiden-
te carismatico della nostra associazione ininterrottamente 
dal 1962 al 1977, amministratore pubblico quale consigliere 
comunale (dal 1966 al 1983) e assessore; presente nelle più 
importanti strutture di Confartigianato, cofondatore della Pro 
Loco della sua città. Gli fu conferita l’onorificenza di Cavalie-
re al merito della Repubblica su proposta dell’on. Antonio 
Laforgia, suo testimone di nozze. Di Losappio va ricordato il 
grande impegno per la soluzione dei tanti problemi relativi 
alle imprese artigiane; apparentemente calmo, sapeva espri-
mere vitalità e passione civile nei dibattiti e nelle questioni di 
lavoro non facendo mai mancare il personale apporto di pro-
fondo conoscitore per l’affermazione dei principi di legalità e 
di solidarietà umana e professionale.                     F.B.

All’età di 65 anni, è venuto a mancare Giuseppe Popolizio, 
edile, dirigente del centro comunale da lungo tempo.
Popolizio è stato anche componente della Giunta provincia-
le di Bari e in tale veste ha saputo  svolgere un significativo 
ruolo di intermediazione fra le imprese  del comprensorio 
delle Murge e le nostre strutture.
Persona bonaria, incline al dialogo e alla ricerca di soluzioni 
dei problemi dell’artigianato, godeva della stima dei colle-
ghi e di tutta l’associazione altamurana da cui veniva pro-
posto frequentemente per incarichi di rappresentanza di un 
certo rilievo.

F. B.

Foto: dirigenti e iscritti nella sede dell’Idrotermica per la Messa officiata nella festa liturgica di 
San Giuseppe
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