
Organo dell’Unione 
Provinciale sindacati 
artigiani

UPSA
Confartigianato Bari

ANNO XXXIX - N° 4
APRILE 2006
Spedizione in Abbonamento Postale
art. 2 comma 20/c
Legge 662/96 - Filiale di Bari

IN QUESTO NUMERO

ITALIA “MAGLIA NERA”
PER IL CARO-ENERGIA

BANDO INAIL: FINANZIAMENTI PER 
PROGRAMMI SULLA SICUREZZA

L’ATTIVITA’ DEI CENTRI COMUNALI

CONART, UN ANNO DI INIZIATIVE



CAAF CONFARTIGIANATO
PENSIONATI E DIPENDENTI  
Il centro di assistenza fiscale che
si mette nei tuoi panni e in quelli

della tua famiglia

Se vuoi conoscere la sede CAAF più vicina a te:
UPSA Confartigianato - Via De Nicolò, 20 - BARI
Tel. 080 59.59.411 - www.confartigianatobari.it

Numero Verde: 800334488 

EMERGENZA 730 E ICI
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo 730 e la Tua ICI. E’
difficile avere la certezza di aver compilato con precisione assoluta queste di-
chiarazioni, o tenere assieme con precisione, cifre, versamenti, calcoli.
Il Caaf Confartigianato controlla tutto e Ti dà la certezza di consegnate una di-
chiarazione in perfetta regola.
Se hai difficoltà più grandi, Ti assiste anche nella compilazione. 

EMERGENZA ISEE
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente).
Il Caaf Confartigianato Ti rilascerà una attestazione da utilizzare per tutte le
prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: assegno nucleo familiare,
assegno di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche,
tasse universitarie, servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, etc.). 

EMERGENZA RED
Molte pensioni hanno gli importi vincolati da limiti reddituali. La mancata o non cor-
retta segnalazione all’INPS, da parte del pensionato, della propria situazione red-
dituale causa la riduzione/sospensione della pensione e la restituzione delle som-
me percepite. Il Caaf Confartigianato è a Tua disposizione ed è in grado di aiutarTi
in questi adempimenti. Gratuitamente.
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AA
nche nel 2005 l’Italia ha
mantenuto il primato nega-
tivo in Europa per la bollet-

ta elettrica più costosa a carico
delle imprese. Le Pmi italiane, in-
fatti, pagano l’energia fino al 46%
in più rispetto alla media Ue.
E’ quanto emerge da un’analisi
condotta da Confartigianato sulla
base dei più recenti dati Eurostat
riferiti allo scorso anno.
A subire i prezzi più alti d’Europa
sono le piccole imprese italiane
energivore, vale a dire quelle che
consumano da 1,25 GWh a 2 GWh
di energia l’anno. 
Un’azienda che consuma fino a 2
GWh l’anno paga l’energia 11,24
euro per 100 kWh, a fronte del
prezzo medio europeo di 7,70 eu-
ro per 100 kWh.
Per le classi di consumo più basse
(tra 50 MWh e 160 MWh l’anno),
fanno peggio di noi soltanto Cipro,
Germania e Irlanda.
Ad innalzare il nostro costo dell’e-

nergia contribuiscono le imposte:
l’Italia è al primo posto tra i 25
Paesi dell’Ue per il maggior prelie-
vo fiscale che, al netto dell’Iva, in-
cide tra  il 16,7% e il  19,2% sul
prezzo finale dell’elettricità. Ri-
spetto alla media Ue, le tasse sul
chilowattora in Italia (Iva esclusa)
sono superiori di una percentuale
che oscilla tra 87,8% e il 160,2%
Per esemplificare l’impatto dei
prezzi dell’elettricità, Confartigia-
nato ha esaminato il caso di
un’impresa con un consumo me-
dio di 358.017 chilovattore/anno,
vale a dire una piccola impresa
energivora. Questa tipologia di
azienda paga l’energia elettrica
8.946 Euro/anno in più rispetto ad
un competitor europeo. Più della
metà (50,9%) di questa somma
,par a 4.553 Euro/anno, è dovuta
alle imposte.
“Il pessimo record italiano sul
fronte del caro-energia dipende
soprattutto dal mancato comple-

Italia sempre “maglia nera” nell’Ue Italia sempre “maglia nera” nell’Ue 
per il caro-energia: le nostre imprese paganoper il caro-energia: le nostre imprese pagano
l’elettricità il 46% in più della media europeal’elettricità il 46% in più della media europea

tamento della liberalizzazione del
mercato dell’energia”.
Per dimostrarlo, Confartigianato ha
confrontato i prezzi dell’energia
elettrica al netto delle imposte nei
7 paesi europei (Austria, Danimar-
ca, Grecia, Irlanda, Lussemburgo,
Portogallo e Polonia) che non han-
no produzione di energia elettrica
con il nucleare. Risultato: il costo
dell’energia, escluse le tasse, in
Italia rimane più elevato tra il
22,2% e il 45,7 % rispetto ai sette
paesi “no nuke”.
Confartigianato sollecita pertanto
“riforme strutturali che aprano alla
vera concorrenza i settori dell’elet-
tricità e del gas, puntino sull’effi-
cenza energetica e sull’uso di fonti
rinnovabili, consentano di ridurre e
riequilibrare la pressione fiscale sul
prezzo dell’energia. Attualmente,
infati, le piccole imprese sono pe-
nalizzate da un trattamento fiscale
iniquo rispetto ai grandi consuma-
tori industriali”.

PREZZI ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE - DIFFERENZA ITPREZZI ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE - DIFFERENZA ITALIA/EUROPALIA/EUROPAA
(prezzi in euro per 100 kWh  -comprese le imposte al netto di Iva)

Classi di consumo PMI
____________________________________________________________________________

50 MWh       160MWh        1,25 GWh         2 GWh
____________________________________________________________________________

Unione Europea a 25 11,98              10,12                  8,81                   7,70

Italia 14,46              12,55                11,62                 11,24

Differenza % Italia - UE 25 +20,7%        +24%          +31,9%            +46%
____________________________________________________________________________

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
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Confartigianato e Artigiancassa insieme Confartigianato e Artigiancassa insieme 
a Telethon nella lotta alle malattie genetichea Telethon nella lotta alle malattie genetiche

IIl Comitato Telethon Fondazione
Onlus ha diffuso nei giorni scor-
si i dati definitivi sulla raccolta

fondi attivata con la Maratona 2005,
alla quale ha partecipato anche la
Confartigianato. Il totale delle offer-
te ammonta alla cifra record di 29
milioni 330 mila euro, che saranno
destinati a finanziare gli oltre 1.400
progetti avviati nell’ambito della ri-
cerca scientifica sulla distrofia mu-
scolare e sulle altre malattie geneti-
che. 
Il contributo raccolto grazie all’im-
pegno degli artigiani aderenti alla
Confederazione servirà, in particola-

re, a garantire il prosieguo degli stu-
di della dott.ssa Claudia Bagni sulla
Sindrome dell’X fragile o Sindrome
di Martin-Bell, che colpisce circa
10.000 persone in Italia e spesso è la
causa del ritardo mentale ereditario
più frequente.
Il Comitato Telethon ha voluto
esprimere la propria gratitudine con
una targa e una lettera di ringrazia-
mento, consegnate al presidente di
Confartigianato Giorgio Guerrini in
occasione della presentazione del
10° rapporto sul credito e sulla ric-
chezza finanziaria delle imprese ar-
tigiane, avvenuta a Roma lo scorso

febbraio. Nella missiva Susanna
Agnelli, presidente dell’organizza-
zione benefica, ha manifestato gran-
de riconoscenza per la presenza inci-
siva di Confartigianato e Artigian-
cassa nel promuovere la causa della
Fondazione. Il presidente dell’Istitu-
to di credito, On. Antonio Laforgia,
ha colto l’occasione per rimarcare il
grande valore sociale di iniziative co-
me quella di Telethon e che tutti, in
particolare Istituzioni, Enti e Orga-
nizzazioni di categoria, dovrebbero
essere sempre in prima linea nelle
azioni di solidarietà verso il prossi-
mo.

LL’APPELLO DEL SANTO P’APPELLO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI ADRE BENEDETTO XVI 
ALLA SOLENNE MESSA CELEBRAALLA SOLENNE MESSA CELEBRATTA A 

NELLA RICORRENZA DI SAN GIUSEPPENELLA RICORRENZA DI SAN GIUSEPPE
“Il lavoro non calpesti la dignità dell’uomo”

II
l lavoro non calpesti mai <<l’umana dignità>> e sia sempre posto <<al servizio del bene co-
mune>>.  L’appello del Sommo Pontefice Benedetto XVI  sui valori del lavoro,  insieme a un
esplicito pensiero per i disoccupati e per i giovani che stentano a inserirsi nel mondo lavorati-

vo, ha caratterizzato la Messa solenne per i lavoratori che il Papa ha presieduto in un’affollatissima
Basilica Vaticana, nella ricorrenza del patrono San Giuseppe, davanti ai rappresentanti di associa-
zioni imprenditoriali e Sindacati.
Il Pontefice non ha mancato di soffermarsi sulla realtà del lavoro, <<condizione originaria dell’uo-
mo>>  -ha detto con riferimento alla Bibbia-,  ma  <<posta oggi al centro di cambiamenti rapidi e
complessi>>.  <<Il lavoro riveste primaria importanza per la realizzazione dell’uomo e per lo svi-
luppo della società  -ha scandito papa Ratzinger-  e per questo occorre che esso sia sempre orga-
nizzato e svolto nel pieno rispetto dell’umana dignità e al servizio del bene comune>>. Tuttavia
<<al tempo stesso - ha continuato -, è indispensabile che l’uomo non si lasci asservire dal lavoro,
che non lo idolatri, pretendendo di trovare in esso il senso ultimo e definitivo della vita>>.
Dopo aver ricordato l’importanza del <<comandamento del riposo>>  quale <<coronamento del-
l’insegnamento biblico del lavoro>>,  il papa ha citato il documento conciliare “Gaudium et spes”
per sottolineare che  <<l’attività lavorativa deve servire al vero bene dell’umanità>>, permetten-
do  <<all’uomo come singolo o come membro della società di coltivare e di attuare la sua integra-
le vocazione>> .
<<Perché ciò avvenga - ha proseguito - non basta la pur necessaria qualificazione tecnica e pro-
fessionale; non è sufficiente nemmeno la creazione di un ordine sociale giusto e attento al bene di
tutti. Occorre vivere una spiritualità che aiuti i credenti a santificarsi attraverso il proprio lavoro,
imitando San Giuseppe, che ogni giorno ha dovuto provvedere alle necessità della Santa Famiglia
con le sue mani e che per questo la chiesa addita quale patrono dei lavoratori.
In conclusione, la preghiera per chi ha perso il lavoro e per i giovani che lo cercano. La testimo-
nianza di San Giuseppe, patrono dei lavoratori -ha affermato il papa-,  <<mostra che l’uomo è sog-
getto e protagonista del lavoro>>.  <<Vorrei affidare a lui -ha aggiunto- i giovani che a fatica rie-
scono ad inserirsi nel mondo del lavoro, i disoccupati e coloro che soffrono i disagi dovuti alla dif-
fusa crisi occupazionale>>.



03/04/2006 al 02/05/2006 mentre la
gestione degli interventi agevolati è
affidata a un gruppo di banche di cui
Artigiancassa è capogruppo. 
Il bando mette a disposizione per le
imprese della Puglia circa 3.344.713
milioni di euro.
Per la compilazione guidata delle
domande è stato predisposto un ap-
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LL’INAIL promuove un nuovo
Bando per il finanziamento
dei programmi di adegua-

mento alla normativa sulla sicurez-
za e la prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro. L’iniziativa è
rivolta alle piccole e medie imprese
e dei settori agricolo e artigianale. 
Per essere ammessi al finanziamen-
to i programmi presentati dalle im-
prese dovranno essere ricompresi
in uno o più dei seguenti assi:

1. Eliminazione di macchine prive
di marcatura CE e loro sostituzio-
ne, comprese le macchine per il sol-
levamento e la movimentazione
dei carichi e quelle che sono esclu-
se dal campo di applicazione del
D.Lgs. n.459/96, articolo 1, comma
5, lettera n);
2. Acquisto, installazione, ristruttu-
razione e/o modifica di impianti,
apparecchi e dispositivi per: l’in-
cremento del livello di sicurezza
contro gli infortuni; la riduzione
della esposizione dei lavoratori ad
agenti chimici, fisici e biologici; l’e-
liminazione o la riduzione dell’im-
piego di sostanze pericolose dal ci-
clo produttivo;
3. Installazione di dispositivi di
monitoraggio dello stato dell’am-
biente di lavoro al fine di controlla-
re l’esposizione dei lavoratori ad
agenti chimici, fisici e biologici;
4. Ristrutturazione e/o modifica
strutturale degli ambienti di lavo-
ro;
5. Implementazione di sistemi di
gestione aziendale della sicurezza
secondo parametri conformi alla
normativa internazionale.

Per detti finanziamenti, le doman-
de di ammissione alle agevolazioni
vanno inoltrate alla sede regionale
INAIL di competenza dal

SALARIO D’INSERIMENTO:SALARIO D’INSERIMENTO:
BANDO PER LE IMPRESEBANDO PER LE IMPRESE

AA
l via il primo strumento innovativo varato dal Comune di Bari per of-
frire un’opportunità d’impiego ai giovani disoccupati: è on line l’avvi-
so pubblico, relativo al salario di inserimento, destinato alle imprese

del settore manifatturiero che intendano ospitare tirocinanti. 

Possono presentare la propria candidatura, in qualità di organismi ospitan-
ti, le PMI, le imprese Artigiane, le Grandi imprese, aventi sede legale, ope-
rativa e/o produttiva nella Provincia di Bari, che:

· espletino la loro attività da almeno sei mesi nel territorio
della provincia di Bari; 
· non abbiano provveduto al licenziamento per riduzione di
personale nei 12 mesi anteceden  ti alla pubblicazione del
presente avviso; 
· non abbiano avviato procedure di sospensione del perso-
nale per crisi aziendali. 

Il tirocinio formativo avrà la durata di sei mesi e la borsa di frequenza, a ti-
tolo di salario d’inserimento, sarà erogata dal Comune di Bari direttamen-
te ai tirocinanti.

Il bando destinato ai tirocinanti sarà pubblicato successivamente alla rac-
colta delle candidature degli organismi ospitanti.

Per informazioni rivolgersi a:

Comune di Bari - Ripartizione Programmazione Economica, Politi-
che Strutturali e Sviluppo Economico - P.O.S. 

Relazioni Industriali e Politiche attive del Lavoro 
Via Marchese di Montrone, 9 - Bari, 4° piano Tel. 080.5776070     

Ufficio Relazioni con il Pubblico - U.R.P del Comune di Bari
Via Roberto da Bari, 2

Numero verde 800.018291 
Tel. 080.5238335                       

CONFARTIGIANATO BARI
Via de Nicolò, 20

Tel. 080.5540611 - 080.5230704

posito CD-ROM, scaricabile dal sito
internet e disponibile presso tutte le
Sedi INAIL.
Per ogni ulteriore chiarimento si
prega di prendere contatti con l’uf-
ficio categorie Sig. Cellamare tel.
080/59.59.442. 

G. Cellamare

BANDO INAIL: FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI BANDO INAIL: FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI 
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E LAADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA E LA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVOROPREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVORO
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Delegazione imprDelegazione imprenditrici enditrici 
d’Albania a Brindisi per incontrard’Albania a Brindisi per incontrare lee le

colleghe di Confarcolleghe di Confartigianatotigianato

UU
na delegazione dell’Associazione Donne Imprenditrici d’Albania,
la “SHGPA”, acronimo di Shoquata e Grave Profesioniste & Affa-
riste, è stata ospitata a Brindisi dalla Confartigianato e da un or-

ganismo di sua emanazione, il Consorzio Export Salento Agroalimenta-
re. E’ nella sede provinciale di Confartigianato che c’è stato l’incontro
tra le imprenditrici albanesi e quelle pugliesi. Per l’occasione il presi-
dente provinciale Antonio Ignone ha voluto la presenza della presiden-
te regionale di “Donna Impresa” Stefania Lacriola, giunta per l’occa-
sione da Bari. La missione delle imprenditrici albanesi in terra italiana
è stata decisa nell’incontro tenuto presso l’International Trade Fair
2005 a Tirana, dal 25 al 30 novembre scorso. In quell’occasione venne
allestito nell’area centrale del Palazzo dei congressi di Tirana uno
stand di oltre 100 mq in cui hanno fatto bella mostra i prodotti tipici
delle aziende del Consorzio Export Salento Agroalimentare. Si deve
proprio a quella presenza e all’attività svolta da Confartigianato Brin-
disi in questi anni per rafforzare l’immagine laboriosa delle aziende pu-
gliesi all’estero la permanenza in questi giorni della delegazione di
donne imprenditrici albanesi.  L’obiettivo della missione è stato quello
di costruire le basi per lo sviluppo di alcuni progetti imprenditoriali da
attuare in partnership con le aziende italiane in terra albanese.  Per il
presidente provinciale di Confartigianato questo incontro è stato im-
portante perché ha rafforzato concretamente la collaborazione tra le
imprese rosa dell’Albania e della Puglia in una logica che punta ad in-
nalzare il livello di competitività per favorire le aziende pugliesi in Al-
bania e quelle albanesi in Italia, offrendo quindi, ad entrambe, nuovi e
più ampi mercati. Stefania Lacriola, si  è soffermata ad evidenziare la
condizione delle imprenditrici in Italia, le leggi che finanziano i loro
progetti di azienda, le difficoltà del doppio ruolo azienda-famiglia. Un
incontro che, come ha dichiarato il presidente Ignone, è stato utile per
stabilire rapporti solidi e proficui tra le parti e che non mancheranno di
fare registrare importanti sviluppi per l’intero comparto dell’artigiana-
to in Puglia ed in particolare nel Brindisino.

la Repubblica Democratica del Congo,
diretto dalla ginecologa italiana Chiara
Castellani.
“Sono lieta della notevole partecipazione
del pubblico alla manifestazione di que-
sta sera, perché abbiamo voluto che fos-
se sentita fuori dagli schemi usuali – ha
detto la presidente del movimento Don-

EEmozione e grande sugge-
stione  all’Auditorium la
“Vallisa” di Bari, per l’e-

sibizione musicale della Venu-
sOrchestra, formata da tredici
bravissime strumentiste, orga-
nizzata da Confartigianato Bari
e dal Movimento Donne Im-
presa per celebrare la Festa del-
la donna. La manifestazione,
che ha avuto il patrocinio della
Provincia, del Comune e della
Camera di Commercio di Bari, è
stata anche occasione per racco-
gliere fondi da destinare al-
l’AIFO, Associazione Italiana
Amici di Raoul Follereau, che
opera nel campo della promozione
umana e sociale per concorrere a supe-
rare le diverse cause di emarginazione
e di sottosviluppo. La somma sarà de-
stinata al completamento di una centra-
le idroelettrica che servirà a fornire ac-
qua e luce all’Ospedale di Kimbau, nel-

ne Impresa, Stefania Lacriola,
presentando il concerto – Infatti
il nostro invito non era rivolto
solo alle donne,  ma lo abbiamo
esteso, tramite loro stesse, anche
agli uomini con i quali auspi-
chiamo aumentino i momenti di
reciproca collaborazione al fine
di creare delle sinergie che pos-
sono far crescere il nostro territo-
rio e più in generale la nostra so-
cietà.”
La data dell’8 marzo è stata scel-
ta come la più adatta anche per
inaugurare la “Mostra di pro-
dotti Artigianato Femminile”,

nella sede del Conart, in corso Vittorio
Emanuele.  
“Desideriamo celebrare l’8 marzo – ha
detto il Direttore di Confartigianato Ba-

ri, Mario Laforgia –non solo in maniera
simbolica o autocelebrativa, ma coglien-
do l’occasione per fare una seria rifles-
sione sul ruolo della donna nel lavoro e
nella famiglia. Del resto basta ammirare
il pregio e la qualità dei manufatti espo-
sti. Inoltre, lo scopo benefico delle mani-
festazioni di questa sera, ci permettono
di dare concretezza ai valori della soli-
darietà e dell’impegno sociale che nel
mondo artigiano sono molto presenti”
“Abbiamo organizzato un evento del
quale siamo molto orgogliosi – spiega
Pietro Pupilla, presidente del Centro
Comunale Confartigianato Bari – e per il
quale si sono mobilitate tutte le imprese
gestite da donne e aderenti al Consor-
zio, che hanno esposto manufatti in ce-
ramica, cartapesta, accessori moda, fila-
ti, prodotti enogastronomici e persino
abiti d’epoca e costumi teatrali”. 

S.Briscese

Prodotti di artigianato “al femminile” alla mostra del Conart Prodotti di artigianato “al femminile” alla mostra del Conart 
Grande successo anche per il concerto della VenusOrchestra Grande successo anche per il concerto della VenusOrchestra 

Da sin.: Stefania Lacriola, PietroPupilla e Mario Laforgia.

Il concerto della Venus Orchestra
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Modelli Redd. Emissione 2006Modelli Redd. Emissione 2006
Dichiarazioni reddituali a pensionati INPS - INPDAP - ENPLAS -IPOST

LL
’INPS sta per inviare a circa 7
milioni di pensionati  INPS,
INPDAP, ENPALS e IPOST il

modulo di richiesta Red.  
Sono interessati i pensionati con
prestazioni pensionistiche (come
l’integrazione al trattamento mini-
mo, l’importo delle pensioni di in-
validità e di reversibilità) ed assi-
stenziali (come l’assegno e le mag-
giorazioni sociali, gli assegni fami-
liari, gli invalidi civili ecc…) eroga-
te sulla base di requisiti che preve-
dono il rispetto di determinati limi-
ti reddituali. 
Non sono interessati i pensionati
ultra settantacinquenni che hanno

dichiarato redditi zero nella prece-
dente emissione.
L’INPS e gli altri Istituti Pensionisti-
ci devono procedere annualmente
alla verifica delle situazioni reddi-
tuali dei pensionati incidenti sulla
misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvedere entro
l’anno successivo, al recupero di
quanto eventualmente pagato in
eccedenza.
Per soddisfare la richiesta di dati
dell’INPS e degli altri istituti previ-
denziali, il pensionato deve rivolger-
si al CAF con lo stampato ricevuto
insieme alla documentazione ido-
nea a rilevare i redditi posseduti nel

2005 e per alcuni anche il 2004 in
quanto questi ultimi non hanno
provveduto a comunicare i propri
redditi nella precedente emissione.
Nel caso in cui non sia stata pre-
sentata la denuncia dei redditi ma
si è comunque titolari di redditi di
natura immobiliare (terreni e/o fab-
bricati), dovranno essere documen-
tati i valori catastali di detti immo-
bili.
il Caaf-Confartigianato provvederà
gratuitamente alla compilazione e
trasmissione telematica agli Istituti
previdenziali dei dati reddituali di
ciascun pensionato interessato.

G.Speranza

Confartigianato  invoca una riforma delle leggi Confartigianato  invoca una riforma delle leggi 
per il settore Impiantiper il settore Impianti

GG
li installatori di impianti sono sempre più vessati dal caos normativo e dall’eccesso di leggi che
disciplinano il settore della installazione e manutenzione.

La denuncia arriva dai rappresentanti di Confartigianato Impianti  i quali hanno sollecitato una riforma
complessiva della ‘giungla’ di norme e regolamenti che costringe le 150.890 imprese (il 95% delle qua-
li sono artigiane) di un settore con 450.000 addetti e che vale 11 miliardi di euro a dedicare il 15% del-
l’attività quotidiana a compilare moduli o a fare la fila agli sportelli della Pubblica Amministrazione.
Attualmente esistono troppe norme ripetitive, confuse e contraddittorie e troppi adempimenti che di-
sorientano imprenditori e i cittadini.
“Da ultimo, con il D.lgs. 192/2005 la situazione è ulteriormente peggiorata” ha dichiarato Nicola San-
tamaria, Presidente prov.le dei Termoidraulici. “Si tratta di normative che, con procedure inutilmente
farraginose, complicano il nostro lavoro e finiscono con l’aumentare i costi generali dei servizi riducen-
do anche la sicurezza e la qualità degli stessi; il tutto a discapito degli utenti finali”. E’ dello stesso av-
viso Giuseppe Tragni, Presidente degli Impiantisti elettrici:”Non si capisce perchè continuamente si
parli del peso insopportabile della burocrazia per le imprese, ma di fatto non si faccia nulla per miglio-
rare la situazione”.
Gli installatori di impianti chiedono quindi al nuovo Parlamento e al nuovo Governo di mettere ordine
nella legislazione sul settore, coordinando le disposizioni vigenti e riformando alcuni aspetti essenziali
dell’attuale disciplina.
Ecco i punti principali del testo unico della nuova normativa sugli impianti sollecitato da Confartigiana-
to 

- Applicare la disciplina sull’installazione impianti a tutte le categorie di edifici, qualunque sia la desti-
nazione d’uso, coordinandola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- Rivedere i requisiti di qualificazione tecnico-professionale degli imprenditori in rapporto alla com-
plessità tecnica delle tipologie degli impianti, valorizzando anche il ruolo didattico svolto dagli impren-
ditori sul luogo di lavoro;
-  Definire le responsabilità dell’installatore rispetto a quelle del progettista;
- Razionalizzare, semplificare e coordinare procedure e adempimenti per l’avvio e l’esercizio dell’atti-
vità di impresa;
-  Organizzare un sistema efficiente di verifiche degli impianti per garantirne l’effettiva sicurezza; 
- Impedire alle aziende che vendono e distribuiscono energia di operare nel mercato tipico dell’attività
degli installatori di impianti, relativo cioè ai servizi di manutenzione post contatore;
-  Introdurre un sistema di sanzioni che corresponsabilizzi imprese e consumatori;
-  Coordinare le competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, anche tramite gli accordi in
sede di Conferenza Stato-Regioni. 
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II
n tanti hanno
partecipato
domenica 19

Marzo alla Santa
Messa celebrata
presso la Basilica
di San Nicola,
che ha aperto i
festeggiamenti in
onore di San Giu-
seppe, Patrono
degli artigiani,
organizzati dal
Centro Comunale
U.P.S.A. Confarti-
gianato di Bari. 
Dopo il rito, nella
Sala del Pellegrino gli artigiani e
le loro famiglie, insieme al pre-
sidente provinciale di Confarti-
gianato Bari, On. Antonio
Laforgia, si sono riuniti per
qualche breve riflessione su un
legame, quello tra il Santo e i
piccoli imprenditori, che dura
da oltre 2000 anni e sull’impor-
tanza che ancora oggi riveste
per lo sviluppo della società e
dell’economia, la figura dell’ar-
tigiano. 
“Anche quest’anno siamo in
tanti a celebrare la festa del
Santo Patrono – ha detto il Cav.
Pupilla – ne sono lieto perché
questo testimonia il grande af-
fiatamento che esiste all’inter-
no della nostra categoria e che
ci porta a collaborare per cre-
scere insieme”. Successiva-
mente l’On. Laforgia ha eviden-
ziato come il mondo delle picco-
le imprese rappresenti un ele-
mento vitale dell’economia non
solo regionale ma nazionale. “E’
un settore – ha affermato l’On.
Laforgia – che deve essere in-
centivato e valorizzato, poiché
fonte di occupazione per molte
persone. Inoltre, il mondo arti-
giano mette al centro della vita
e del lavoro l’uomo in tutte le
sue sfaccettature, rifacendosi al

L’UPSA CONFARTIGIANATO HA CELEBRATO PRESSOL’UPSA CONFARTIGIANATO HA CELEBRATO PRESSO
LA  BASILICA DI SAN NICOLA LA FESTA DI LA  BASILICA DI SAN NICOLA LA FESTA DI 

SAN GIUSEPPE, PATRONO DEGLI ARTIGIANISAN GIUSEPPE, PATRONO DEGLI ARTIGIANI

concetto cristiano di umanità
che ormai in pochi ricordano”.
Al termine della manifestazione
sono state consegnate le tesse-

re 2006 ai compo-
nenti del Consiglio
Direttivo e ai Presi-
denti di categoria e
sono stati conferiti
attestati di bene-
merenza e anzia-
nità ai soci distinti-
si nel corso dell’an-
no per l’impegno
profuso all’interno
dell’Associazione.
La manifestazione
si è conclusa con la
tradizionale zep-
polata augurale.

S.Briscese

RASSEGNA CONTRARASSEGNA CONTRATTITTI
CENTRI ELEBORAZIONE DATI:
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo
sottoscritto il 14 aprile 2005, si riportano di seguito i nuovi
minimi di retribuzione da corrispondere ai lavoratori a de-
correre dal 1° aprile 2006:

EDILI - Aziende artigiane
Apprendistato: a partire dal 1° aprile 2006, decorrono le
prestazioni per Cigo e indennità di malattia a favore degli ap-
prendisti, la cui corresponsione avverrà con la retribuzione
del mese di luglio 2006, compresi gli eventuali arretrati ma-
turati dal 1° aprile 2006. Dalla medesima data decorre la
contribuzione del 4%.

A.Pacifico

liv. Q. liv. 1 liv. 2 liv. 3 S liv. 3 liv. 4 liv. 5 liv. 6

1.900   1.630 1.460 1.400 1.310 1.220 1.160 liv.980

Da sin.: Barile, l’on. Laforgia e Pupilla. 



10

UN ’ANNO DI ATTIVUN ’ANNO DI ATTIV

II
l Conart, consorzio promosso
dall’U.P.S.A.- Confartigianato di Bari
nel 1977, creato con l’obiettivo di svi-

luppare iniziative per la promozione e valo-
rizzazione  dell’artigianato pugliese, anche
nell’anno 2005 ha operato in rispondenza
ai propri fini istituzionali. L’attività del con-
sorzio, si è concretizzata nella elaborazione
di studi di fattibilità e progettazione per
l’insediamento delle imprese artigiane, ri-
cerche sulla evoluzione socio economica
del comparto, sensibilizzazione dei consu-
matori della produzione artigiana locale,
sviluppo della commercializzazione, non-
ché miglioramento stilistico e qualitativo
della produzione artigiana adeguandola,
per quanto possibile, al mutevole gusto del
consumatore senza disperdere le caratteri-
stiche fondamentali della tradizione. Ha
realizzato momenti espositivi dei prodotti
dell’artigianato di Puglia finalizzati ad
orientare il consumatore locale ad acquisi-
re nuove nicchie di mercato nell’ambito  re-
gionale, nazionale ed europeo nonché a fa-
vorire sinergie con la media e piccola im-
presa manifatturiera mediante la subforni-
tura.
Il Conart, attraverso il Punto Mostra sito in
Bari in C.so Vittorio Emanuele n. 79, si è
dedicato al mondo artigiano riservando
ampio spazio al settore artistico ed agro
alimentare e realizzando mostre settoriali,
tematiche a livello locale e nazionale atte
alla promozione  dell’artigianato Regionale.
Il Consorzio inoltre, in intesa con guide tu-
ristiche ospita, nella sede della propria mo-
stra permanente,  i turisti che approdano al
porto di Bari offrendo ospitalità e degusta-
zioni tipiche pugliesi.
L’attività del punto mostra è stata, anche
per l’anno 2005 molto intensa e significati-
va. Tra le varie mostre settoriali che il Co-
nart ha curato nel corso dell’anno, partico-
lare rilevanza ha assunto la mostra sulla
tradizione  presepiale a Bari, in terra di Ba-
ri, in Puglia “LA NATIVITA’”, rappresen-
tata attraverso un percorso di presepi e
manufatti tipicamente natalizi realizzati
con varie tecniche:dalla cartapesta leccese
alla terracotta grezza barese e smaltata ta-
rantina, dal legno al rame, alla pietra, al
gesso e all’utilizzo di resine e stoffe.

Nel mese di febbraio il Conart  ha dedicato
una mostra al carnevale pugliese “MA-
SCHERE E FISCHIETTI” con l’esposizione
di numerosi manufatti artistici realizzati
con varie tecniche ed ispirati ai colori e ai
temi del carnevale  esaltando l’immagine
popolare attraverso  il mondo artigiano pu-
gliese. 
Particolare rilevanza ha assunto la manife-
stazione “ L’ARTIGIANATO DELLE DON-

NE” tenutasi in occasione della festa della
donna. Durante la manifestazione  le impre-
se artigiane femminili motivate e preparate
hanno realizzato prodotti artistici e manifat-
turieri aggiungendo, ai tradizionali prodotti
dell’artigianato locale (ceramica, legno, fer-
ro battuto, agroalimentare, abbigliamento e
cartapesta), settori nuovi come quello della
cera. 
Nel mese di marzo il Conart ha sostenuto di-
verse imprese del territorio provinciale in un
Progetto di Cooperazione Internazio-
nale CAT-Italia/Grecia che ha previsto la
partecipazione delle stesse ad un’evento
fieristico svoltosi a Corfù : “COREXPO –
16° EXHIBITION OF FOOD AND DRINK
PROFESSIONAL EQUIPMENT”.
Ampio spazio è stato riservato alle collabo-
razioni con realtà locali come associazioni
culturali e cooperative operanti nel settore
del turismo con le quali si sono organizzate
visite guidate e momenti di incontro presso
la sede della Mostra Permanente.
Altra iniziativa di grande successo è stata
“LE ARTI DEL SILENZIO – RICAMI, TRI-
NE E MERLETTI”,che si è svolta presso il
salone degli affreschi dell’Università degli
Studi di Bari. L’evento organizzato in colla-
borazione tra l’Università degli Studi di Bari
e la Camera di Commercio attraverso un’
esposizione di trine, merletti, abiti da sposa,
parure, scialli ha espresso al meglio il valo-
re storico, e culturale che l’arte del ricamo
riveste nelle tradizioni e la storia della no-
stra terra.

Nel Mese di Maggio il consorzio ha aderito
ad una delle manifestazioni fieristiche più
importanti a livello nazionale ed internazio-
nale : “ART – 68°MOSTRA MERCATO IN-
TERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO” .
L’evento che si è svolto a Firenze dal 22
aprile al 1 maggio, ha visto l’adesione del
Conart in una sezione tutta particolare :
Territori, dedicata appunto alle produzioni
artigianali e manifatturiere della provincia di
Bari.     In questo contesto il consorzio ha

destinato ampio spazio all‘artigianato tipico
e tradizionale ma ha anche promosso è so-
stenuto imprese emergenti nel settore del
Design e dell’innovazione dei materiali. 

Successivamente nel mese di maggio la se-
de della mostra permanente del CONART è
stata inserita come metà turistica in un cir-
cuito di visite guidate nel centro storico del-
la città.  

Dal 3 al 5 Giugno, sono state assistite di-
verse imprese della provincia di Bari nella
adesione all’evento fieristico “ ITALIA
2005 – SALON DE VIVRE ITALIEN”; la
manifestazione svoltasi a Parigi e intera-
mente in-
centrata
sul Made in
Italy ha vi-
sto la par-
tecipazione
di diverse
imprese
artigiane
dei settori
dell’agroa-
limentare,
artigianato
artistico e
comple-
menti d’ar-
redo.

Durante la
stagione
estiva il
Conart ha 
accompagnato gli artigiani consorziati  
anche in vari comuni della provincia di Bari
tra cui Castellana Grotte dove si è svolta
la 
14° edizione della“VETRINA DELL’ ARTI-
GIANATO
COMMERCIO E AGRICOLTURA GIACO-
MOBARBIERI”
;Alberobello dove si è realizzata la 41°
edizione della “MOSTRA MERCATO 
DELL’ARTIGIANATOTURISTICO E DEI
PRODOTTI
LOCALI”, Bitritto dove si è tenuta la 
2°edizione della “FESTA DELL’EMIGRAN-
TE E 
SAGRA DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI”.

Appuntamento consueto nel mese di set-
tembre è la “FIERA DEL LEVANTE”.Il Co-
nart ha aderito all’iniziativa coinvolgendo 42
aziende del territorio, realizzando un’espo-
sizione che ha visto in vetrina molteplici ti-
pologie produttive, dalle lavorazione tradi-
zionali della ceramica e della cartapesta, ai
complementi d’arredo, alle produzioni tessi-
li e agroalimentari.  Altro evento di grande
successo è stato Il Salone dell’Artigiana-
to Alimentare Italiano di Qualità e del-
l’Enogastronomia “ALIMENTARTI“ che
si è svolto a Bologna dal dal 4 al 6 novem-
bre 2005.
Le imprese del settore hanno aderito all’ini-
ziativa rappresentate dal CONART attraver-
so l’allestimento di un’ area espositiva inte-
ramente dedicata alle produzioni agroali-
mentari pugliesi di qualità. 
Tra gli appuntamenti piu’ importanti del
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VITA ’  DEL CONARTVITA ’  DEL CONART
Consorzio è fondamentale citare  il maggio-
re evento internazionale per il settore del-
l’artigianato:  “ AF L’ARTIGIANO IN FIE-
RA “ che si è svolto a Milano dal 3 al 11 di-
cembre 2005. Approdato alla decima edizio-
ne “AF L’Artigiano in Fiera” ha battuto ogni
record di presenze: circa 3 milioni di visita-
tori, questo dato ha consolidato la sua posi-
zione di maggior rassegna mondiale del set-
tore artigiano.  Lo svolgimento dell’evento
fieristico a pochi giorni dal Natale e la for-
mula della mostra mercato con ingresso gra-
tuito ed orari prolungati hanno consentito
quest’anno un’affluenza record.               La
manifestazione ha risposto a tre principali
obiettivi: vendere diretta-
mente al grande pubblico,
testare i prodotti sul merca-
to, fungere da punto d’in-
contro per gli operatori del
settore. 

Il Conart anche quest’anno
si è occupato su incarico
dell’Unioncamere dell’alle-
stimento di un ampia zona
espositiva dedicata all’arti-
gianato di Puglia, mettendo
in vetrina il meglio della
produzione locale dalla car-
tapesta alle ceramiche tra-
dizionali, alle produzioni ti-
piche agroalimentari. Gran-
de infatti è stato l’interesse
da parte dell’utenza milane-
se rispetto a queste ultime
tra le quali hanno primeg-
giato i formati di pasta tipica,prodotti da for-
no tipicamente natalizi e l’olio extravergine
d’oliva.

Oltre alle iniziative esterne vengono organiz-
zate presso la sede di C.so V. Emanuele mol-
teplici iniziative tra queste va sicuramente
citata la mostra del presepe “ LA NATIVI-
TA’-TRADIZIONE DEL PRESEPE A BARI
IN TERRA DI BARI IN PUGLIA” . 
L’evento che si è svolto quest’ anno dal   28
novembre 05  al 15 gennaio ’06 è divenuto
ormai appuntamento consueto per il consor-
zio e per la cittadinanza. La manifestazione
ha visto in vetrina presepi di tutti i generi e
materiali, dai manufatti piu’ tradizionali  in
legno d’Ulivo, ceramica di Grottaglie , carta-
pesta Leccese e terracotta , a quelli più in-

novativi, frut-
to della
laboriosità e
dell’inventiva
di tanti labo-
ratori artigia-
ni distribuiti
sull’intero
territorio pu-
gliese.

Particolar-
mente sugge-
stivi i presepi
in bottiglia, in

movimento e quelli che ripropongono in for-
me nuove il grande mistero della Natività .
Massima libertà anche nelle forme, sono

stati esposti grandi ed in miniatura, preziosi
ed umili ma tutti e sempre improntati alla

forte suggestività dell’evento natalizio.
Grande è stato il successo che l’iniziativa
ha riscosso da parte della cittadinanza,

associazioni e soprat-
tutto dalle scuole ele-
mentari della città con le
quali si sono realizzate at-
tività didattiche ed infor-
mative sulle tipicità pro-
duttive regionali e sulla
tradizione secolare del
presepe in Puglia. In con-
temporanea alla mostra
sulla natività si è svolta
dal 19 dicembre ‘05 all’ 8
gennaio ’06 nella zona
pedonale antistante la se-
de della mostra perma-
nente del Conart in C.so
Vitt. Emanuele, la rasse-
gna natalizia “ ARTIGIA-
NATO IN PIAZZA – Tra-
dizione dell’Artigiana-
to Barese”. L’iniziativa,

voluta dal Comune di Bari, Assessorato al
commercio, annona e cooperazione è sta-
ta realizzata e promossa dal Conart, con-
sorzio per lo sviluppo dell’artigianato. L’e-
vento che ha riscosso grande interesse da
parte dalla cittadinanza, si è posto come
finalità l’esaltazione dei valo-
ri dell’artigianato artistico
tradizionale della città di Ba-
ri.
A tal fine si sono allestiti due
gazebo sulla  nuova zona pe-
donale di C.so Vitt.Emanue-
le, davanti alla mostra per-
manente dell’artigianato, nei
quali si sono alternate atti-
vità’ dimostrative e rappre-
sentazioni di antichi mestieri,
esposizioni fotografiche e de-
gustazione di prodotti tipici
della tradizione agroalimen-
tare barese.
Numerosi sono gli artigiani
che hanno preso parte all’ini-
ziativa: ebanisti, ricamatrici,
ceramisti , presepisti,
vetrai, pastai  e artigia-
ni del ferro battuto
hanno esposto e dimo-
strato al pubblico le più
svariate tecniche di la-
vorazione. La manife-
stazione ha visto la
realizzazione di tre
eventi serali di punta, il
21,30 dicembre e il 5
gennaio ’06 . Durante
le iniziative gli artigiani

della città si sono impegnati nella realiz-
zazione di attività dimostrative invitando
la cittadinanza alla partecipazione diret-
ta. Il tutto è stato realizzato sullo sfondo
suggestivo di una esposizione di manu-
fatti tradizionali realizzati in diversi ma-
teriali, dalla cartapesta dell’arte sacra al-
la ceramica di uso domestico, ai pizzi e
merletti realizzati ancora con le antiche
tecniche di lavorazione. Il tutto è stato
allietato dalla esibizione di gruppi di mu-
sica popolare e da degustazioni di pro-
dotti tipici . Durante tutto il periodo di
svolgimento dell’evento i gazebo allestiti
appositamente per l’iniziativa sono stati
quotidianamente aperti al pubblico sia
nelle ore mattutine che serali, offrendo la
possibilità di ammirare una ricca esposi-
zione di manufatti artigianali tradizionali
e di riproduzioni fotografiche di antichi
mestieri; negli stessi, inoltre, si è effet-
tuata la distribuzione di materiale infor-
mativo e culturale sull’artigianato bare-
se. 
Oltre alle partecipazioni ad eventi e ma-
nifestazioni il Conart promuove l’artigia-

nato locale attraverso un’esposizione di
manufatti artigianali presso  la nuova
stazione aeroportuale di Bari – Palese.
Due sono gli spazi dedicati all’artigiana-

to,  Elite Duty Free ed Elite
Travel Retail,  situati nell’a-
rea partenze voli nazionali
ed internazionali, dove i
passeggeri possono ammi-
rare e acquistare manufatti
artigianali tipici del territo-
rio. 

Un’altra iniziativa di rilevan-
za culturale è stata l’attività
di ricerca condotta con il
Touring Club sui “LOCALI E
BOTTEGHE STORICHE”
della provincia di Bari per la
realizzazione di una guida
turistico/culturale.

Queste,  le principali
iniziative e manife-
stazioni curate dal
Consorzio che hanno
contribuito a rag-
giungere l’obbiettivo
di  diffondere a livel-
lo provinciale, regio-
nale nazionale ed in-
ternazionale l’arti-
gianato artistico di
qualità.

A.ERACLEO



ITALIANITALIAN LIFESTYLE INLIFESTYLE IN THETHE EMIRATESEMIRATES
Sharjah , 23-26 maggio 2006

NN
ell’ambito delle iniziative del Programma Promozionale 2006, l’ICE Istituto Nazionale per il Commercio Estero, organizzerà una collettiva al-
la fiera Italian Life Style in the Emirates, che si terrà dal 23 al 26 maggio a Sharjah negli Emirati Arabi Uniti. Gli EAU rappresentano uno dei
mercati internazionali maggiormente dinamici e in forte espansione, si tratta di un’area in cui grazie alla costante evoluzione dei gusti del

consumatore è sempre piu’ forte il riferimento e la propensione verso il Made in Italy. La mostra,  organizzata dall’Expo Center di Sharjah e da Ar-
tex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana - , risponde alla necessità di offrire una vasta gamma di prodotti di alta qualità,
tipici del settore dell’artigianato e delle pmi Italiane . La fiera si svolgerà nel Centro Espositivo di Sharjah, moderna struttura fieristica a 10 minuti
dall’aeroporto di Dubai. L’ICE organizzerà su un’area espositiva di 1500 mq, una collettiva dedicata alle imprese italiane che operano nei seguenti
settori produttivi:

• AGROALIMENTARE DI QUALITA’ • CONTRACT • ARREDAMENTO • ARTICOLI PER L’ILLUMINAZIONE DOMESTICA E PER IL GIARDINO • MATE-
RIALI PER L’EDILIZIA • PROGETTAZZIONE ARCHITETTONICA • PROGETTAZIONE DI INTERIOR DESIGN • ATTREZZATURE PER LA COMUNITA’

Lo spazio espositivo dedicato alle ditte italiane sarà dotato di un’ allestimento standard , costituito da uno stand di 12 mq, da fascione  perimetra-
le con ragione sociale e logo delle aziende, un tavolo rotondo, 3 sedie, 3 scaffali, 1 tavolo display, 1 presa elettrica, un cestino per carte, un ap-
pendiabiti.
Il costo di partecipazione è di 170,00 Euro al metro quadrato e comprenderà:

• AFFITTO AREA • ALLESTIMENTO E ARREDAMENTO STAND • ALLACCI ELETTRICI • ISCRIZIONE NEL CATALOGO UFFICIALE DELLA FIERA E NEL
CATALOGO DELLA COLLETTIVA • ASSICURAZIONE DEL CAMPIONARIODURANTE LA FIERA  • DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SU MERCATO
E SETTORE • ASSISTENZA IN FIERA ED INTERPRETARIATO • PUBBLICITA’ E AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE    

Al fine di facilitare le procedure di adesione, le aziende interessate alla partecipazione, possono contatatre il CONART BARI al numero 080/5959420
h. 9.00-13.00, 080/5230704 h. 16.30-20.00 (Sig.ra Alessandra Eracleo).

Le nuove norme che regolano l’attività delle PulitintolavanderieLe nuove norme che regolano l’attività delle Pulitintolavanderie
al centro di un congresso all’Hotel Majesty di Barial centro di un congresso all’Hotel Majesty di Bari

LL
e novità introdotte dalla nuova
legge, approvata lo scorso feb-
braio, che disciplina l’attività pro-

fessionale di tintolavanderia, sono sta-
te esaminate nel corso di un convegno,
organizzato da Confartigianato
U.R.A.P., che si è svolto a Bari. “Rag-
giunto questo importante
obiettivo atteso da vent’anni
- ha detto il vicepresidente
nazionale e presidente pu-
gliese di Confartigianato,
Francesco Sgherza - le im-
prese artigiane del settore
potranno lavorare con mag-
giori garanzie, poiché la legge
fissa una serie di requisiti ai
quali devono attenersi non
solo quanti desiderano aprire
una nova attività, ma anche
coloro che già operano nel
settore. Sarà obbligatorio in-
fatti frequentare corsi di for-
mazione organizzati dalle Re-
gioni per acquisire compe-
tenze necessarie al giusto utilizzo di
agenti chimici e macchinari sofisticati e
soprattutto individuare il giusto tratta-
mento in base alla composizione dei
tessuti.” Da non dimenticare anche
l’importanza di una corretta prepara-
zione in materia di smaltimento dei ri-
fiuti tossico-nocivi, indispensabile per
la tutela dell’ambiente. Infine può con-
siderarsi definitivamente risolto uno
dei problemi più sentiti dagli operatori,
quello del danneggiamento dei capi di

abbigliamento loro affidati. “La nuova
legge - ha spiegato Vito Carone, presi-
dente provinciale pulitintolavanderie
UPSA Confartigianato - offre finalmente
chiarezza e legittimità al comparto, ga-
rantendo massima professionalità da
parte degli operatori e una reale tutela

degli interessi dei clienti e dell’ambien-
te.” Il Direttore di Confartigianato Bari,
Mario Laforgia, nel suo intervento ha
espresso grande soddisfazione per una
legge che cambierà completamente il
contesto in cui le aziende di settore do-
vranno operare. Si metterà finalmente
un freno all’abuso di operatori irregolari
e la professionalità degli artigiani che la-
vorano nel comparto potrà essere final-
mente riconosciuta. Nel corso dei lavori
sono state anche affrontate le problema-

tiche connesse alle principali tecniche di
manutenzione di tessuti artificiali, sinte-
tici e naturali. Con troppa frequenza, in-
fatti, si verificano discussioni tra gli ad-
detti delle lavanderie e i clienti per capi
rovinati da un lavaggio non corretto o
dell’uso di un prodotto incompatibile.

Questo avviene sia perché non
tutti gli addetti sono qualificati
abbastanza per conoscere
composizione e procedure di
trattamento dei materiali, sia
perché a volte le etichette ap-
poste sui vestiti non sono cor-
rette. Un monitoraggio effet-
tuato nel 2001 nel Laboratorio
di Analisi e Ricerca Tessile di
Carpi, dove vengono analizzati
gli indumenti rovinati da la-
vaggi sbagliati per l’accerta-
mento delle responsabilità, ha
verificato che su 5.000 capi
inviati dalle lavanderie di tutta
Italia (sono circa 27.000, di
cui 623 solo a Bari), nel 95%

dei casi la responsabilità era da attri-
buirsi al produttore che aveva applicato
un’etichetta per la manutenzione sba-
gliata. La percentuale aumenta se si
pensa alle tipologie di tessuti delle nuo-
ve collezioni, che sono di qualità sempre
più scadenti. Una buona formazione de-
gli operatori potrà dunque garantire
maggiore professionalità e un livello di
conoscenze adeguate a svolgere nel mi-
glior modo possibile l’attività di pulitin-
tore.

12

Il tavolo di presidenza al convegno delle pulitintolavanderie. 
Al centro il presidente dell’URAP Francesco Sgherza. 



13

AMBIENTE E SICUREZZA

PRESENTAZIONE DEL MUD - SCADENZA 2 MAGGIO 2006PRESENTAZIONE DEL MUD - SCADENZA 2 MAGGIO 2006

EE
ntro il 30 aprile di ogni anno (o
entro il primo giorno utile lavo-
rativo successivo a tale data) i

soggetti che producono, trasportano o
smaltiscono rifiuti devono compilare e
consegnare alla Camere di Commer-
cio della Provincia competente, il MO-
DELLO UNICO DI DICHIARAZIONE
AMBIENTALE, relativo ai rifiuti prodot-
ti dalle attività economiche, a quelli
raccolti e a quelli smaltiti, avviati al
recupero o trasportati nell’anno pre-
cedente la dichiarazione. Il MUD sosti-
tuisce tutti gli obblighi di dichiarazio-
ne, comunicazione, denuncia e notifi-
cazione previsti in materia ambienta-
le.

IL MUD va presentato da :
• le imprese e gli enti che abbiano
prodotto (e avviato al recupero o allo
smaltimento) rifiuti speciali pericolo-
si; (sono eclusi gli imprenditori agri-
coli con un volume d’affari annuo in-
feriore a 7.746,85= Euro);
• le imprese e gli enti che abbiano
prodotto (e avviato al recupero o allo
smaltimento) rifiuti speciali non peri-
colosi derivanti da lavorazioni artigia-
nali ed industriali e che, nel caso di
imprese artigiane, abbiano un nume-
ro di dipendenti superiore a tre;
• le imprese e gli enti che abbiano
prodotto (e avviato al recupero o allo

smaltimento) rifiuti non pericolosi de-
rivanti dalle attività di recupero e
smaltimento di rifiuti o costituiti da
fanghi derivanti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acque, da
fanghi derivanti dalla depurazione del-
le acque reflue o dall’abbattimento di
fumi;
• le autorità portuali o le autorità ma-
rittime, per quanto attiene ai rifiuti
prodotti dalle navi;
• chiunque effettui a titolo professio-
nale attività di raccolta e trasporto di
rifiuti, con l’eccezione costituita dai
soggetti autorizzati allo svolgimento di
queste attività in forma ambulante, li-
mitatamente ai rifiuti che formano og-
getto del loro commercio;
• i soggetti che svolgono attività di
smaltimento o di recupero di rifiuti;
• i commercianti e gli intermediari di
rifiuti; 
• i Comuni (o i loro consorzi), le Co-
munità Montane o le Aziende Speciali,
in relazione all’attività di raccolta e ge-
stione di rifiuti urbani e assimilati non-
ché a quella di gestione di rifiuti spe-
ciali.

Sono esenti dall’obbligo della de-
nuncia MUD:
• le imprese e gli enti che abbiano pro-
dotto (e avviato al recupero o allo
smaltimento) rifiuti speciali non peri-

COSTRUIRE Edil LevanteCOSTRUIRE Edil Levante
Biennale internazionale dell’edilizia - Bari 25/28 maggio 2006

DD
al 25 al 28 maggio 2006 presso la Fiera del Levante si terrà
la biennale specializzata dedicata all’edilizia e rivolta esclusi-
vamente agli operatori del settore.

Anche per l’edizione 2006 della mostra sono previsti i Saloni Bioe-
dilizia e Sitep Tetto & Pareti, che rappresentano un completa-
mento e un approfondimento dell’offerta di COSTRUIRE Edil Le-
vante e l’area Domus Aurea che presenterà una serie di dimostra-
zioni pratiche di “edilizia ideale” a favore di tutti i visitatori della Mo-
stra di Bari. La manifestazione di quest’anno prevede anche due im-
portanti novità: un area dedicata all’usato con le vendite all’asta cu-
rate dalla società canadese Ritchie Bros., leader mondiale nel set-
tore, che ha scelto Bari e COSTRUIRE Edil Levante come partners
per organizzare la più importante asta del Mediterraneo di macchi-
nari e impianti di seconda mano
il concorso CD d’ ORO che assegnerà “l’Oscar” alla software house
specializzata nel mercato dell’edilizia, che avrà realizzato il miglior
programma nel corso dell’ultimo anno.
Presso l’ufficio categorie dell’UPSA Confartigianato (080.5959444)
sono a disposizione gli ingressi omaggio riservati agli associati inte-
ressati a visitare la mostra.

A.Pacifico

colosi derivanti da attività diverse dalle
lavorazioni artigianali ed industriali;
• le imprese e gli enti che abbiano pro-
dotto (e avviato al recupero o allo smal-
timento) rifiuti speciali non pericolosi
assimilati agli urbani e conferiti al ser-
vizio pubblico di raccolta;
• le imprese e gli enti che abbiano con-
ferito al servizio pubblico di raccolta in
regime di convenzione rifiuti speciali
(pericolosi o meno) non assimilati agli
urbani, limitatamente alle quantità e al-
le tipologie di rifiuti effettivamente con-
ferite al servizio pubblico.

Inoltre, sono esonerati dalla presenta-
zione del Modello Unico di Dichiarazio-
ne Ambientale, SOLO SE NON HANNO
RIFIUTI PERICOLOSI :
• gli imprenditori agricoli con un volu-
me di affari annuo non superiore a
7.746.85= Euro;
• attività artigianali con non più di 3 di-
pendenti;
• attività di demolizione e costruzione;
• attività di commercio e di servizio
(negozi, banche, assicurazioni, studi
commercialisti, ecc.);

Infine, sono esonerati dalla pre-
sentazione del MUD, anche in pre-
senza di rifiuti pericolosi: 
• Gli studi medici e dentistici in genere,
solo se condotti da singoli professioni-
sti, non associati in una qualsiasi forma
d’impresa.
Chi, durante l’anno 2005, non ha pro-
dotto, trasportato, recuperato o smalti-
to rifiuti, non deve presentare la dichia-
razione. In ottemperanza alle disposi-
zioni di legge, quest’Unione da sempre
attenta alle esigenze delle categorie,
invita tutte le imprese interessate alla
compilazione del MUD potendosi rivol-
gere, entro e non oltre il 21 aprile, al-
l’ufficio categorie (Sig Cellamare
tel.080 59.59.442) per la compilazione
ed ulteriori chiarimenti.

Giuseppe Cellamare
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TERMOIDRAULICI

Avviso rivista Tecno ImpiantiAvviso rivista Tecno Impianti

SS
i rende noto che, per decisione della casa editrice, la rivista tecnica “TECNO IMPIANTI”, dedicata al com-
parto della climatizzazione e dell’idarulica, ha cessato di essere inviata direttamente al domicilio de-
gli Associati della categoria, in abbonamento postale gratuito, a partire dal 1° gennaio 2006.

Pertanto, a decorrere da marzo 2006 la testata, riveduta nella grafica e migliorata nei contenuti, sarà distribui-
ta gratuitamente agli Associati direttamente presso le sedi Confartigianato e non più per posta. L’U.P.S.A. Con-
fartigianato di Bari, invita pertanto i propri Associati termoidraulici a richiedere, con la consueta cadenza mensi-
le, la propria copia della Rivista direttamente all’Ufficio categorie U.P.S.A. - Confartigianato di Bari, in Via De Ni-
colò, n. 20. Tanto, in attesa di definire modalità più agevoli per la diffusione e il ritiro della stessa.

AUTOTRASPORTO

Deduzione forfetaria per spese non documentateDeduzione forfetaria per spese non documentate
La deduzione forfetaria delle spese non documentate per l’anno 2005, a favore delle imprese di autotrasporto, è
stata quantificata nelle seguenti misure:
euro 56: trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui  ha sede l’impresa ma nel-
l’ambito della regione o delle regioni confinanti;
euro 92: trasporti effettuati al di fuori del territorio regionale.
Si evidenzia che le deduzioni previste per l’anno 2004 erano quantificate  rispettivamente in euro 36.76 ed euro
60.27. Inoltre, limitatamente al periodo d’imposta 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate spet-
ta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impre-
sa per un importo pari a 19.60 euro.
Gli aumenti delle deduzioni e l’allargamento della possibilità di fruire delle stesse sono il risultato dell’Accordo
siglato con il Governo da Confartigianato Trasporti e quasi tutte le altre associazioni degli autotrasportatori

A.Pacifico

SCADENZARIOSCADENZARIO
MAGGIO 2006MAGGIO 2006

VERSAMENI UNITARI

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

IVA: contribuenti trimestrali versamento del-
l’imposta relativa al 1° trimestre 2006;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto opera-
te sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-
te sul lavoro dipendente nel mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;
INPS: termine per il versamento della 1^ rata
2005 dei contributi IVS;
ADEMPIMENTI: comunicazione telematica
delle dichiarazioni d’intento ricevute nel perio-
dogennaio-aprile 2005;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare
i contributi relativi al mese precedente;
REGISTRO: versamento dell’imposta sui con-
tratti di locazione di immobili decorrenti dal 1°
Maggio ;

16
Martedì

31
Mercoledì

APRILE 2006APRILE 2006
VERSAMENI UNITARI

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto opera-
te sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-
te sul lavoro dipendente nel mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;

Le scadenze del 30 (domenica) sono prorogate al 2 Maggio

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare
i contributi relativi al mese precedente;
MODELLO 730: termine ultimo per presentare
il modello di dichiarazione al proprio datore di
lavoro o all’ente pensionistico;
REGISTRO: versamento dell’imposta sui con-
tratti di locazione di immobili decorrenti dal 1°
Aprile ;

17

Lunedì

30

Domenica
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EDILIZIA
Formazione professionale e sicurezza sul lavoro:Formazione professionale e sicurezza sul lavoro:

questi i temi affrontati durante l’assemblea questi i temi affrontati durante l’assemblea 
provinciale di categoria provinciale di categoria 

FFirmato il Protocollo d’Intesa sullo sviluppoirmato il Protocollo d’Intesa sullo sviluppo
del comparto artigiano tra Confartigianato,del comparto artigiano tra Confartigianato,

Provincia di Bari e Comune di TorittoProvincia di Bari e Comune di Toritto

IImmediata e totale la disponibilità
espressa dalla Confartigianato di Ba-
ri alla proposta di cui si è fatta porta-

voce Gianna Mastrini, Assessore pro-
vinciale alle Attività Produttive, di pro-
grammare una serie di interventi
finalizzati alla costituzione di un
“vivaio di imprese artigiane” su
tutto il territorio della provincia, in
cui mettere a frutto le esperienze
degli artigiani più anziani.
Il progetto è stato esposto nel corso
di un incontro, organizzato dall’U-
PSA Confartigianato di Toritto nel-
l’ambito dei festeggiamenti in ono-
re di San Giuseppe, nel quale è sta-
to firmato un “Protocollo d’intesa
per lo sviluppo e il potenziamento
dell’artigianato” dall’Assessore al-
le Attività Produttive della Provin-
cia di Bari, Gianna Mastrini, dal Di-
rettore di Confartigianato Bari,
Mario Laforgia, dal Sindaco del
Comune di Toritto, Michele Gero-
nimo, dall’Assessore alle attività
produttive del Comune di Toritto, Gae-
tano Giorgio e dal Presidente dell’UPSA
Confartigianato di Toritto, Paolo Scicu-
tella. L’accordo è finalizzato al potenzia-

mento del comparto nella zona attraverso
la riscoperta delle antiche tradizioni, con il
proposito di divenire strumento di sup-
porto alla programmazione armonica del-
lo sviluppo locale. L’iniziativa appare di

particolare importanza se si pensa che il
tessuto economico dell’Italia è composto
per il 95% da microimprese, ed è quasi
esclusivamente a queste che si deve la cre-

scita occupazionale del Mezzogiorno dal
1981 al 2001: 
+ 630.000 posti di lavoro a fronte dei
60.000 persi dalla grande impresa. 
“Ho trovato di estremo interesse l’idea di

valorizzare l’esperienza degli
artigiani anziani – ha commen-
tato Mario Laforgia -  e ho te-
nuto a esprimere il pieno ap-
poggio della Confartigianato.
L’esperienza di coloro che da
decenni esercitano un’attività
artigiana è un patrimonio pre-
zioso che non deve essere per-
duto ma deve costituire un ba-
gaglio di conoscenze e di inse-
gnamenti di vita per i giovani”.
Nel documento firmato a To-
ritto sono contemplate varie
azioni per realizzare interventi
mirati a sostenere il settore, tra
i quali favorire l’integrazione
tra i diversi settori produttivi e
il ricambio generazionale delle
imprese, e incentivare la pro-

mozione della cultura d’impresa, del la-
voro e dell’immagine del mondo artigia-
no.

S.B

Da sin.: Gaetano Giorgio, Gianna Mastrini, 
Paolo Scicutella e Mario Laforgia

II
l 22 marzo si è svolta presso la sede dell’UPSA Confartigianato un’assemblea provinciale degli edili baresi
alla quale hanno partecipato il dott. Luigi Aprile – direttore della Formedil – che insieme all’ing. Para-
dies hanno illustrato agli artigiani intervenuti l’offerta formativa e le potenzialità della Formedil che - nella

nuova sede - si propone come un moderno ed efficiente centro erogatore di formazione e servizi.
Si è poi discusso di prevenzione e sicurezza sul lavoro: il direttore del servizio SPESAL dell’Asl, dott. Fulvio
Rana , ha evidenziato come nel settore edilizia si registrino circa 1200  incidenti mortali l’anno, è fondamen-
tale  pertanto investire in prevenzione e formazione sulla sicurezza .
Il Presidente degli edili – Sebastiano Macinagrossa – ha poi ribadito l’importanza della formazione per la
creazione di manodopera qualificata: la formazione professionale rappresenta un fattore strategico per la com-
petitività delle aziende che occorre valorizzare ed organizzare tenendo conto delle specifiche esigenze delle im-
prese e delle peculiarità del settore in cui si opera. L’organizzazione di corsi di formazione che tengano conto
delle necessità delle imprese rispetto al territorio in cui lavorano, consente di avviare percorsi formativi mirati
per la creazione delle professionalità maggiormente richieste.
A tal fine il Vice presidente dell’UPSA – Pietro Pupilla – ha invitato il direttore della Formedil a proseguire nel
dialogo avviato con la Confartigianato per programmare insieme i corsi di formazione e addestramento che me-
glio rispondano al fabbisogno delle imprese edili artigiane che operano in terra barese.

A.Pacifico
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CENTRI COMUNALI

NUOVA SEDE PER IL CENTRO COMUNALE

LL
’ UPSA CONFARTIGIANATO DI CAPURSO SI E’ DOTA-
TA DI UNA NUOVA SEDE, SITUATA IN PIENO CENTRO
CITTADINO, E PRECISAMENTE IN VIA TORRICELLA 2.

TALE SEDE, FORTEMENTE VOLUTA ED ORGANIZZATA DAL
RESPONSABILE DEL CENTRO COMUNALE DI CAPURSO VI-
TO GUERRA E DAI SUOI COLLABORATORI, OFFRIRA’ SER-
VIZI E INFORMAZIONI RIVOLTE AGLI ARTIGIANI LOCALI E
ALL’INTERA CITTADINANZA. SI POTRANNO AVERE INFOR-
MAZIONI SULLE NUOVE PROCEDURE RELATIVE AI FINAN-
ZIAMENTI PER LE  PMI EROGATI ATTRAVERSO LE STRUT-
TURE FINANZIARIE DELLA CONFARTIGIANATO, E SULLA
MODULISTICA CORRENTE;  SULLE CONVENZIONI COLLE-
GATE AL TESSERAMENTO DEI SOCI; SULLE PRATICHE
PENSIONISTICHE; SULLE NOVITA’ RIFERITE A TUTTE LE
CATEGORIE DEGLI ARTIGIANI.
E’ INTERVENUTO, ASSIME AI NUMEROSI ARTIGIANI, DON
FRANCO ARDITO, PARROCO DELLA PARROCCHIA SANTIS-
SIMO SALVATORE  DI CAPURSO, PER BENEDIRE ED AU-
GURARE UN LAVORO IMPRONTATO SULLA COLLABORA-
ZIONE DI TUTTI.

V.Serini

C A P U R S O
GLI ARTIGIANI FESTEGGIANO 

IL PATRONO S. GIUSEPPE

II
L CENTRO COMUNALE UPSA DI VALENZANO, IL 19
MARZO HA ORGANIZZATO, COME TRADIZIONE, I FE-
STEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO S.

GIUSEPPE.
LA CERIMONIA SI È APERTA CON LA CELEBRAZIONE LI-
TURGICA IN ONORE DEL SANTO, ED È PROSEGUITA NEL-
LA PIAZZA ANTISTANTE LA CHIESA DOVE, DOPO LA BE-
NEDIZIONE, C’È STATO UN GRANDE FALÒ, ARRICCHITO
DA FUOCHI PIROTECNICI, E LA DISTRIBUZIONE DI PANI,
VINO E ZEPPOLE. LA PARTECIPAZIONE DEGLI ARTIGIANI
È STATA NUMEROSISSIMA OLTRE ALLA PRESENZA DEL
SINDACO DR. TANGORRA N. E DEGLI ASSESSORI LEZZI,
ARDILLO E CARELLA. 

P. Pascullo

VA L E N Z A N O

Nella foto da sinistra: Martinelli R., Lomoro G., De Frenza L. (Pres.UPSA),
Midio, Padre Franco, Locino R., Dilena Vito (vice Pres. UPSA), M.llo Can-
none.

Don Ardito benedice il nuovo Centro Comunale. 
Alla sua sinistra Vito Guerra.

M I N E R V I N O  M U R G E

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 

CENTRO COMUNALE UPSA - CONFARTIGIANTO

SCHIRALDI FRANCESCO (Pasticciere) PRESIDENTE

CARLONE GIUSEPPE (Elettricista) VICE PRESIDENTE 

MUCCILLI VINCENZO (Pensionato) TESORIERE

LIUNI RAFFAELE (Pensionato) SEGRETARIO

CARLONE MICHELE (Falegname) CONSIGLIERE 

RENNA FRANCESCO (Termo-Idraulico) CONSIGLIERE

RICCIARDELLI PASQUALE (Edile) CONSIGLIERE

COLIA LUIGI (Pensionato) CONSIGLIERE

Nella foto partendo da sinistra: Ricciardelli, Liuni, Carlone M., L’on. Lafor-
gia, Mucilli, Schiraldi e Carlone G.

IL NUOVO DIRETTIVO INCONTRA L’ON. LAFORGIA
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CENTRI COMUNALI

II
l Centro Comunale di   Ceglie  del  Campo  ha  or-
ganizzato  domenica   26   febbraio la  consueta
“FESTA   del    SOCIO  2006” per augurare un

Buon Anno Associativo a tutti gli iscritti.
E’ stato importante, per  il neo Presidente Silvio Da-
miani e per i consiglieri del  direttivo,   cominciare
l’anno con gioia e divertimento, ma preceduto  da un
profondo momento di raccoglimento e preghiera
presso l’Oasi Sacro Cuore di Gesù in S. Maria dell’I-

sola a Conversano - per una Santa Messa celebrata
anche in suffragio del Presidente Onorario -  Gio-
vanni Parato improvvisamente scomparso lo scor-
so ottobre.
A fine  celebrazione -  a cui ha partecipato il Diretto-
re Provinciale  Mario Laforgia, il  Presidente Da-
miani ha regalato un momento d’emozione ricordan-
do l’operato all’interno dell’associazione di Ceglie
dell’amico scomparso Giovanni Parato.
Subito dopo il celebrante ha accompagnato gli inter-
venuti in una visita  all’interno dell’Oasi offendo  cen-
ni storici sulla sua edificazione e ristrutturazione.

FESTA DEL SOCIO - 26 FEBBRAIOFESTA DEL SOCIO - 26 FEBBRAIO
al Gran Hotel D’Aragonaal Gran Hotel D’Aragona

C E G L I E  D E L  C A M P O

Ciao Giovanni
E’ mio dovere ricordare con voi artigiani, la figura di  un
uomo di grande valore che ha rappresentato a livello pro-
vinciale, gli artigiani di Ceglie, con passione, elevata pro-
fessionalità ed esperienza. 
Nella mia qualità di Presidente del Consiglio direttivo di
Ceglie del Campo, ritengo di sottolineare la sua animata e
vibrata azione per lo sviluppo della grande realtà artigia-
nale del nostro paese.
Un uomo di indiscussa azione, sempre presente al  suo po-
sto di lavoro, sempre vicino ed attento alle esigenze degli
artigiani.
Un padre di indiscussa forza e soprattutto nonno e zio at-
tento e premuroso.
Un vecchio proverbio diceva che la grandezza di un albe-
ro si vede solo quando questo viene abbattuto, perché si
ha la possibilità di riflettere sulla storia e sulla vita per-
sonale e sociale di un uomo.
Io neo-presidente di questa associazione, posso testimo-
niare che nonostante il tempo sia  stato poco, per con-
frontarci, mi ha lasciato una profonda lezione di vita, cioè
non bisogna mai fermarsi e demordere di fronte alle dif-
ficoltà che quotidianamente si presentano, l’importante e’
che quello che si fa, sia fatto per il bene comune..
Mi auguro che possa essermi sempre vicino, nel consentir-
mi di continuare quello che con profonda passione e che da
circa 36 anni ha fatto per  questa associazione.
Penso che porteremo sempre nel nostro cuore la presen-
za, la grinta, e soprattutto la figura del nostro Presiden-
te Giovanni Parato.

Silvio  Damiani

Dopo la messa 300 invitati  tra artigiani e familiari si
sono incontrati presso il Grand Hotel D’Aragona per
un ricco pranzo con l’animazione e la musica dei
NOIR LIVE MUSIC. Il presidente Damiani, al mo-
mento del taglio della torta,  ha  portato il saluto del
Presidente Provinciale on. Antonio Laforgia che per
impegni precedentemente assunti non e’ potuto es-
sere presente, e con tutto il Consiglio Direttivo ha
ringraziato i presenti ed in particolar modo il  Presi-
dente  Lorenzo Torres, Nico Memeo e Olimpia
Parato -  rispettivamente presidente dell’ARTIGIAN-
FIDI  e funzionari  dell’Ufficio Credito di Bari.

O.  Parato

Nelle foto: 2 momenti importanti della giornata: la celebrazione della S.Mes-
sa con il direttore Mario Laforgia e  il taglio della Torta :  da sinistra  Losacco
Antonio, Romano Sabino,  Bux Nicola, il presidente Damiani Silvio, Mastro-
lonardo Nicola, Armenise Rocco,  il rag. Nico Memeo in rappresentanza del-
la Coop. Artigiana di Garanzia di Bari, Cuscito Vincenzo e il presidente del-
l’Artigianfidi di Bari Lorenzo Torres con Olimpia Parato.



MANIFESTAZIONE GRUPPO PARRUCCHIERI

SS
edotta dal Look: un nome ammiccante per una manifestazione che
ha visto protagonisti in piazza i parrucchieri putignanesi. La manife-
stazione, organizzata dal Gruppo Parrucchieri e dalla Confartigiana-

to presieduta da Gennaro Intini, ha voluto offrire ai professionisti locali
un’occasione per farsi conoscere su un territorio più ampio e rivalutare
l’arte dell’acconciatura. Nella tensostruttura della Camera di Commercio,
allestita in piazza Moro, a Putignano, gli abilissimi artigiani hanno esegui-
to tagli particolari, pettinature elaborate e tinto le chiome di affascinanti
modelle con colori originali e insoliti. Ogni acconciatura, hanno tenuto a
precisare, non viene mai elaborata a caso ma è frutto della maestria matu-
rata in anni di esperienza e dopo aver  effettuato un attento studio del vol-
to e della personalità di chi deve portarla, cercando di abbinare le tenden-
ze del momento allo stile più soggettivo.
“E’ stata una bella manifestazione – ha detto Gianni Rizzi, di Frontiera Par-
rucchieri – e considerando il vasto gradimento espresso dal pubblico au-
spico che possa diventare un appuntamento fisso che consenta ai profes-
sionisti locali di confrontarsi e dialogare.” “Per me – ha commentato Mar-
ta Colucci – è stata la prima esperienza del genere e sono felice di averla
fatta. Sono entusiasta di questo progetto e del gruppo di lavoro che si è
formato”. Spirito di gruppo e compattezza costituiscono la formula vin-

cente anche per
Rosa Dalena,
che ha aggiun-
to: “Al contrario
degli anni pas-
sati, in cui l’e-
vento veniva
vissuto un po’
sotto tono, que-
st’anno ci sia-
mo fatti sentire.
Ciò vuol dire

che abbiamo imboccato la strada giusta. Mi auguro che anche altri opera-
tori del settore riconoscano la validità dell’iniziativa e si uniscano a noi per
ottenere un risultato ancora migliore”.
“Bisogna costruire per crescere e questo è un modo per farlo – ha soste-
nuto Jonny Serio di Tagliati per il Successo – D’altro canto mi sono diver-
tito tanto e, soprattutto, è stato davvero bello lavorare con i colleghi”. “Si-
curamente il bilancio è positivo – ha affermato Francesco Toilo di Mitù –
sicuramente la manifestazione avrebbe avuto un impatto ancora maggiore
in una location più adeguata e magari con la possibilità per il pubblico di
sedersi. Comunque è un ottima vetrina per noi e speriamo che altri in fu-
turo vogliano essere protagonisti di queste iniziative. Insomma, l’unione fa
la forza”. 
“Dopo diverse iniziative da solo – continua Pasquale Dalessandro di Lel-
lo Hair Design – trovarmi in un gruppo così affiatato e validamente opera-
tivo è stato costruttivo. Credo nell’iniziativa e penso che, migliorando al-
cuni aspetti organizzativi, sia destinata a crescere”.

S.B.

FESTA DEL SOCIO 2006

44
00 artigiani associati all’UPSA Confartigianato di Monopoli han-
no partecipato con le proprie famiglie alla tradizionale Festa So-
ciale della Famiglia Artigiana. Hanno fatto gli onori di casa pres-

so la locale sala ricevimenti “La Corvetta“  il Presidente UPSA Nazare-
no Guarnieri e l’intero Consiglio Direttivo nelle persone di Antonio Ci-
pulli, Francesco De Lauro, Marco Campanella, Raffaele Longo, An-
tonio Dalessio, Giacomo Menga, Giovanni Demarinis, Paolo Perto-
sa. Graditi ospiti sono stati il Sindaco di Monopoli Avv. Paolo Leoci, il
coordinatore provinciale UPSA rag. Nico Memeo, il Presidente del
Centro Comunale UPSA di Polignano Ignazio Dell’Edera.

DIRETTIVO CATEGORIA ESTETICA

In data 27.03.2006 si è costituito presso il centro comunale di Puti-
gnano alla presenza del Presidente Gennaro Intini e del funzionario
dell’UPSA Confartigianto di Bari M. Antonietta Rossi il Direttivo di

Categoria Estetica.

Presidente:      PAGLIARULO IRMA
V. Presidente: LATERZA ANGELA VALERIA
Consiglieri:     BIANCO MILENA

DELFINE DELIA
LIPPOLIS ANNA MARIA

Il neo direttivo convocherà l’assemblea di categoria per illustrare il
programma da svolgere e discutere le problematiche del settore.

M O N O P O L I

L O C O R O T O N D O

P U T I G N A N O
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CENTRI COMUNALI

DIRETTIVO PARRUCCHIERI
PENTIMELLA ROCCO PRESIDENTE

TROILO FRANCO VICE PRESIDENTE 

D’ALESSANDRO LELLO TESORIERE

RIZZI GIOVANNI SEGRETARIO

SERIO GIONNY CONSIGLIERE 

DETOMASO TINA CONSIGLIERE

COLUCCI MARTA CONSIGLIERE

DALENA ROSA CONSIGLIERE

PASCALE ANGELICA CONSIGLIERE

Dirigenti e soci del Centro Comunale alla Festa del Socio.

ELETTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL NUOVO CENTRO COMUNALE 

UPSA CONFARTIGIANATO
-VIA CISTERNINO N. 153-

PRESIDENTE CALABRETTO LILIANA   ESTETISTA

V.PRESIDENTE TINELLA CARMELO       EDILE

TESOR.-SEGRET. GIANFRATE ALDO        PARRUCC.  UOMO

CONSIGLIERE NARDELLI ANGELO      ART. SPORTIVI

“ SANTORO NINO RESTAURO MOBILI






