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grande eredità che rice-
viamo, ha detto il presi-
dente Sgherza nel suo in-
tervento, sarà di stimolo
per affrontare le grandi
questioni di primario in-
teresse per il comparto,
dando risposte alle oltre
22mila imprese che in
Puglia si riconoscono nel-
la Confartigianato. Ope-
reremo, ha detto Sgher-
za, in stretta intesa con
la Regione, a cui diamo
atto di essere passata

Inaugurata a Bari, nella
centralissima Via Puti-

gnani la nuova sede del-
la Confartigianato di Pu-
glia. A ricevere le nume-
rose autorità presenti, il
presidente dell’URAP
Francesco Sgherza con il
segretario regionale Va-
drucci e l’on. Antonio
Laforgia che ha guidato
l’Unione Regionale sin
dalla sua costituzione ed
ora la rappresenta come
presidente onorario. La

Il nuovo portale Internet dell’UPSA Confartigianato

www.confartigianatobari.it

L’assemblea degli
azionisti di Ar ti -

giancassa S.p.A. (Grup-
po BNL) riunitasi per
l’approvazione del bilan-
cio, ha nominato il nuo-
vo CDA, confermando al-
la presidenza Antonio
Laforgia, presidente del-
la Confar tigianato della
provincia di Bari e vice
presidente della Camera
di Commercio, da sem-
pre in prima linea nella
difesa degli interessi
della categoria artigiana. 

Nella sua relazione
Laforgia ha evidenziato i
risultati conseguiti, che
vedono Artigiancassa po-
sizionarsi sempre più co-
me banca di riferimento
per l’artigianato e le pic-
cole e medie imprese.

Oltre 237 milioni di
euro sono i finanziamen-
ti erogati, sia di primo
che di secondo livello,
con un utile netto d’eser-

dalle parole ai fatti con
una serie di provvedi-
menti in favore del com-
parto.

Antonio Laforgia, che
in Puglia è stato pioniere
dell’associazionismo ar-
tigiano, ha reso onore
agli uomini che contribui-
rono alla costituzione
dell’URAP, conseguendo
grandi risultati, tra cui il
superamento dell’indivi-
dualismo, l’aver formato
una nuova classe diri-
gente nell’ar tigianato e
l’aver conferito alla pic-
cola impresa  una iden-
tità giuridica, sociale ed
economica. 

Alla cerimonia è inter-
venuto il presidente na-
zionale della Confartigia-
nato Luciano Petracchi,
che nel sottolineare co-
me la gente abbia ormai
capito che il “sogno for-
dista” è tramontato e so-

Da sin.: il presidente Urap Francesco Sgherza, l’assessore Pietro Lospinuso, il governatore Raffaele Fitto, il
presidente Nazionale Confartigianato Luciano Petracchi, e l’on. Antonio Laforgia (foto Pupilla)

L’inaugurazione della sede Urap. Da sin.: il senatore Azzolini, il presidente
FdL Lobuono, il sindaco Di Cagno Abbrescia, il vice presidente FdL Nitti,
la dott.ssa Colafati (foto Pupilla) La sede di Artigiancassa a Roma

cizio di 16 milioni di eu-
ro, superiore del 39% ri-
spetto al budget, mentre
gli impieghi in essere a fi-
ne 2002 ammontano a
circa 770 milioni di euro.
Il presidente Laforgia ha
posto in risalto la validità
del modello incentrato
sulla collaborazione con
il mondo associativo, rap-
presentato dalle asso-
ciazioni di categoria e
dalla rete di cofidi pre-
sente sul territorio. Da
qui anche la crescita
dell’attività riferita alla
gestione delle agevola-
zioni, tanto che nel corso
dell’anno sono state am-
messe ai benefici della
Legge 949 operazioni di
finanziamento per 1.892
milioni di euro, con un in-
cremento del 35% rispet-
to all’anno precedente.

Pur troppo, ha preci-
sato il presidente, la si-
tuazione operativa ha ri-
sentito dei ritardi deri-
vanti dal decentramento
amministrativo che  in
molte regioni ha prodotto
una stasi nella erogazio-
ne delle agevolazioni per
il ritardato passaggio del-
le risorse assegnate.

Per il futuro, ha det-
to Laforgia, prevediamo
un intenso lavoro con-
nesso all’avvio della
operatività della Legge
488 riser vata agli ar ti-
giani, la cui gestione è
affidata ad Artigiancas-
sa, oltre ad una più effi-
cace azione sul fronte

(continua in ultima pagina)

Dall’assemblea Artigiancassa 
nuove offerte innovative di credito
e finanza per lo sviluppo delle PMI
Nel 2002 oltre 237 milioni di euro di finanziamenti alle imprese

Inaugurata la nuova sede 
della Confartigianato Puglia
Presenti il presidente della Regione Fitto e della confederazione Petracchi

Art. 18
Ci sono tre
strade per il
referendum

Sul referendum per
l’estensione dell’arti-
colo 18 alle imprese
che hanno meno di 16
dipendenti ci sono tre
possibili risposte e
non solo due come
qualcuno sostiene.

Il sì, il no e l’asten-
sione sul quesito re-
ferendario promosso
tra gli altri da Rifon-
dazione sono “strade
che hanno la stessa
dignità”.

Tutte e tre posso-
no essere organizza-
te e motivate. È que-
sto il parere della
Confar tigianato che
invita gli elettori a va-
lutare con molta at-
tenzione la strada da
scegliere.

A Bari in Via Putignani 12/a

(continua in seconda pagina)
M.L. M.L.

Antonio Laforgia confermato alla presidenza dell’istituto
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no sorte migliaia di pic-
cole imprese, ha esaltato
il valore del così detto ca-
pitalismo personale. Ma
secondo Petracchi c’è
qualcuno che non ricono-

sce tale valore, ed il rife-
rimento è ai promotori
del referendum per
l’estesione dell’ar t.18
dello statuto dei lavora-
tori alle piccole imprese.
Essi, secondo il presi-
dente della Confartigia-
nato, non sono mai en-
trati in una azienda arti-
giana, e non conoscono
pertanto l’intimo rappor-
to che si crea tra titolare
e dipendente. Quest’ulti-
mo noi amiamo chiamar-
lo “collaboratore”, per-
ché al proprio datore lo
accomuna lo stesso inte-
resse affinchè l’azienda
vada bene. Secondo Pe-
tracchi l’idea del referen-
dum è una mossa politi-
ca, i cui obiettivi reali, fa-
cilmente immaginabili,
vanno al di là del quesito
referendario stesso.

Il presidente della Re-
gione Raffaele Fitto, che
ha formalmente inaugu-
rato la nuova sede,
nell’esprimere all’on.
Laforgia le proprie felici-
tazioni per la recente ri-
conferma alla presidenza
della Ar tigiancassa, ha
sottolineato come con la
Confartigianato vi sia una
continuità di percorso ed
una azione sinergica che
ha por tato al raggiungi-
mento di impor tanti ri-
sultati in favore del com-
parto. La centralità della

impresa ar tigiana - ha
detto Fitto – non è solo
una enunciazione di prin-
cipio, ma è cosa di cui
siamo fermamente con-
vinti. La riforma del titolo
V della Costituzione pone
come obbligato il dialogo
con il livello regionale, e
Regione ed associazioni

di categoria possono in-
sieme concorrere a co-
struire un modello di svi-
luppo complessivo. Fitto
ha accennato ad alcune
importanti riforme avvia-
te ed in corso, dalla sop-
pressione dei consorzi
per le aree industriali al-
la formazione professio-
nale. I pacchetti integrati
di agevolazioni previsti
dal POR, i contratti di pro-
gramma per investimenti
di grande portata e gli al-
tri interventi in atto, pur
in una congiuntura sfavo-
revole, concorreranno a
qualificare ulteriormente
il ruolo della piccola im-
presa nella nostra regio-
ne. Gli auguri e l’incorag-
giamento ai nuovi diri-
genti della Confartigiana-
to di Puglia sono stati
portati anche  dal sinda-
co di Bari Di Cagno Ab-
brescia, dal presidente
della Fiera del Levante
Luigi Lobuono, dal sena-
tore Azzolini e dall’as-
sessore regionale all’ar-
tigianato Lospinuso.

Tra i presenti, oltre ai
segretari e presidenti del-
la associazioni provincia-
li aderenti, il vice presi-
dente nazionale di Con-
fartigianato Ernesto Te-
sta ed il direttore gene-
rale dell’INAPA Paolo
Landi.

M.L.

“Abbiamo raggiunto
una buona intesa

con l’Amministrazione
provinciale e creato nuo-
ve oppor tunità di colla-
borazione per la crescita
del settore artigiano”. È
il positivo commento del
Direttore della Confar ti-
gianato barese Mario
Laforgia all’indomani
dell’incontro avuto con il
Presidente Marcello Ver-
nola e gli Assessori pro-
vinciali Cuomo, Radogna
e Vaccarelli per analizza-
re le prospettive di lavoro
comune nel 2003. 

“In occasione della re-
cente conferenza provin-
ciale dell’artigianato so-
no state individuate alcu-
ne linee di intervento che
potranno ora costituire al-
trettanti capitoli di un pro-
gramma integrato che so-
stenga l’artigianato nella
fase delicata del suo de-
collo dai ristretti ambiti
territoriali in cui è finora
vissuto”.

Vernola e Laforgia
hanno in particolare evi-
denziato l’esigenza di as-
sicurare incentivi ed age-
volazioni a chi assume
apprendisti e crea nuovi
posti di lavoro svolgendo
anche attività formativa.
Altro campo di intervento
richiesto dalla Confarti-
gianato  è quello della
promozione sui mercati
nazionali ed esteri delle
produzioni artigiane loca-
li attraverso il finanzia-
mento del Consorzio Co-
nart.

Terza ipotesi concreta
di intervento dell’Ammi-
nistrazione provinciale è
quella di un sostanziale
potenziamento dei punti
informativi come quello
di piazza Moro ed altri da
realizzare al porto, all’ae-
roporto, alla stazione e in
altre località strategiche
del passaggio turistico.

Vernola ha condiviso,
con gli assessori presen-
ti, questa impostazione e
si è detto convinto che
dai periodici incontri fra
amministratori e catego-
rie potranno scaturire ul-
teriori momenti di profi-
cuo confronto e di co-
struttiva progettualità.

Sotto gli auspici della
Provincia di Bari si è svol-
to mercoledì 19 marzo a
Bari, nei locali dell’Istitu-

to professionale di stato
per l’industria E.Majora-
na, un seminario sul tema
“Tipologie di lavoro e legi-
slazione sugli incentivi
all’autoimprenditorialità”.

Il seminario è stato ri-
volto agli studenti degli
ultimi anni degli Istituti
superiori che aspirano ad
entrare nel mondo del la-
voro dando vita ad im-
prese artigianali e com-
merciali, turistiche e di
servizio.

Le relazioni sono sta-
te affidate all’Assessore
provinciale al lavoro Mat-
teo Paparella, al diretto-
re del Centro territoriale
per l’impiego di Bari Fran-
cesco Lacarra, al Diri-
gente scolastico dell’Isti-
tuto Majorana Agnello
Scura, al prof. Giuseppe
Di Santo della Sportello
Polifunzionale dell’Istitu-
to “Pino Pascali, ed al
Consulente aziendale
Tommaso Di Stefano. 

Ha chiuso i lavori il Di-
rettore provinciale di Con-
fartigianato Mario Lafor-
gia.

P.S.
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Il presidente della Confartigianato Luciano Petracchi con il
presidente onorario dell’Urap Antonio Laforgia (foto Pupilla)

L’on. Raffaele Fitto inaugura la sede della Confartigianato
di Puglia (foto Pupilla)

Libera l’impresa

Capacità, cultura, tradizione,
occupazione, creatività, innovazione.
I valori delle piccole imprese
sostengono da sempre 
il progresso del Paese. 
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occupazione, creatività, innovazione.
I valori delle piccole imprese
sostengono da sempre 
il progresso del Paese. 

Valori che fanno volare.Valori che fanno volare.

Adesioni 2003

dalla prima pagina

Inaugurata…
Dall’amministrazione
prov inc ia le  d i  Bar i
a p p r e z z a m e n t o  e
sostegno all’artigianato Alla presenza di un

elevato numero di di-
rigenti e amministratori di
consorzi fidi, si è svolto
presso la sede sociale
del consorzio regionale
Artigiancredito Puglia il
seminario tecnico infor-
mativo per la gestione e
l’attuazione della Misura
4.19 del P.O.R. Puglia
2000 - 2006, i cui fondi
sono finalizzati a garanti-
re gli investimenti pro-
duttivi ef fettuati dal si-
stema dell'artigianato e
delle piccole e medie im-
prese in genere.

Dopo una breve intro-
duzione da parte del Pre-
sidente del consorzio re-
gionale, Francesco
Sgherza, l’Avv. Davide
Pellegrino, relatore del
seminario, ha illustrato
le procedure, nonchè
tutti gli adempimenti bu-
rocratici, che i consorzi
fidi associati devono se-
guire per poter accedere
alle provvidenze previste
dalla misura comunitaria
all’esame.

Scendendo nei parti-
colari della Misura 4.19,

è stata messa a disposi-
zione, per l’intero perio-
do di operatività del
P.O.R., la somma com-
plessiva di Euro
10.000.000,00 pari a
Lit. 19.362.700.000.

Questo stanziamento
sarà destinato tanto
all’incremento dei fondi
rischi di garanzia delle
cooperative e dei consor-
zi fidi artigiani aventi se-
de ed operanti in Puglia
ed aderenti al consorzio
regionale, tanto alla con-
cessione di garanzie ag-
giuntive a quelle presta-
te dai singoli confidi su
operazioni di finanzia-
mento destinate a sup-
portare programmi di in-
vestimento.

Il personale di Ar ti-
giancredito Puglia è co-
munque a disposizione,
nei consueti orari di uffi-
cio, per chiarimenti e de-
lucidazioni sulla compila-
zione delle domande e
sulla predisposizione del-
la documentazione da al-
legare alle istanze.

L. Gargano

A disposizione dei consorzi artigiani 10 milioni di Euro

Seminario tecnico organizzato 
da Artigiancredito Puglia

più qualità per il Paese.

più forza per gli artigiani

Libera l’impresa
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Dentro l’Associazione.
Fuori dai guai.

Adesioni 2003

Libera l’impresa

“Il nuovo imprendito-
re è colui che rie-

sce a coniugare etica e
profitto”. Ne è più che
convinto Massimo Baldi-
ni, ordinario di semiotica
e vice preside della fa-
coltà di scienze politiche
alla Luiss di Roma, che
ha sviluppato la sua af-
fermazione in un ben ar-
ticolato volume edito da
Rubbettino con il contri-
buto di Confartigianato e
presentato a Bari per ini-
ziativa del Gruppo Giova-
ni Imprenditori della Con-
federazione.Operare eti-
camente, secondo Baldi-
ni, significa realizzare
prodotti ineccepibili adot-
tando processi lavorativi
altrettanto rispettosi di
certi valori che vanno poi
tutelati anche nel rap-
porto con i clienti ed i for-
nitori, la concorrenza ed
il sistema creditizio, i
consumatori ed i dipen-
denti. Si tratta peraltro di
un’esigenza sempre più
avvertita da diverse an-
golazioni: basti pensare
allo sfruttamento dei mi-
nori in certi paesi forni-
tori del terzo mondo o
all’inquinamento am-
bientale provocato da la-
vorazioni pericolose o an-
che alla distruzione di
flora e fauna e persino
all’esosità degli interes-
si bancari. Un arco assai
vasto, che si allarga
sempre più grazie anche
alla crescente trasparen-

Il nuovo imprenditore
coniuga etica e profitto
Interessante dibattito promosso a Bari dalla Confartigianato Servire sempre meglio

il territorio assicuran-
do una risposta adeguata
alla domanda di forma-
zione specifica espressa
dal sistema economico e
produttivo: con questo
obiettivo la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università di
Bari ha avviato il proces-
so di trasformazione del
tradizionale impianto dei
corsi di laurea per dar vi-
ta ai nuovi obiettivi for-
mativi. 
Se n’è parlato nel corso
di un incontro promosso
dal Preside della Facoltà,
prof. Carlo Cecchi, al
quale hanno partecipato
esponenti del mondo im-
prenditoriale, dell’Union-
camere e degli Ordini pro-
fessionali insieme al prof.
Antonio Mastrodonato
ed al direttore del nuovo
corso di laurea in marke-
ting e comunicazione,
prof. Marcello Passaro,
che ha illustrato in detta-

Dal prossimo anno un corso di laurea in marketing e comunicazione
L’iniziativa  presentata dal preside di Economia e Commercio alle parti sociali

Corso di laurea in marketing
glio le innovazioni conte-
nute nell’attuale struttura
dei corsi triennali e quin-
quennali.
“L’obiettivo – ha sottoli-
neato a sua volta il prof.
Cecchi – è quello di dare
formazione idonea alle
esigenze del tessuto eco-
nomico e sociale, in cre-
scita soprattutto nella
consistenza del suo si-
stema produttivo, che
specialmente nel sud è
fatto essenzialmente di
piccole e medie impre-
se”.
Tale esigenza è stata con-
fermata nei successivi in-
terventi dell’ing. Raffaele
Fasano (Assindustria),
del dott. Nicola Roncone
(UnionCamere della Pu-
glia) e del dott. Mario
Laforgia, Direttore provin-
ciale della Confartigiana-
to, il quale ha in partico-
lare sottolineato il ruolo
dell’impresa minore e
l’esigenza avver tita dal

mondo artigiano di guar-
dare ai processi di inter-
nazionalizzazione con cre-
scente competenza e di-
namismo.
“Un confronto costante
fra Università e Imprese –
ha aggiunto Laforgia –
consentirà alla prima di
recepire puntualmente le
istanze del mondo pro-
duttivo ed a queste ultime
di far tesoro delle nuove
figure professionali che
potranno essere costrui-
te di comune intesa, sul-
la base delle riconosciute
opportunità espresse dal
territorio. In tal senso –
ha concluso Laforgia - la
Confartigianato conferma
la sua più ampia disponi-
bilità al dialogo ed alla
collaborazione , che sarà
cer tamente favorita an-
che dall’intensificazione
di stages ed altre moda-
lità di innesto dei giovani
laureati nell’impresa”.

M.L.

Il Decreto del Ministe-
ro dell’Economia e

delle Finanze n. 46 del
28 febbraio 2003, pub-
blicato sulla Gazzetta
Uf ficiale n. 69 del 24
marzo 2003, ha ridise-
gnato i l  quadro delle
scadenze fiscali relative
alla dichiarazione dei
redditi, Mod. 730 per il
2002. Di seguito quindi
si evidenziano le nuove
scadenze così come mo-
dificate dal decreto sud-
detto.

• ENTRO APRILE
Il contribuente pre-
senta il mod. 730 già
compilato senza pre-
sentazione della do-
cumentazione fiscale
al sostituto d’impo-
sta;
il sostituto rilascia al
contribuente ricevuta
dell’avvenuta presen-
tazione;

• ENTRO IL
15 GIUGNO
Il contribuente pre-
senta al Caf il mod.
730, in forma pre-
compilato o richieden-
do l’assistenza alla

compilazione, in en-
trambi i casi dovrà es-
sere prodotta anche
la relativa documenta-
zione fiscale;
Il Caf rilascia la rice-
vuta dell’avvenuta
presentazione;

• ENTRO GIUGNO
Entro il 16 giugno: il
contribuente riceve
dal sostituto d’impre-
sa copia del mod.
730 comprensivo del
prospetto di liquida-
zione mod. 730-3 con-
trollandone i dati
esposti;
Entro il 30 giugno: il
contribuente riceve
dal Caf copia della di-
chiarazione mod. 730
e 730-3 controllando-
ne i dati esposti;

• ENTRO LUGLIO
Il contribuente riceve
la retribuzione con i
rimborsi o le tratte-
nute del le somme
dovute a saldo 2002
e al 1° acconto
2003. Se decide di
versare ratealmente
da agosto le tratte-
nute saranno mag-

giormente dello 0,5%
mensile;

• ENTRO
SETTEMBRE
Il contribuente comu-
nica al sostituto d’im-
posta di non voler ef-
fettuare il secondo o
unico acconto 2002 o
di volerlo effettuare in
misura inferiore a
quello risultante dal
mod. 730-3;

• ENTRO
NOVEMBRE
Il contribuente riceve
la retribuzione con le
trattenute delle som-
me dovute a titolo di
acconto per il 2022.

Si segnala infine che
è possibile richiedere as-
sistenza alla compilazio-
ne dei mod. 730, oltre
che presso la sede pro-
vinciale dell’UPSA-Con-
fartigianato anche pres-
so tutti i centri di raccol-
ta del Caf-Confartigiana-
to pensionati e dipen-
denti S.r.l., ubicati pres-
so le sedi UPSA della pro-
vincia di Bari.

G. D’Alonzo

Da sin.: l’on. Antonio Laforgia, Mauro Cornioli, Domenico La-
pugnani e Gerry Lamonaca

Il prof. Massimo Baldini

Più tempo per la presentazione delle dichiarazioni dei pensionati e dipendenti

Dichiarazioni 730: nuove scadenze

za dei processi produtti-
vi e ad una sensibilità
sociale sempre più raffi-
nata.

Il libro di Baldini ripro-
pone ampi riferimenti al
pensiero di economisti
ed imprenditori, filosofi e
Pontefici ai quali aggiun-
ge due testimonianze di
valore particolare, quelle
di Angelo Costa e di
Manlio Germozzi, presi-
denti storici di Confindu-
stria e Confar tigianato
che instillarono già nel lo-
ro tempo – ha sottoli-
neato il Presidente della
Confar tigianato barese
Antonio Laforgia, apren-
do l’incontro – i segnali
di una “eticità” intesa co-
me connotazione essen-
ziale dell’imprenditoria-
lità.

Laforgia ha fatto poi
riferimento agli impegni
che la Confar tigianato
assolve per aiutare i pro-
pri associati anche in
questa visione sociale
ed ha concordato con

Baldini nel sostenere
che il piccolo imprendi-
tore è più disponibile a
coltivare una propria eti-
ca che i suoi clienti gli ri-
conoscono volentieri. È
proprio l’apertura etica,
dunque, a facilitare il
successo dell’impresa
artigiana.

Dell’attenzione dei
giovani per questo mi-
gliore modo di fare im-
presa hanno parlato poi
il vice Presidente nazio-
nale dei Giovani Impren-
ditori, Cornioli, il presi-
dente provinciale Lampu-
gnani ed il comunale La-
monaca, i quali hanno
posto l’accento anche
sugli aspetti formativi
che la figura dell’impren-
ditore, specialmente
quando è anche giovane
d’età, deve saper acqui-
sire.

Il vice Presidente pro-
vinciale di Confartigiana-
to, Pietro Pupilla, ha ri-
marcato l’impor tanza
che, nel sistema confe-
derale, assumono i grup-
pi giovanile e femminile
mentre don Nicola Bux,
vice preside dell’Istituto
Ecumenico di Bari, e
l’assistente ecclesiasti-
co della Confartigianato
di Altamura don Oronzo
hanno fatto riferimento
ai risvolti religiosi di
un’etica che non è peral-
tro patrimonio di par te
ma ha anche una for te
valenza laica ed univer-
sale.

P. Satalino
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cuni risultati più signifi-
cativi ottenuti nell’ultimo
anno, grazie all’intensifi-
cazione dei rapporti con
le autorità comunali, pro-
vinciali e regionali, e par-
ticolarmente con il Go-
vernatore pugliese Raf-
faele Fitto, che a sua vol-
ta crede profondamente
al ruolo di volano
dell’economia locale
svolto dall’articolato tes-
suto delle imprese arti-
giane.

Una conferma di que-
sta attenzione è venuta
dall’intervento del vice
Presidente della Giunta
Regionale, Giovanni Co-
per tino, il quale ha
espresso a sua volta
compiacimento per l’an-

tico impegno dei respon-
sabili di Confartigianato
in tante iniziative portate
a termine con tenacia e
determinazione.

Pupilla nel suo inter-
vento introduttivo, ha ri-
cordato le tappe salienti
dell’impegno confederale
che ha visto consolidata
l’organizzazione per ca-
tegorie produttive e può
contare su una solida
presenza di giovani im-
prenditori e di imprendi-
trici.

Viva gratitudine è sta-
ta espressa al presiden-
te Laforgia, “per il conso-
lidamento della rete di
servizi che la Confedera-
zione fornisce e il poten-
ziamento dei finanzia-
menti e delle garanzie
creditizie, anche attraver-
so il prezioso strumento
dell’Artigiancassa”.

Sono state poi conse-
gnate tessere d’onore ed
attestati di benemerenza
ad artigiani baresi che si
sono particolarmente di-
stinti nel proprio lavoro e
a dirigenti della Confede-
razione.

Chiusura in sintonia
con il rituale festeggia-
mento del Santo patro-
no, all’insegna di una
graditissima “zeppolata”.

P.S.

“San Giuseppe è la
rappresentazione

più fedele dell’autentico
artigiano, impegnato nel
suo lavoro nello stesso
tempo in cui vive la vita
domestica ed associa i
componenti della fami-
glia nell’attività della sua
bottega”. Con questa im-
magine, espressa dal lo-
ro presidente provinciale
on. Antonio Laforgia, gli
ar tigiani del Centro Co-
munale della Confartigia-
nato barese, dopo la
Santa Messa celebrata
nella Basilica di S. Nico-
la, hanno ricordato il loro
santo patrono e premia-
to  i soci più anziani e be-
nemeriti.

Laforgia ha esaltato i
valori del lavoro autono-
mo, che unisce passione
e competenza, imprendi-
torialità ed eticità tecno-
logia ed intuito, allargan-
do poi lo sguardo alla
funzione sempre più rile-
vante dell’associazioni-
smo, in un mondo che
abbatte definitivamente
le barriere locali e punta
al “globale”.

L’associazionismo dà
forza soprattutto alle im-
prese minori e favorisce
il dialogo non solo con il
sistema economico ma
anche e particolarmente
con quello pubblico. E qui
Laforgia ha ricordato al-

no la 20% sulla poliz-
za di Responsabilità
civile e fino al 30%
sulle coper ture In-
cendio e Fur to per
l’auto.

• Sconto del 25% sulla
Tariffa For Family sul-
le coperture Incendio
e danni alla proprietà,
Responsabilità Civile,
Furto, Malattia e Infor-
tuni.

• Sconto del 25% sul-
la Tariffa Fortuna su
tutte le coperture ad
accezione della co-
pertura inabilità tem-
poranea.

• Sconto del 15% sulla
Tariffa Salve su tutte
le coperture ad ecce-
zione della copertura
Assistenza.
Per ulteriori e detta-

gliate informazioni, sulle
altre agevolazione con-
template nella predetta
convenzione, coloro che
intendono avvalersi della
stessa, potranno rivol-
gersi presso la Sede
dell’Anap-Confartigianato
Via Abbrescia, 95, Bari.

M. Mallardi

Gli artigiani baresi hanno festeggiato 
il loro Patrono San Giuseppe

La confartigianato ha
recentemente con-

cluso una Convenzione
con Sifalberghi - Società
italo-francese Alberghi -
che in Italia gestisce gli
alberghi del Gruppo Ac-
cor.

Al Gruppo Accor ap-
par tengono gli alberghi

delle catene Ibis, Mer-
cure, Novotel e Sofi-
tel.

La Convenzione Con-
far t ig ianato prevede
che le imprese asso-
ciate e tutti i collabora-
tori del sistema Con-
far tigianato possano
usufruire di tarif fe pre-

ferenziali in tutti gli Ac-
cor Hotels.

Per usufruire della
Convenzione gli interes-
sati al momento della
prenotazione dovranno
richiedere direttamente
all’albergo prescelto
l’applicazione della Ta-
riffa Preferenziale Con-
fartigianato esibendo la
tessera associativa o
documentazione equi-
pollente.

Per ulteriori chiari-
menti sull’applicazione
della Convenzione e per
conoscere le Tariffe Pre-
ferenziali Accor Hotels,
gli associati possono ri-
volgersi alla Segreteria
Provinciale dell’UPSA-
Confar tigianato (tel.
08059 59404).

Libera l’impresa

scacc iapensier i .
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Libera l’impresa

Una impor tante e,
nel contempo interes-
sante convenzione è sta-
ta siglata tra L’Anap-
Confartigianato e la Zu-
rigo Assicurazioni, la
stessa offre a tutti i so-
ci Anap, di età superiore
ai 55 anni, par ticolari
vantaggi.

In sintesi tali vantaggi
sono riscontrabili sulle
seguenti coperture assi-
curative:
• Sconto del 10% sulla

Polizza Auto e la
possibilità di perso-
nalizzare la tarif fa
della propria auto fi-

Convenzione Anap-
Zurigo Assicurazioni

di carattere assistenzia-
le e previdenziale, di un
servizio di consulenza le-
gale affidato all’avv. Car-
men Bastiani che riceve
il martedì e giovedì po-
meriggio.

Gli assistiti possono,
quindi avvalersi, negli uf-
fici del Patronato (via Ni-
cola De Nicolò, 20 - Ba-
ri - tel. 080.595 9416 -
080.5959417) di tale
consulenza, per ogni oc-
correnza nei rappor ti
con enti e istituti assi-
curativi e previdenziali.

gratuitamente usufruire,
per tutte le problematiche

Rivolgendosi al Patro-
nato INAPA, è possibile

Amoruso Girolamo - Idraulico • Antonacci France-
sco - Autocarrozzeria • Tangari Giuseppe - Autori-
paratore • Livorti Giuseppe - Autocarrozzeria • Lo-
russo Giuseppe - Orologiaio • De Marzo NIcola -
Orafo • De Giosa Luigi - Fotografo • Lacriola Ste-
fania - Installazione Impianti • Licciardi Mariano -
Riparazione radiotelefocniche • Lacalendola Do-
nato - Imp. Antincendio • Lamonoca Gerry - Im-
pianti idraulici • Leccese Mario - Parrucchiere.

Al Patronato INAPA Consulenza legale

Gli attestati di benemerenza
del Centro Comunale

Da sin.: Nicolò Campo, Antonio Laforgia, Pietro Pupilla e Gio-
vanni Copertino

Convenzione Confartigianato
Accor Hotels/Sifalberghi



Minimi contrattuali: in applicazione del vigente
C.C.N.L., riportiamo qui in alto gli incrementi retribu-
tivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri di-
pendenti a decorrere dal 01/04/2003.

A.Pacifico

CHIMICA, VETRO, GOMMA E PLASTICA
AZIENDE ARTIGIANE
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RASSEGNA CONTRATTI

16 mercoledì

VERSAMENTI UNITARI

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

IVA: contribuenti trimestrali versamento d’im-
posta relativa al 1° trimestre 2003;

Imposte dirette: ritenute d’acconto operate
sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;

Imposte dirette: ritenute alla fonte operate
sul lavoro dipendente nel mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;

INPS: termine per il versamento della Iª rata
2003 dei contributi IVS;

31 maggio prorogato al

3 giugno - martedì

Cassa Edile: ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente;

Modello 730: termine ultimo per pre-
sentare il modello di dichiarazione del
CAF (Termine prorogato al 15 giugno).

prpromemoriaomemoria
MAGGIO 2003

Riallineamento retributivo: in presenza di scosta-
mento tra l’inflazione programmata ed inflazione rea-
le l’2002, si è operato un riallineamento delle retri-
buzioni del settore. I nuovi minimi in vigore dal
01/04/2003 risultano determinati come sopra.

Minimi contrattuali: in applicazione del vigente
C.C.N.L., riportiamo qui sopra gli incrementi retribu-
tivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri di-
pendenti a decorrere dal 01/04/2003.

LEGNO E ARREDAMENTO - AZIENDE ARTIGIANE

Livello minimi tabellari dal 01/04/2003

liv.AS 790,08
liv.A 717,42
liv.B 622,30
liv.C 546,30
liv.D 492,68
liv.E 443,68

Minimi contrattuali: in applicazione del vigente
C.C.N.L., riportiamo qui in alto gli incrementi retribu-
tivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri di-
pendenti a decorrere dal 01/04/2003 per i due nuo-
vi livelli introdotti dal verbale di accordo del 14 mag-
gio 2002.

TESSILI E CALZATURE - PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Livello minimi tabellari dal 01/04/2003

liv.3S 1.119,29
liv.2S 1.070,08

Livello Minimi tabellari dal 01/04/2003

liv.7S 879,36
liv.6 739,85

liv.5S 727,51
liv.5 672,00
liv.4 611,78
liv.3 549,72
liv.2 502,48
liv.1 437,23

Domenica 27 aprile

Santuario e luoghi 
cari a Padre Pio
Il centro comunale di

Bari organizza una gita
turistico-religiosa a San
Giovanni Rotondo da rea-
lizzarsi domenica
27/04/2003.

Il viaggio in pullman
gran turismo, prevede la
partenza da Largo 2 Giu-
gno - Bari alle ore 7,00.
L’itinerario comprende:
• arrivo a San Giovanni

Rotondo e visita libe-
ra al santuario e ai

luoghi cari a Padre
Pio;

• pranzo;
par tenza per monte S.
Angelo e visita alla Basi-
lica di San Michele Ar-
cangelo.

Per informazioni e pre-
notazioni rivolgersi alla
segreteria del centro co-
munale di Bari sig.ra Mi-
nunni entro e non oltre il
17/04/2003 - tel. 0805
959413

Tu e Confartigianato.

Fidati
di te stesso.

Adesioni 2003

Libera l’impresa

TESSILI, CONFEZIONI E CALZATURE
AZIENDE ARTIGIANE

Calzaturieri - Tessili - Studi di disegni tessili
Livello Minimi tabellari dal 01/04/2003

liv.6S 769,65
liv.6 698,05
liv.5 600,37
liv.4 522,37
liv.3 482,00
liv.2 441,83
liv.1 390,10

Lavorazioni a mano e/o su misura
Livello Minimi tabellari dal 01/04/2003

liv.6S 769,63
liv.6 684,55
liv.5 590,11
liv.4 511,88
liv.3 471,20
liv.2 430,49
liv.1 381,46

Confezioni pellicceria - Confezioni pelli e cuoio
Maglieria e calzetteria - Berretti e cappelli

Bottoni - Trecce e cappelli di paglia - Ombrelli
Livello Minimi tabellari dal 01/04/2003

liv.6S 769,63
liv.6 698,95
liv.5 595,51
liv.4 517,28
liv.3 476,60
liv.2 435,90
liv.1 386,86

Richiesta certificati
Si ricorda che la sede dell’UPSA Confartigianato di
Bari è abilitata al rilascio dei seguenti certificati:
Visure:
• Iscrizione Registro Impresa - Storica - Albo Ar-

tigiani - Assetti proprietari - Ricerca anagrafica
Certificati:
• Iscrizione Registro Imprese (ordinario o stori-

co) - Albo Artigiani
Servizio efficiente e flessibile a favore degli arti-
giani e soci con richieste e consegne in tempo
reale.

800-334488



TINTOLAVANDERIE

di tutti i nostri mali”.
Il nuovo direttivo, consa-
pevole del lungo lavoro
che dovrà compiere, con-
fida nella massima par-
tecipazione al program-
ma da parte dei colleghi
del settore: solo puntan-
do sulla compattezza e
sulla solidarietà del com-
parto sarà possibile af-
frontare in maniera più
efficace gli obiettivi che
ci si è posti, “incremen-
tando il numero degli
iscritti potremo tutelare
con più forza le nostre ra-
gioni”.
Il direttivo ha program-
mato una serie di riunio-
ni circoscrizionali per
sensibilizzare i colleghi
della provincia: sabato
12 aprile 2003 alle
16.30 incontrerà presso
il centro comunale di Al-
tamura, c.so Umberto I
68, gli artigiani di Alta-
mura, Gravina e Sante-
ramo.

A.P.

Il nuovo direttivo presenta
il programma di attività
Carone: “L’etichettatura di manutenzione  
rappresenta la madre di tutti i nostri mali”

Fotografi e videoperatori preoccupati
Affollata assemblea della categoria presieduta dal Presidente regionale della categoria Pupilla
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FOTOGRAFI E VIDEOPERATORI

tacoli pubblici?”
La complessa materia

è stata poi messa a fuoco
dal Presidente dei foto-
grafi baresi, Vincenzo
Ruccia, che ha affrontato
anche un’altra questione
sul tappeto: quella legata
alla progressiva automa-
zione delle carte di iden-
tità e di documenti nei
quali le foto vengono sem-
pre più spesso realizzate
al computer dalle stesse
autorità amministrative.

“Perdiamo una fetta
importante del nostro la-
voro fotografico – lamen-
ta a sua volta il presi-
dente dei fotografi baresi
Vincenzo Ruccia – svolto
in un rapporto fortemen-
te fiduciario con la nostra

I fotografi ed i video-
peratori professionali so-
no seriamente preoccu-
pati per una serie di ini-
ziative che rischiano di
danneggiare gravemente
la loro attività.

Dalla Siae giungono
sollecitazioni sempre più
vive al pagamento dei di-
ritti d’autore per l’uso di
brani musicali nelle vi-
deocassette predisposte
in occasione di matrimo-
ni ed altre cerimonie, re-
ligiose e civili. “Paghe-
remmo tre volte per lo
stesso motivo – ha com-
mentato il Presidente re-
gionale della categoria di
Confar tigianato, Pietro
Pupilla nel corso di
un’affollata assemblea
di operatori interessati -
dal momento che gli or-
ganizzatori di eventi spet-
tacolari pagano già la
Siae e noi, a nostra vol-
ta, facciamo altrettanto
quando acquistiamo CD
e cassette da riprodurre
nei nostri video. Perché
infliggerci dunque un ter-
zo onere, quando il frutto
del nostro lavoro è, per
di più, destinato ad uso
familiare e non cer to a
costituire oggetto di spet-

clientela tradizionale,
che deve ora affidarsi al-
la fredda tecnologia delle
macchine, non sempre
perfette”.

Preoccupata per le
sorti della categoria, la
Confar tigianato ha da
tempo avviato a livello
nazionale una formale
contestazione di queste
ed altre non minori lesio-
ni degli interessi dei pro-
pri associati. Il Presiden-
te Pupilla, che aveva
aperto i lavori portando il
saluto del Presidente
provinciale della Confe-
derazione, on. Antonio
Laforgia, si è impegnato
a tenere aggiornati i col-
leghi sugli sviluppi futuri.

P. Satalino

ORAFI

ENERGIA ELETTRICA

Il 24 marzo si è tenu-
ta a Bari - presso la sede
dell’UPSA - un’assem-
blea di categoria degli
orafi di Bari e provincia,
nel corso della quale si è
discusso delle problema-
tiche connesse al “Regi-
stro degli assegnatari”
dei marchi di identifica-
zione per metalli prezio-
si, al quale devono obbli-
gatoriamente iscriversi

coloro che vendono ma-
terie prime o semilavora-
ti e coloro che fabbrica-
no od importano oggetti
in metalli preziosi.

All’incontro hanno
partecipano due funzio-
nari della locale Camera
di commercio, invitati
per illustrare ai presenti
la disciplina dei titoli e
dei marchi di identifica-
zione dei metalli prezio-

Costituito il Direttivo provinciale di categoria
Nel corso dell’assemblea si è discusso della disciplina dei titoli e dei marchi

È uf ficiale: dal 1º
maggio 2003 al via la li-
beralizzazione del merca-
to per le PMI.

L’Autorità per l’Ener-
gia Elettrica e il Gas ha
accolto l’istanza di Con-
fartigianato e ha pubbli-
cato la delibera attuativa
che stabilisce la nuova
procedura semplificata
per cambiare il fornitore
di energia elettrica.

150.000 piccole im-
prese potranno rispar-
miare fino a 10 milioni di
euro al mese sui costi
dell’elettricità. “Ma - av-
ver te il Presidente di
Confartigianato - per con-
sentire una reale diminu-
zione delle tariffe elettri-
che, occorre fare chia-
rezza su molti altri aspet-

ti della riforma del setto-
re energetico. “È neces-
sario istituire un tavolo di
confronto tra tutti gli ope-
ratori interessati per de-

finire il contenuto dei de-
creti che dovranno ope-
rativamente disciplinare
la materia

A.P.

Dal 1º maggio liberalizzazione del mercato per le PMI
Risparmi per 10 milioni di euro al mese sui costi dell’elettricità

categoriecategorie

Da sin: i funzionari della Camera di Commercio Lisena e Cas-
sano, il Cav. Pupilla ed il presidente provinciale di categoria
Nicola Caradonna

Da sin.: Ruccia, Pupilla e Discornia

si. Le attività svolte in
materia dall’Ufficio Atti-
vità Ispettive (Ser vizio
Metrico) della CCIAA van-
no, infatti, dalla tenuta
del Registro degli asse-
gnatari dei marchi di
identificazione dei me-
talli preziosi, all’attività
di vigilanza a garanzia
del rispetto della norma-
tiva.

Terminata l’illustrazio-
ne della disciplina fatta
dai funzionari della
CCIAA, si è proceduto
all’elezione del Direttivo
provinciale di categoria
che risulta così costitui-
to:
Presidente
Caradonna Nicola (Bari)

Vicepresidente
Pilagatti Nicola
(Monopoli)

Segretario
Mastrangelo Felice
(Bitonto)

Consigliere
De Lena Vittorio (Bari)

Consigliere
Liuzzi Cosimo Damiano 
(Canosa)

Consigliere
Ragno Francesco
(Molfetta)

Consigliere
Regano Felice (Andria)

Al neo-direttivo il Vice-
presidente provinciale
Cav. Uff. Pupilla ha au-
gurato buon lavoro anche
a nome del Presidente
dell’UPSA on. Antonio
Laforgia.

A.Pacifico

800-334488

AUTORIPARATORI

Rinnovato a Bari il
direttivo di categoria

Presidente: Fiorella Ruggiero (Autocarrozzeria)

V. Presidente: Giansanti Giovanni (Autof ficina)

Segretario: De Giglio Lorenzo (Autocarrozzeria)

Consigliere: Livorti Giuseppe (Autocarrozzeria)

Consigliere: Antonacci Francesco (Autocarrozzeria)

Consigliere: Manginelli Stefano (Autocarrozzeria)

Consigliere: Tunzi Nicola (Autocarrozzeria)

Consigliere: D’Agostino Maurizio (Elettrauto)

Il 25 marzo si è riunito
per la prima volta - pres-
so la sede dell’UPSA - il
direttivo provinciale delle
tintolavanderie, eletto lo
scorso febbraio.
Nel corso dell’incontro il
Presidente di categoria V.
Carone e i membri del di-
rettivo, hanno definito un
programma di massima
su cui basare l’attività
del Consiglio nei prossi-
mi mesi: organizzazione
di corsi di formazione per
pulitori, promozione di
una legge professionale
che regoli l’esercizio
dell’attività, soluzione di
problemi operativi quali
lo scarico di acque reflue
e lo smaltimento di rifiu-
ti nocivi. Lo sforzo mag-
giore, però, sarà quello di
realizzare un’azione inci-
siva e coordinata che
possa risolvere l’annoso
problema dell’etichetta-
tura di manutenzione dei
capi d’abbigliamento, de-
finito da Carone “madre



Da sin.: Nicolò Campo, Francesco Sgherza, Pietro Carlucci,
Gianvito Speranza e Vincenzo Gallone.

Assemblea ANAP
MOLFETTA

Anche a Molfetta l’as-
semblea del gruppo
ANAP è stata particolar-
mente affollata. Con i so-
ci ed i loro dirigenti, oltre
al Presidente Provinciale
ANAP Pietro Carlucci
c’erano anche il Presi-
dente dell’URAP Confar-
tigianato Puglia Geom.
Francesco Sgherza, il
Presidente della Com-
missione Provinciale

dell’Albo Artigiani Cav. Ni-
cola Campo, il Sindaco
Tommaso Minervini.

A loro i presidenti
Campo e Sgherza hanno
rivolto espressione di sin-
cero ringraziamento per
le attività svolta e l’esem-
pio offerto all’imprendi-
toria giovane.

Si è poi parlato anche
di problemi previdenziali
e di assistenza.

CANOSA
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nei centri comunalinei centri comunali

Gradita visita, al Pre-
sidente Provinciale on.
Antonio Laforgia da par-
te del Direttivo del centro
comunale di Canosa.

I dirigenti, hanno infor-
mato il Presidente sull’at-
tività scolta e sui program-
mi del nuovo consiglio: pri-
mo fra tutti l’ampliamento
della base associativa,
che peraltro vanta a Cano-
sa una significativa e vali-
da presenza di giovani for-
ze artigiane, accanto al nu-
cleo degli anziani.

Il Presidente Laforgia
ha manifestato la sua
soddisfazione per il lavo-
ro svolto ed ha indicato
agli amici del direttivo al-

Il Direttivo UPSA incontra l’on. Laforgia

da sin.: i consiglieri Roberto Forte, Michele Persichella il Se-
gretario Giovanni Ieva, il Presidente del Centro Comunale An-
tonio Castaldo il Presidente dell’UPSA Antonio Laforgia e i
consiglieri Michele Prudente e Francesco Canzoniere

cuni percorsi privilegiati
per conseguire il risulta-
to di una maggiore soli-
darietà fra gli imprendito-
ri minori. Strumento prin-
cipale è certamente il co-
mune sentire i valori del
lavoro ar tigiano. Ma la
cura degli interessi e del
buon andamento dell’im-
presa non è da meno: e
gli articolati servizi offer-
ti da Confartigianato, con
le cooperative di garan-
zia, il credito agevolato,
l’Artigiancassa ed i ser-
vizi di assistenza ammi-
nistrativa, fiscale e previ-
denziale sono altrettanti
riferimenti impor tanti.

G. Speranza

NOICATTARO

Affollata assemblea
dei soci convocata pres-
so la sede di Corso Ro-
ma dal presidente Tripo-
lini e dal presidente del-
la Cooperativa Tedesco
su alcune impor tanti
questioni di interesse per
le imprese. Presenti per
il centro provinciale il di-
rettore Mario Laforgia
che ha parlato delle op-
por tunità di accesso al
credito mediante l’opera-
tività Artigiancassa, oltre
che del prossimo avvio
della Legge 488 riserva-
ta alle imprese artigiane,
ed il funzionario Pietro

Assemblea dei soci per discutere di credito, 
occupazione e insediamenti produttivi

Provaroni che ha ap-
profondito il tema degli
incentivi all’occupazione.
Credito d’imposta, ap-
prendistato, Legge
407/90, contratti di for-
mazione lavoro e liste di
mobilità i principali argo-
menti che hanno siscita-
to interesse. Il presiden-
te Tripolini ha aggiornato
l’assemblea sullo stato
della zona PIP, dopo l’in-
contro con l’assessore al
ramo che lo ha rassicu-
rato su una pronta velo-
cizzazione delle procedu-
re.

M.L.

La sede Upsa intitolata 
a Giovanni Musto

CORATO

VALENZANO

Al via “Artigianato in piazza”

Ad iniziativa del Centro Comunale Upsa Confarti-
gianato di Valenzano, si svolgerà la manifestazione
“Artigianato in piazza” con il seguente programma:

31 maggio ore 18,00: inaugurazione con
orario continuati fino alle 23,00

1 giugno ore 10,00: apertura
ore 20,00: spettacolo musicale

2 giugno ore 10,00: apertura
ore 20,00: concerto
ore 23,00: chiusura

Centro Comunale 
UPSA di Noci

Eletto il nuovo Consiglio Direttivo

Presidente Sgobba Giovanni

Vice Presidente Laera Giovanni

Segretario Polignano Angelo

Cassiere Laforgia Vito

Consiglieri D’Onghia Giuseppina

Notarnicola Giovanni

Laera Silvano

D’Onghia Natale

Sgobba Giovanni

Ginevra Filomeno

Da sin: il coordinatore provinciale Corcella, il segretario cen-
tro comunale Lastella, il Presidente della Cooperativa di Ga-
ranzia Quercia Giovanni, il Presidente Upsa Corato Fariello An-
tonio ed i consiglieri Fariello Cataldo e Montaruli Salvatore.

L’insegna della sede Upsa intitolata Giovanni Musto

In occasione della ri-
correnza di San Giuseppe
patrono degli artigiani, si
è svolta a Corato la festa
del socio. Il Consiglio Di-
rettivo Confartigianato di
Corato nella stessa gior-
nata ha voluto titolare uf-
ficialmente la sede del
centro comunale allo
scomparso Presidente
Comm. Giovanni Musto,
affinché rimanga vivo il ri-
cordo, per quanto, l’uomo
prima e l’artigiano ha fat-
to per l’associazione.

La festa, iniziata con
la par tecipazione alla
Santa Messa è prosegui-
ta con la scopertura pres-
so il centro comunale del-

la nuova insegna lumino-
sa e l’affissione nei loca-
li della foto-ritratto del
Comm. Giovanni Musto,
alla cerimonia ha parteci-
pato la famiglia Musto, al-
la quale è stata donata
copia della foto-ritratto.

La famiglia Musto
commossa, nella occa-
sione ha voluto comuni-
care ed istituire premio
annuale intitolato al
Comm. Musto, che verrà
consegnato ad artigiano
distintosi nella attività.

Al termine vi è stata la
consegna di attestati di
merito ad alcuni artigiani
associati e ricco Buffet.

S. Corcella

adesioni 2003
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Dall’assemblea…
della raccolta per realiz-
zare quel circuito vir tuo-
so “raccolta-impieghi”
che costituisce presup-
posto essenziale del mo-
dello operativo incentra-
to sulla partnership del
mondo associativo.

Il presidente ha trac-
ciato le linee strategiche
per il 2003, che mirano
ad un consolidamento di
Artigiancassa come ban-
ca esclusiva del com-
par to delle PMI, attra-
verso tre principali diret-
trici:
• “Competence centre”

di finanza agevolata in-
novativa e di finanza
per lo sviluppo.

• Sviluppo dell’attività di
credito, migliorando i
rapporti con il sistema
associativo.

• Presenza commerciale
sul territorio, median-
te la realizzazione di
accordi operativi con
soggetti bancari a for-
te connotazione locali-
stica, tradizionalmente
interlocutori privilegia-
ti delle piccole impre-
se.
Ma l’attività dell’isti-

tuto non è solo di tipo fi-
nanziario. L’on. Laforgia
ha ricordato in assem-
blea l’impegno in inizia-
tive a contenuto sociale
che rafforzano lo spirito
di solidarietà non solo
della banca ma dell’in-
tero compar to ar tigia-
no.Tra queste un proget-
to che prevede la nasci-
ta di piccole attività pro-
duttive nei centri di lavo-
ro aper ti dalle opere
missionarie nel ter zo
mondo. La prima di que-
ste iniziative riguarda la
creazione di sartorie in
Costa d’Avorio che na-
sceranno con il contribu-
to fornito, in termini di
macchinari ed attrezza-
ture, dagli artigiani. 

Nel nuovo CDA, oltre

ad Antonio Laforgia, en-
trano il Dott. Ademaro
Lanzara con incarico di
vice presidente vicario,
Luigi Abete e il consi-
gliere delegato di BNL
Davide Croff.

Direttore Generale è
l’avv. Gianfranco Verza-
ro.
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Il nuovo portale Internet dell’UPSA Confartigianato

www.confartigianatobari.it

L’Upsa ha sottoscrit-
to una convenzione

che prevede sconti sulle
prestazioni di laboratorio
effettuate in favore delle
imprese in regola con il
tesseramento Confar ti-
gianato per l’anno in cor-
so. È prevista la possibi-
lità di avvalersi di un me-
dico per il prelievo domi-
ciliare in caso di neces-
sità o per semplice co-
modità, in questo caso il
compenso sarà concor-
dato direttamente con il
personale sanitario even-
tualmente inter venuto.

Per ulteriori notizie, e
per prendere visione del
tariffario prestazioni, si
prega di contattare l’uffi-
cio categorie (Sig. Cella-
mare tel. 080
59.59.429).

A.P.

Analisi Cliniche

Convenzione con il 
laboratorio Leondeff

800-334488


