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INDICEEDITORIALE
del Presidente della CILA

Antonino Gasparo

In considerazione della crisi ormai cronica, in cui river-

sa la piccola e media impresa italiana, lo Stato dovrebbe 

intervenire con dei provvedimenti seri, volti a tutelare gli 

interessi dei piccoli imprenditori, nonché favorire il setto-

re dell’occupazione. 

Non è facile, tuttavia, tra i mille provvedimenti adottati 

negli ultimi anni per favorire l’occupazione dei soggetti 

più deboli schiacciati dalla crisi economica. Si è cerca-

to di intervenite attraverso contributi economici e sgravi 

contributivi concessi ai datori di lavoro per la stipula di 

determinate tipologie contrattuali o per l’assunzione di 

specifiche categorie di lavoratori: giovani, donne, disoc-

cupati, soggetti svantaggiati.

Ciò di cui si necessita, tuttavia, sono degli interventi mi-

rati: bisognerebbe incentivare soprattutto chi intrapren-

de una nuova attività imprenditoriale, intervenendo sugli 

sgravi fiscali, con una totale detassazione almeno per i 

primi tre anni di attività, per incentivare gli investimenti, 

tenendo conto del fatto che la fase iniziale di qualsiasi 

attività imprenditoriale è caratterizzata dalla remissione.

Ciò che gli imprenditori artigiani chiedono alla politica è 

in sostanza semplicità, chiarezza, buonsenso, purtroppo, 

invece si trovano ogni giorno a combattere contro un pe-

sante e costoso apparato burocratico che non si occupa 

dei loro reali interessi, delle loro reali esigenze, e trop-

po  spesso si traduce in assurdità e incoerenza di norme 

e leggi, lasciando la piccola e media impresa a confron-

tarsi con un senso di impotenza, che soprattutto in questo 

periodo le porta a scontrarsi non solo con gli effetti della 

crisi, ma anche con tutta una serie di normative che spes-

so risultano di difficile interpretazione o, peggio, sulle 
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quali non si riesce a fare chiarezza nei con-

fronti del comparto e dell’opinione pubblica.

La politica dovrebbe pertanto aprire gli occhi 

sulla situazione reale, quella che vivono ogni 

giorno e di fronte alla quale si rimboccano le 

maniche i giovani piccoli imprenditori, met-

tendo tutto in discussione, il loro patrimonio, 

il loro futuro, con l’intento di produrre reddi-

to e occupazione per il bene della collettività. 

Di fronte a queste prove di coraggio che ca-

ratterizzano migliaia di giovani, la politica 

deve necessariamente prenderne atto, volta-

re pagina e con coscienza e responsabilità, 

intraprendere una gestione più lineare della 

“cosa pubblica” italiana.



Una buona notizia per le micro, 
piccole e medie imprese arriva 
dal decreto crescita che punta a 
massimizzare l’effetto incenti-
vante della Nuova Sabatini. 
Ricordiamo in estrema sintesi 
che la Sabatini consiste in un fi-
nanziamento agevolato per l’ac-
quisto di nuovi macchinari con 
l’erogazione di un contributo del 
MISE, il ministero dello Svilup-
po economico, che copre gli in-
teressi a un tasso del 2.75% per 
gli investimenti ordinari e del 
3.575%per gli investimenti in 
tecnologie digitali.
Ma vediamo nel dettaglio cosa 
prevede il decreto:

- Un contributo potenziato per 
sostenere la capitalizzazione 
delle imprese
- Eliminazione del tetto massi-
mo di 2 milioni di euro per gli 
investimenti che quindi sono 
agevolati senza più un limite
- Una procedura semplificata che 
consentirà alle imprese di incas-

sare il contributo ministeriale 
in un’unica soluzione a fronte 
di finanziamenti (bancari o lea-
sing) di importo non superiore a 
100mila euro
La Nuova Sabatini è uno degli 
strumenti che più hanno funzio-
nato negli ultimi anni per favo-
rire il ricambio del parco mac-
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chine e la digitalizzazione delle 

PMI.

Essa prevede un contributo per 

sostenere gli investimenti – an-

che in leasing finanziario – in 

macchinari, attrezzature, im-

pianti, beni strumentali ad uso 

produttivo e hardware, nonché 

software e tecnologie digitali In-

dustria 4.0.

Al fine di sostenere i processi 

di ricapitalizzazione delle im-

prese italiane da parte dei soci, 

il decreto crescita introduce 

un nuovo contributo (Sabatini 

potenziata) per le imprese che 

scelgono di capitalizzare ed ef-

fettuare contestualmente pro-

getti di investimento. A fronte 

dell’impegno dei soci a sotto-

scrivere un aumento di capitale 

sociale, da versare in più quote 

in corrispondenza delle scaden-

ze del piano di ammortamento 

del finanziamento, il nuovo con-

tributo della Sabatini potenziata 

sarà rapportato agli interessi cal-

colati, in via convenzionale, sul 

finanziamento a un tasso annuo 

del:

- 5% per le micro e piccole im-

prese

- 3.575% per le medie imprese

Il nuovo piano previsto dal de-

creto Crescita, porta sostan-

zialmente in dote una mini-ri-

voluzione per i finanziamenti 

agevolati previsti dalla Sabatini.

Le modifiche messe in campo 

daranno una nuova occasione 

alle PMI che hanno già richiesto, 

nel tempo, i due milioni di finan-

ziamento massimo ottenibile.

Valentina Vagnoni
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Immaginate di ricoprire ormai 
da anni un certo incarico all’in-
terno di una società e di esse-
re convocati improvvisamente 
nell’ufficio del personale.
Ad attendervi c’è una comunica-
zione inattesa: la posizione con 
cui siete stati assunti è stata sop-
pressa, ma non c’è da preoccu-
parsi in quanto il datore ha deci-
so di ricollocarvi in altro modo.
Superate le iniziali perplessità, 
accetterete sicuramente di buon 
grado la notizia, perché con le 
difficoltà che l’azienda sta attra-
versando per un momento ave-
vate temuto il licenziamento.
In fondo tutto è preferibile alla 
cessazione di un rapporto di la-
voro…
E se il peggio dovesse ancora 

venire? Se il vostro superiore, di 
cui in un primo momento avete 
apprezzato gli sforzi per mante-
nervi all’interno dell’organizza-
zione, vi avesse adibito a man-
sioni non solo completamente 
differenti ma addirittura inferiori 
a quelle con cui siete stati assun-
ti, senza avervi richiesto esplici-
to consenso?
Con il passare del tempo po-
treste sentirvi demotivati e fru-
strati, tanto che la stessa qualità 
della vostra vita extralavorativa 
rischierebbe di avere delle riper-
cussioni negative.
Niente paura, perché anche a 
questa situazione di forte insod-
disfazione c’è rimedio.
Siete infatti legittimati ad agire 
contro il titolare della società per 

esigere un risarcimento danni.
Il legale rappresentante dell’im-
presa avrebbe infatti dovuto se-
guire due strade diverse che ri-
entrano nel cosiddetto obbligo 
di repêchage.
Il ripescaggio serve per evitare 
il licenziamento di una risorsa 
e consiste nella ricerca, da parte 
del datore di lavoro, di eventuali 
posti liberi all’interno dell’orga-
nigramma aziendale.
Il titolare della società avrebbe 
potuto proporvi lo svolgimento 
di incarichi equivalenti a quelli 
che fino ad allora avevate esple-
tato, senza diminuzione della re-
tribuzione.
Un’altra soluzione sarebbe sta-
ta assegnarvi una posizione di 
livello inferiore, ma non senza 

È lecito demansionare un dipendente
per evitarne il licenziamento? 

Risarcimento danni per chiunque venga assegnato a mansioni inferiori.

Obblighi delle aziende in caso di soppressione della posizione lavorativa.
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aver prima richiesto e ottenuto il 
vostro consenso.
Il datore pertanto ha commesso 
un illecito imponendovi un de-
mansionamento, cioè attuando 
un totale azzeramento di quegli 
incarichi propri della vostra pro-
fessionalità.
Non importa che abbia agito 
nel vostro interesse, cercando 
di scongiurare la cessazione del 
rapporto di lavoro per giustifica-
ti motivi oggettivi, riconducibili 
a una crisi aziendale.
Lo ha stabilito l’ordinanza n. 
10023/2019 della Cassazione 
secondo la quale: “La privazio-
ne totale delle mansioni… non 
può essere …una alternativa al 
licenziamento”.
Con tale pronuncia la Suprema 
Corte ha rigettato il ricorso di 
una società condannata dal Tri-
bunale e dalla Corte d’Appello 
di Roma a risarcire danni patri-
moniali e non a un dipendente 

demansionato.
Quest’ultimo, che ricopriva la 
qualifica di addetto all’ufficio 
stampa, era stato infatti obbliga-
to a svolgere, per un lungo pe-
riodo di tempo antecedente al li-
cenziamento, mansioni inferiori 
prive di qualsiasi attinenza con 
quelle di competenza.
L’azienda, che aveva continuato 
a garantire, nonostante la sop-
pressione del posto originario, 
una occupazione al giornalista, 
aveva impugnato le sentenze di 
primo e secondo grado, non rav-
visando alcun illecito nel pro-
prio operato.
I giudici della Corte d’Appello 
romana avevano stabilito che 
il datore di lavoro avesse piena 
facoltà di ricorrere al giustifica-
to motivo oggettivo di licenzia-
mento, ma non alla privazione 
assoluta delle mansioni contro 
la volontà e in pregiudizio al di-
pendente.

La società avrebbe dovuto quin-
di dimostrare l’esistenza di un 
nesso causale tra la cancella-
zione della posizione di addetto 
stampa e la crisi interna, nonché 
provare l’impossibilità di at-
tribuire al giornalista incarichi 
equivalenti a quelli svolti prece-
dentemente.
In quest’ottica sarebbe stata le-
gittima la cessazione del rappor-
to di lavoro per giustificato mo-
tivo oggettivo.
Va infine valorizzata la richia-
mata ordinanza che, nel ritenere 
non fondate le doglianze azien-
dali, si pone invece a tutela di 
principi stabiliti dalla Carta co-
stituzionale, quali l’adeguata re-
tribuzione e soprattutto la garan-
zia di espletare mansioni in linea 
con il titolo e la qualifica profes-
sionale con cui si è stati assunti.

Gabriella Cerulli
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Questo decreto pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale del 
14/02/2019 n. 38 è, in realtà, 
attuazione della “Legge dele-
ga per la riforma della disci-
plina fallimentare” approvata 
l’11/10/2017 che dava un anno 
per modificare il processo con-
corsuale e la crisi da sovra-inde-
bitamento. Alla base c’è la vo-
lontà di sostituire il «fallimento» 
con la «liquidazione giudiziale», 
in cui si comprende sia lo stato 
di insolvenza sia la probabilità 
di una futura insolvenza: l’idea è 
di dare priorità alle proposte che 
comportano il superamento del-
la crisi in continuità aziendale e 
armonia della gestione, tutelan-
do i lavoratori.
Il codice introduce una procedu-

ra di allerta e di composizione 
assistita a carico degli organi di 
controlli societari e dei credito-
ri pubblici qualificati (Agenzia 
delle Entrate, Inps e agente di 
riscossione), per analizzare le 
cause della futura crisi e pro-
muovere il raggiungimento di 
accordi coi creditori. Gli indi-
catori della crisi sono squilibri 
di carattere reddituale, patrimo-
niale o finanziario che a caden-
za biennale/triennale vengono 
elaborati dal Consiglio nazio-
nale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili, tenendo in 
considerazione la prassi nazio-
nale e internazionale e di attività 
del debitore, secondo le classi-
ficazioni ISTAT. L’imprenditore 
che si attiva tempestivamente 

per evitare l’aggravarsi della cri-
si, presentando una domanda di 
accesso a una procedura regola-
trice giova inoltre di misure pre-
miali cumulabili.
Gli strumenti di regolazione 
della crisi sono molteplici, ad 
esempio:
• “Piani attestati di risanamento” 
per sanare il debito e assicurare 
il riequilibrio della situazione fi-
nanziaria; 
• “Accordi di ristrutturazione 
agevolati”, applicabili solo in 
casi particolari, in cui un credi-
tore rappresenta il 30% dei cre-
diti dell’impresa;
• “Accordi di ristrutturazione a 
efficacia estesa” quando i credi-
tori non appartengono alla me-
desima categoria, individuabile 

Addio fallimento: benvenuta liquidazione giudiziale!
Il contenuto del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” spiegato brevemente

Dopo un anno, arriva il rinnovo delle procedure di crisi e il rischio crisi
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dalla posizione giuridica e inte-
ressi economici;
• “Convenzioni di moratoria” 
concluse tra imprenditori e cre-
ditori con l’obiettivo di discipli-
nare provvisoriamente gli effetti 
della crisi, comprendendo ad 
esempio la dilazione di scaden-
ze, la rinuncia agli atti o la so-
spensione delle azioni esecutive 
e conservative.
Per quanto riguarda la crisi da 
sovra-indebitamento, si contem-
plano procedure riservare a par-
ticolari soggetti come il piano 
di ristrutturazione dei debiti del 
consumatore (con indicazione 
di tempi e modalità del supera-
mento della crisi), il concordato 
minore (per professionisti, im-
prenditori agricoli o start-up che 
aumentino la soddisfazione dei 
creditori mediante il coinvolgi-
mento di altre risorse esterne), 
la liquidazione controllata (atti-
vabile con ricorso al Tribunale 
su richiesta del debitore, del cre-
ditore o del pubblico ministero), 
procedure cd. famigliari (l’origi-
ne comune del debito prevede la 
possibilità di solvenza in un uni-
co progetto).
Nel codice continua ad essere 
una misura adottabile il con-
cordato preventivo, nelle nuove 
declinazione prevede sia la pos-
sibilità di contestarne l’inam-
missibilità, con un soddisfaci-
mento del creditore pari al 20%, 
sia la diversità di scopo nella li-
quidazione o conservazione del 
patrimonio.
Per i soggetti che non hanno 
accesso ad altro, c’è la possibi-
lità di esdebitazione in caso di 
insolvenza di minore portata da 

parte dei debitori meritevoli non 
in grado di offrire utilità diretta 
o indiretta futura, con l’obbligo 
però di pagamento entro quattro 
se sopraggiungono utilità tali da 
coprire almeno il 10%.
È stata unificata la procedura 
di liquidazione di gruppo, per 
cui i gruppi di imprese con cen-
tro d’interesse in Italia possono 
accedere a un unico concordato 
preventivo e all’omologazione 
degli accordi, pur tenendo conto 
dell’attività che presenta il debi-
to maggiore.
Viene prevista infine nel decreto 
l’istituzione, presso il Ministe-

ro della Giustizia, di un albo di 
soggetti che in forma associata o 
societaria, svolgano su incarico 
del tribunale le funzioni di cu-
ratore, commissario giudiziale o 
liquidatore.
Il presente codice ha modificato 
il codice civile e penale sosti-
tuendo la disciplina della liqui-
dazione giudiziale al fallimento, 
mantenendo i caratteri fonda-
mentali della procedura, la rifor-
ma mira a incentivarne la rapidi-
tà e la concentrazione.

Valeria Cecchinelli
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Dopo due anni di espansione ad ot-
tobre si registra in Italia una brutta 
battuta d’arresto per il settore ma-
nifatturiero. Quali sono i dati? E si 
può parlare di una vera e propria 
crisi? 
L’indice Pmi risulta a 49.2 punti da 
50 di settembre, segnando il valore 
più basso da dicembre 2014. La so-
glia dei 50 punti viene considerata 
una sorta di spartiacque, è infatti la 
soglia di demarcazione tra espan-
sione e contrazione del ciclo. La 
contrazione dell’attività manifattu-
riera non riguarda soltanto l’Italia, 
ma è propria di una tendenza gene-
rale. Infatti, l’indice Pmi manifat-

turiero dell’Eurozona è sceso a 52 
punti, risulta in calo anche quello 
della Germania (a 52.2 punti, ai 
minimi da 29 mesi) e la Francia 
(51.2 minimo da 25) anche se en-
trambe non hanno toccato la soglia 
critica di 50. L’indice Pmi (Purcha-
sing Managers Index), rilevato da 
IHS/Markit sia per il settore ma-
nifatturiero che per i servizi, è uno 
dei più seguiti sia dai mercati che 
dalla stessa Banca Centrale Euro-
pea per capire l’andamento centra-
le dei due comparti. 
È proprio per questo che è indi-
spensabile porre la dovuta attenzio-
ne a questi indici e altresì valutare 

le fasi che stanno attraversando le 
nazioni come entità singole e come 
parte di un discorso più generale. 
Il Governo deve ascoltare le pre-
occupazioni dell’industria, senza 
industria non può esserci lavoro e 
una distanza dall’economia reale 
non può che generare preoccupa-
zioni e probabili peggioramenti. 
È lunga la lista di organismi ed isti-
tuzioni nazionali ed internazionali 
che considerano troppo ottimisti-
che le valutazioni del Governo e 
che mostrano invece tangibili pre-
occupazioni sulla battuta d’arresto 
per il settore manifatturiero. Que-
ste ultime infatti affermano che 

Battuta d’arresto nel settore manifatturiero
Osserviamo l’andamento di questi ultimi mesi

Si può parlare di crisi?
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davanti ad uno scenario dove vi è 

un rallentamento della crescita, un 

calo della fiducia delle imprese e 

tassi di interesse più alti, non è pos-

sibile aspettarsi un miglioramento 

sostanziale della crescita italiana 

e nel breve termine, ad esempio 

nei prossimi trimestri, l’economia 

potrebbe risentirne in termini peg-

giorativi. E infatti le loro parole si 

sono mostrate quanto mai lungimi-

ranti. La contrazione peggiora. 

Il settore manifatturiero dell’euro-

zona a marzo segna la contrazione 

peggiore da quasi sei anni. Il Pur-

chasing manager Index mostra una 

discesa a 47.5 punti dai 49.3 di feb-

braio, toccando i minimi da aprile 

2013. Va sicuramente peggio alla 

Germania dove è stato registrato 

un forte ribasso a 44.1 punti toc-

cando il livello più basso da luglio 

2012, i tempi della crisi finanziaria. 

Markit nel rapporto precisa che 

dal sondaggio Pmi, condotto tra i 

direttori d’acquisto del compar-

to manifatturiero in Italia, emerge 

che dietro il crollo si cela la contra-

zione della produzione e dei nuovi 

ordini. Inoltre, il tasso di declino è 

stato davvero elevato ed è l’ottavo 

in altrettanti mesi. Dai dati raccol-

ti si evince che le aziende cam-

pione hanno riportato l’ennesimo 

deterioramento sia della domanda 

nazionale che di quella estera. La 

contrazione poi non soltanto regi-

stra una continuità di otto mesi, ma 

risulta essere la peggiore degli ulti-

mi sei anni. 

Sotto a quota 50 si posizionano, ol-

tre all’Italia, la Francia e la Germa-

nia, ma anche il settore manifattu-

riero austriaco risulta in stallo e la 

Spagna e i Paesi bassi sono vicini 

ad un arresto. È chiaro quindi come 

questo attuale peggioramento non 

sia un fenomeno “nostrano”, ma 

presenti una natura di carattere 

generale. Ad oggi non si può dire 

dove porteranno queste analisi e 

come sarà la situazione nei prossi-

mi mesi, non ci resta che controlla-

re e porre attenzione ai dati rilevati 

dall’indice Pmi. 

 

Giorgia Recchiuti

10



11



“Festa di san giuseppe Artigiano” tenuta 
dall’ALAPI-CILA a Barcellona P.g. il 19 marzo 2019

La festa di San Giuseppe Artigia-
no, organizzata il 19 marzo 2019 a 
Barcellona P.G. nel salone parroc-
chiale della Basilica di San Seba-
stiano dall’ ins. Mariano Antonino 
Genovese, presidente provinciale 
dell’A.L.A.P.I.-C.I.L.A (Associa-
zione dei Lavoratori Autonomi e 
delle Piccole Imprese aderente alla 
Confederazione Italiana Lavora-
tori Artigiani) con l’apporto del 
CE.S.P.E. (Centro Studi Prospet-
tive Economiche), ha avuto ini-
zio con la Santa Messa e l’omelia 
dell’arciprete Don Tindaro Iannello 
sulla figura di San Giuseppe santo 
patrono degli artigiani, in cui egli 
ha speso parole di conforto spiri-
tuale, morale e sociale specialmen-
te nel periodo che stiamo vivendo 
pieno di incognite, di controversie 
e di confusione ed ha evidenziato 
la laboriosità, l’onestà, la sociali-
tà, la professionalità dell’artigiano, 
identificando in esso la figura di 
San Giuseppe. 
Il sindaco dott. Roberto Materia ha 
portato il saluto dell’amministra-
zione comunale,   ha espresso il 
suo apprezzamento per l’iniziativa 
dall’ALAPI-CILA e del suo presi-
dente Mariano Antonino Genovese 
che consente di dibattere problemi 
di importanza sociale quale quello 
della disoccupazione giovanile, di 
mettere a confronto gli operato-
ri economici e le autorità compe-
tenti sulle difficoltà in cui versa il 
comparto artigiano e ha sottoline-
ato l’importanza che riveste questo 
settore produttivo che ha sempre 
rappresentato una valida fonte di 

occupazione anche nei periodi di 
crisi, e, tenuto conto dei moltepli-
ci  infortuni che si sono verificati 
in questo periodo, ha sollecitato la 
necessità di incrementare maggiori 
misure per la sicurezza sui luoghi 
di lavoro.
E’ seguito il convegno  sul tema 
“l’artigianato, fattore di cultura e 
occupazione” in cui hanno avuto 
parte attiva anche le scuole invitate 
appositamente con l’intento di av-

vicinare i giovani ad un comparto, 
che rappresenta una potenziale fon-
te di occupazione per il loro futuro.
L’ins. Carmela Pirrone, relatrice, 
dopo averne tracciato la storia, ha 
sostenuto che gli sbocchi lavorativi 
del futuro sono da ricercare pro-
prio in questo settore ed ha messo 
in luce alcuni aspetti dell’artigia-
nato digitale che sta rivoluzionan-
do silenziosamente l’economia; ha 
evidenziato la stretta relazione fra 

Presidente Mariano A. Genovese
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l’artigiano e il programmatore in-
formatico (digital maker), il quale 
anche se non risponde alla visione 
tradizionale che si ha dell’artigia-
no intento a “sporcarsi le mani” è 
comunque un artigiano a tutti gli 
effetti, perché creare software, app, 
interfacce digitali ecc. è un pro-
cesso artigianale e non industriale  
e non può essere standardizzato. 
Infine sostiene anche la necessità 
per il mercato del lavoro di giovani 
aperti al cambiamento con spirito 
di iniziativa e di imprenditorialità e 
con una solida preparazione e for-
mazione in evoluzione,
Il prof. Francesco Speciale anch’e-
gli relatore ha puntualizzato l’im-
portanza del ruolo dello Stato e 
della Scuola nel tenere conto delle 
esigenze del mondo del lavoro, dei 
problemi ambientali e dei conte-
sti verso cui indirizzare i ragazzi 
affinché esprimano al meglio le 

proprie potenzialità, in una socie-
tà in rapida trasformazione in cui i 
cambiamenti, a differenza del pas-
sato, implicano adeguamenti e tra-
sformazioni sociali non generazio-
nali ma addirittura annuali, dove 
l’invadenza del mercato, i media, 
il consumismo, lo sviluppo tecno-
logico, stravolgono il modo di pen-
sare e generano disagio sociale. In 
questo clima di confusione la cul-
tura artigiana combinando passato 
e futuro, tradizione ed innovazio-
ne è l’unica che può garantire ed 
aumentare l’occupazione, poten-
ziando le capacità manuali e arti-
stiche del lavoratore con l’utilizzo 
delle tecnologie. Ha poi sottoline-
ato l’importanza della formazio-
ne professionale e dell’alternanza 
scuola-lavoro in cui gli studenti 
hanno la possibilità di cimentarsi 
in esperienze nei più vari ambiti 
lavorativi. 

La manifestazione ha voluto esal-
tare quello che la “civiltà artigiana” 
rappresenta nel mondo del lavoro, 
tutto un mondo carico di futuro 
contro ogni forma di serialità, con-
tro tutto  ciò che viene prodotto 
in serie e non ha una identità. Un 
mondo che produce manufatti che 
a loro volta   “producono” cultura, 
in quanto l’artigiano è un insegnan-
te ed un maestro, un educatore di 
scuola di vita che coinvolge il gio-
vane apprendista in un’avventura 
che ha aspetti imprenditoriali, eco-
nomici e familiari quasi affettivi, 
egli artigiano anziano si specchia 
nel giovane che riceve e fa sue le 
competenze, i segreti del mestiere, 
la vocazione alla manualità, il cul-
to della bellezza, la sensibilità este-
tica, la maestria del suo tutor.
Il dibattito sul tema è stato animato  
dalla voce degli artigiani fra i quali 
quella della signora Cordaro Nico-

Da sinistra la relatrice Ins. Carmela Pirrone, il Sindaco di Barcellona P.G. Dott. Roberto Materia, il presi-
dente provinciale dell’ALAPI-CILA Ins. Mariano Antonino Genovese, il relatore Prof. Francesco Speciale e 

l’Arciprete di Barcellona P.G. Rev. Tindaro Iannello.
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lina, sarta d’alta moda femminile, 
che ha evidenziato la differenza di 
un abito prodotto in serie da quello 
confezionato su misura e del signor 
Saverio Mostaccio  che  ha elogiato 
l’ Associazione ed il suo presidente 
per il suo costante ed instancabile 
impegno a favore del comparto  e 
per le molteplici interessanti ini-
ziative. 
Sono seguiti gli esaurienti chia-
rimenti e i suggerimenti dati dal 
presidente  Mariano Antonino Ge-
novese alle  molteplici richieste 
avanzate dagli artigiani e pensio-
nati presenti in sala sui servizi ero-
gati dal Patronato ENAC , dal CAF 
UCI e dal Sindacato Pensionati di 
cui dispone l’Associazione, a favo-
re degli artigiani, coltivatori diretti, 

commercianti, pensionati e di tutti 
i cittadini. 
La festività è stata ritenuta idonea 
a commemorare il Signor Ma-
riano Coppolino e consegnare al 
nipote avv. Mario Pietro Coppo-
lino un attestato di benemerenza 
in memoria dell’opera del nonno 
sarto insigne e maestro di botte-
ga barcellonese, che è stato uno 
dei presidenti dell’Associazione, 
scomparso nel luglio del 1964, il 
cui attuale presidente ins. Mariano 
Antonino Genovese, allora segre-
tario dell’Associazione, ha avuto 
modo di conoscere e stimare per le 
sue qualità umane e la sua dispo-
nibilità;  il defunto presidente ha 
rappresentato un importante pun-
to di riferimento per la categoria e 

per i numerosi discepoli, colleghi, 
collaboratori e amici che lo han-
no frequentato e che lo ricordano 
sempre con affetto. Dopo la guerra 
mondiale conseguì il diploma del-
la Società Sartotecnica di Milano. 
Fu fervente cattolico e attivo anche 
nella vita politica della sua città. 
Componente del Consiglio Diretti-
vo della Cassa Mutua Artigiana si 
adoperò a supportare e agevolare il 
comparto. Gli anni dei conflitti bel-
lici lo videro sempre in prima linea 
anche nelle battaglie sul Carso e 
sul Monte Grappa. Il defunto Vito 
Genovese padre dell’attuale presi-
dente è stato un suo collega e ami-
co con cui ha condiviso la passione 
per l’arte sartoriale. 
L’ ALAPI-CILA, in questa sim-
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patica ed interessante occasione 

di incontro tra le varie categorie 

di artigiani barcellonesi e dei co-

muni limitrofi ha voluto inoltre 

premiare quattordici artigiani con 

oltre cinquant’anni  di attività, per 

la professionalità, la dedizione al 

lavoro e il valore della loro arte, 

ed esattamente i signori: Bambaci 

Sebastiano, Cannistraci Francesco, 

Carnamucio Francesco, Chillemi 

Carmelo Vincenzo, Giambò Fi-

lippo, Giunta Antonino Annibale, 

Giuttari Sergio, Italiano Mariano, 

Maiorana Natale, Mirabile Filippo, 

Mostaccio Saverio, Parisi Santo, 

Pirri Carmelo, Stroscio Agostino, 

ai quali il presidente Mariano An-

tonino Genovese, l’arciprete Don 

Tindaro Iannello, l’assessore avv. 

Antonino Munafò, i relatori ins. 

Carmela Pirrone e prof. Francesco 

Speciale hanno consegnato gli at-

testati di benemerenza.

La manifestazione è stata arricchi-

ta da una esposizione di dipinti e 

manufatti sulla figura di San Giu-

seppe artigiano realizzati dagli ar-

tisti: Caterina Barresi, Maurizio 

Calabrò, Carmen Curcuruto, Se-

bastiano Giunta, Francesco Grillo, 

Giuseppina Leggio, Fatiha Mak-

louf, Vincenzo Occello,  Sebastia-

na Parisi e Maria Torre ai quali 

sono stati assegnati degli attestati 

di partecipazione.

Sono stati assegnati attestati anche 

alla prof.ssa Maria Giovanna Re-

cupero per l’Istituto Comprensivo 

“Ugo Foscolo di Barcellona P.G. 

e al dirigente scolastico Giuseppe 

Maio per l’Istituto Scolastico Pa-

ritario “L. Pavarotti” di Terme Vi-

gliatore.

La manifestazione si è conclusa 

con un sorteggio gratuito di libri e 

di manufatti artigianali di notevole 

pregio e un buffet di prodotti tipi-

ci locali fra i quali le sfinci,  dol-

ce caratteristico di San Giuseppe, 

gentilmente offerte dalla rinomata 

Pasticceria Gelateria St. Honorè di 

Barcellona P.G. che ha sponsoriz-

zato la manifestazione insieme alle 

altre ditte di seguito citate: Real 

Pane di Puliafito Giuseppe, La Ta-

verna di Andrea Scarpaci, Maiora-

na Group, Tancaf dei fratelli Can-

nistraci, Tecno sistem di Andrea La 

Rosa, Gemelli srl, Atelier Melody 

di Piero Lepro, Cilona regali, Of-

ficina rettifica motori Ciaccio & 

Imbesi.

Artigiani premiati
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