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I risultati dell’Osservatorio Confartigianato sull’Imprenditoria Giovanile
Nelle piccole imprese il lavoro c’è,

mancano i lavoratori
Credito sempre più difficile:

per il 31% delle piccole imprese peggiorati i rapporti con le banche
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Emergenza manodopera e ac-
cesso al credito sempre pió dif-
ficile. Due aspetti importanti
per lo sviluppo delle piccole e
medie imprese. E’ quanto
emerge dal 3¯ Osservatorio
Confartigianato sull’imprendi-
toria giovanile artigiana pre-
sentato all’Assemblea dei Gio-
vani Imprenditori di Confarti-
gianato sul tema “Sfidare la cri-
si” che si è svolta a Firenze il 6
e 7 marzo. 
La crisi economica c’è e si fa
sentire. Ma non blocca le capa-
cità occupazionali delle piccole
imprese che, nel 2008, hanno
aumentato l’occupazione dello 0,4% e per il
2009 prevedono di accrescerla dello 0,3%. Se-
condo l’Osservatorio, in un 2008 condizionato
dalla crisi, il 76% delle imprese artigiane ita-
liane guidate da giovani ha lasciato invariato il
numero dei propri dipendenti e il 13,3% ha as-
sunto nuovo personale. Le previsioni occupa-
zionali per il 2009 confermano il trend di sta-
bilità e certezza tracciato dall’artigianato nel
corso dello scorso anno.
Nonostante la disponibilità di lavoro stabile e
duraturo, nell’artigianato continua l’emergen-
za manodopera. Infatti, secondo le rilevazioni
di Confartigianato, gli imprenditori artigiani
dovranno rinunciare a dare lavoro al 32% del-
la potenziale manodopera che, in valori asso-
luti, corrisponde a circa 50.000 posti di lavoro.
Motivo principale, denunciato dal 43,2% degli
imprenditori, è la difficoltà di reperire perso-
nale qualificato o con una precedente espe-
rienza lavorativa specifica.
Per avvicinare i giovani alle attività artigiane,

secondo gli imprenditori intervistati occorre
soprattutto creare un rapporto pió stretto tra
scuola e aziende, valorizzare la formazione
professionale, orientare i giovani nella scelta
della scuola in base alle richieste del mercato
del lavoro.
Per quanto riguarda l’accesso al credito, l’Os-
servatorio evidenzia che tra inizio dicembre
2008 e metà gennaio 2009, la quota di giova-
ni imprenditori che ha registrato un peggiora-
mento nei rapporti con le banche cresce dal
26,2% al 30,9%. La stretta del credito sulle pic-
cole imprese guidate da giovani si fa sentire
soprattutto con un incremento delle garanzie
richieste dalle banche: infatti, tra dicembre
2008 e metà gennaio 2009, è raddoppiata,
passando dal 20% al 41,3%, la quota di im-
prenditori che denunciano questo problema.
Inoltre è aumentata dal 23,8% al 30,7% la
quota di imprenditori che lamentano spread e
costi bancari troppo elevati.
Non meno gravi i problemi delle imprese per

la richiesta da parte delle banche di
rientro anticipato del credito utiliz-
zato. Una criticità che viene denun-
ciata dal 20% dei giovani imprendi-
tori. Mentre le lungaggini burocrati-
che vengono segnalate come un
problema dal 12,3% delle imprese.
L’Osservatorio di Confartigianato
mette in evidenza che il 69,5% de-
gli imprenditori teme che la crisi
avrà ripercussioni sulla propria atti-
vità economica. In particolare, il
63,8% ritiene che la principale con-
seguenza della crisi sarà un ulterio-
re peggioramento della liquidità. Ri-
spetto ai primi di dicembre del
2008, aumenta tra i giovani capita-

ni d’impresa l’impressione della contrazione
degli investimenti e della difficoltà ad ottene-
re i finanziamenti.
L’indagine evidenzia la grande incertezza e
preoccupazione che le imprese artigiane stan-
no vivendo: per i prossimi sei mesi solo il 7,6%
degli imprenditori pensa di richiedere nuovi fi-
nanziamenti agli istituti di credito, contro i
quasi due terzi che pensa di non farlo. 
Crisi e stretta creditizia, perï, non minano la fi-
ducia che i giovani capitani d’impresa ripongo-
no nelle proprie risorse e nella propria attività.
Nel corso dell’ultimo anno, infatti, il 35,9%
delle aziende ha operato investimenti per lo
sviluppo dell’azienda, sopratutto per sostituire
e rinnovare attrezzature (64%), con il risultato
principale di conseguire una maggiore produt-
tività del lavoro (54,5%). Una determinazione
a potenziare la propria impresa testimoniata
anche dal fatto che, per finanziare gli investi-
menti, ben il 39,7% delle imprese ha impiega-
to risorse proprie.



Firmato alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola un
accordo tra Associazioni dell’Artigianato e Federcasse

Dalle BCC Credito “FLESSIBILE”
alle piccole imprese

Per l’on. Laforgia si tratta di “Un segnale di tangibile attenzione alle piccole imprese”
L’accordo introduce ulteriori elementi di flessibilità nel rapporto tra BCC e imprese artigiane
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Arrivano dalle Banche di Credito Cooperativo i
primi segnali concreti di disgelo nei rapporti tra
istituti di credito e piccole imprese. La parola
d’ordine è “flessibilità”. O meglio, “ulteriore fles-
sibilità”, perchè la flessibilità nelle relazioni con
le piccole imprese è la nota che già oggi distin-
gue le BCC nel panorama complessivo del credito
italiano.
Le piccole imprese clienti delle BCC potranno con-
tare, a breve, su una maggiore elasticità nella ge-
stione dei rimborsi rateali dei crediti, con la pos-
sibilità di sospendere, in tutto o in parte, il paga-
mento della rata per un periodo dai 12 ai 18 me-
si. Flessibilità anche sulla rinegoziazione delle
esposizioni a breve termine, con in più l’opportu-
nità di fruire di un sostegno per le esigenze di
cassa. E poi, finanziamenti sugli investimenti te-
nendo conto, nei piani di rimborso, dei flussi di
cassa che derivano dagli investimenti effettuati.
Sono questi i punti principali dell’accordo tra Con-
fartigianato, le altre organizzazioni dell’artigiana-
to, e Federcasse, l’Associazione che riunisce le
440 Banche di Credito Cooperativo, firmato a Ro-
ma il 18 marzo alla presenza del Ministro dello
Sviluppo Economico CCllaauuddiioo SSccaajjoollaa, dal Presiden-
te di Federcasse AAlleessssaannddrroo AAzzzzii, e, tra i rappre-
sentanti delle imprese artigiane, dal Presidente di
Confartigianato Giorgio Guerrini. 
Apprezzamento per l’iniziativa e per il ruolo svol-
to dalle BCC che si confermano partner più che af-
fidabili, anche nell’attuale difficile fase di con-
giuntura, è stato espresso dal Presidente dell’U-
psa Confartigianato AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa. “Si tratta di

un segnale tangibile di attenzione alle piccole im-
prese le quali, nonostante la crisi, non hanno per-
so la voglia di investire e di reagire alla congiun-
tura negativa. Questa loro propensione trova uti-
li risposte nelle banche più radicate nel territorio,
come gli istituti di credito cooperativo, che da
sempre si mostrano concretamente sensibili alle
esigenze di sviluppo degli imprenditori, e che in-
fatti erogano il 43,8% del totale dei prestiti ban-
cari alle micro e piccole imprese con meno di 20
addetti”.
Un concetto, quello della vicinanza delle banche
del territorio alle piccole imprese, rimarcato an-
che dal Presidente di Federcasse Alessandro Azzi
che si è detto “orgoglioso” del sostegno fornito
alle PMI dalle Banche di Credito Cooperativo. “Le
Bcc - ha sottolineato Azzi - non hanno ridotto il
credito alle imprese e alle famiglie, come testi-
moniano gli ultimi dati che certificano, al dicem-
bre 2008, un livello di impieghi cresciuto del 12%
su base annua, con un ammontare di oltre 118
miliardi di euro”. Riferendosi all’accordo, Azzi lo
ha definito “unico ed innovativo” rimarcando che
“mentre si discute dei rischi del credit crunch alle

imprese, le BCC e le Associazioni Artigiane hanno
definito un percorso comune in piena autonomia,
capace di venire incontro alle reale esigenze del-
le imprese del settore”.
Nelle premesse del protocollo di intesa, che ha
per obiettivi quelli di “introdurre ulteriori ele-
menti di flessibilità nel rapporto banca-impresa,
sostenere gli investimenti produttivi ed ottimiz-
zare il profilo finanziario delle imprese”, sono in-
dividuati i due pilastri su cui poggia l’accordo. Da
una parte, “il Credito Cooperativo”, “consapevole
che il mutato quadro macroeconomico pone gli
operatori di fronte a uno scenario di eccezionale
gravità al quale è necessario far fronte con dispo-
nibilità e con adeguati e innovativi strumenti di
sostegno”, dall’altra Confartigianato e le altre or-
ganizzazioni dell’artigianato che riconoscono che
“le Banche di Credito Cooperativo, in quanto ban-
che locali radicate ne territorio, sono un partner
strategico per promuovere l’accesso al credito e
ai servizi finanziari delle imprese associate”. 
Il protocollo prevede anche un ruolo attivo per le
Associazioni Artigiane ed i Confidi, che, congiun-
tamente al Credito Cooperativo, si impegnano “a
promuovere forme e modalità di assistenza e
consulenza finanziaria” per ottimizzare il profilo
finanziario delle imprese, e per studiare “possibi-
li forme congiunte di gestione delle crisi azienda-
li”. Le intese inserite nell’accordo, per essere con-
cretamente operative, devono tradursi negli ac-
cordi regionali tra Confartigianato e le Federazio-
ni delle Banche di Credito Cooperativo.
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prossime settimane per definire provvedi-
menti condivisi, a breve e a medio termine.
Inizieremo con il fondo di Garanzia per le
imprese”.
“Ci sono tante cose che si possono fare - ha
proseguito il Ministro - semplificando la vi-
ta delle imprese, migliorando i rapporti tra
istituzione e imprese. E questo tavolo di
confronto serve proprio per mantenere un
tessuto imprenditoriale importante”. D’al-
tronde, nel nostro Paese, ci sono 5 milioni
di piccole e medie imprese e “abbiamo la
necessità di trovare insieme forme di cre-
scita di questo settore fondamentale per la
nostra economia”. 
Il Ministro ha sottolineato che lo start up del
Tavolo cade in una situazione difficile che
costringe a rivedere i parametri di applica-
zione dello SBA in una direzione ancora più
ambiziosa rispetto alla semplificazione del-
la pubblica amministrazione e al taglio de-
gli oneri amministrativi verso le piccole im-
prese previsti dalla Commissione Europea.
Il Tavolo, in via prioritaria, dovrà mettere a
punto gli strumenti per permettere alle PMI
di “Affrontare l’emergenza”. 

Cresce fino alla cifra record di 1,5 miliardi di
euro il Fondo di garanzia per il credito alle
piccole e medie imprese. Nell’immediato il
Fondo avrà una dotazione di cassa di 500
milioni che saranno sufficienti a sostenere
un flusso di prestiti bancari fino a 60/70
miliardi di euro; tra il 2010 e il 2011 sarÖ
coperto il restante miliardo. 
E’ partito con il piede giusto il Tavolo per il
rilancio economico delle Pmi che si è inse-
diato presso il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico il 18 marzo e che in breve tempo
dovrà formulare proposte concrete per ren-
dere più semplice la vita delle piccole im-
prese liberandole dai vincoli burocratici e
dagli oneri amministrativi, così come previ-
sto dallo Small Business Act, l’atto di indi-
rizzo della Comunità Europea a cui il tavolo
darà attuazione.
Il rifinanziamento del Fondo di garanzia che
ha per obiettivo principale la riattivazione
dei meccanismi di fiducia nelle banche po-
nendo così un argine al credit crunch è sta-
to annunciato, insieme ad altre misure a
sostegno delle PMI, dal Ministro dello Svi-
luppo Economico Claudio Scajola ai rappre-

sentanti delle piccole imprese. 
Confartigianato saluta con soddisfazione
l’apertura del tavolo ma chiede misure
tempestive ed efficaci, a misura del 99,4%
delle imprese italiane che sono sotto i 50
dipendenti: sono 4,8 milioni e producono il
70% del Pil. Dopo le banche, Alitalia e Fiat,
adesso attendiamo strumenti efficaci a fa-
vore delle piccole imprese che sorreggono
il peso del Paese”. 
Secondo il Ministro Scajola l’Italia è tra i pri-
mi Paesi in Europa a dare corpo alle racco-
mandazioni della Commissione Europea
contenute nello Small Business Act, confer-
mando che la filosofia del “pensare innan-
zitutto in piccolo” è largamente condivisa
dal Ministero. Approvato dalla Commissio-
ne Europea nel giugno del 2008, lo Small
Business Act è un atto di indirizzo che pro-
pone un pacchetto di iniziative e proposte
di azioni politiche da attuare a livello euro-
peo e negli Stati membri per valorizzare 23
milioni di piccole e medie imprese euro-
pee, di cui 6 milioni in Italia. 
“Noi - ha affermato il Ministro Scajola - co-
minceremo un’attività che proseguirà nelle

Crisi economica,
al via il tavolo per le PMI

Tra le prime misure anticipate dal Ministro dello Sviluppo Economico Scajola,
l’aumento fino a 1,5 miliardi del Fondo di Garanzia per le PMI
Chiediamo interventi tempestivi a misura di piccole imprese

PIANO CASA: “Fiduciosi ma vigili”
Il commento del Presidente degli Edili aderenti all’UPSA Confartigianato

Sebastiano Macinagrossa

Il comparto delle costruzioni che rap-
presenta circa il 12% del PIL ed occupa
circa 2 miloni di lavoratori rappresenta
- da sempre  - uno dei settori maggior-
mente in grado di trainare lo sviluppo
del Paese. Per attenuare gli effetti del-
la crisi che sta vivendo è indispensabile
che il Governo promuova strumenti a
sostegno della domanda, ma è altret-
tanto importante che venga rispettato
il lavoro e della professionalità degli
operatori.

passato, ha già ampiamente danneg-
giato la nostra Regione. 
Se il programma consentirà di allentare
la morsa burocratica - che colpisce prin-
cipalmente le piccole imprese rispetto a
quelle più strutturate - osservando i
principi dell’edilizia sostenibile, si scon-
giurerà il rischio della cementificazione
selvaggia e le imprese riprenderanno a
lavorare nel rispetto di legalità e tra-
sparenza.

AA..PP

La proposta di liberalizzare l’edilizia- ha
detto il presidente degli Edili di Confar-
tigianato SSeebbaassttiiaannoo MMaacciinnaaggrroossssaa
isponde sicuramente alla precisa esi-
genza di ridare slancio ad un comparto
in sofferenza ed in tal senso la nostra
valutazione è positiva, ma aspettiamo
di conoscere i dettagli del provvedi-
mento per verificare se effettivamente
- come assicura il Presidente del Consi-
glio - non vi sia il rischio di dare vita
nuova all’abusivismo edilizio che, in
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conciliazione. Le parti possono partecipare
personalmente o essere assistite da difen-
sori, da rappresentanti degli associazioni
di consumatori o da rappresentanti di ca-
tegoria. Alcune volte risulta sufficiente un
solo incontro di conciliazione. Tutto è sino-
nimo di riservatezza: le informazioni lega-
te al caso e le dichiarazioni emerse non
possono essere registrate o verbalizzate.
I costi della conciliazione sono molto limi-
tati e predeterminati secondo un tariffa-
rio; le spese del procedimento sono versa-
te dalle parti al conciliatore dopo l’adesio-
ne al tentativo di conciliazione e comun-
que prima dell’incontro.
Rapidità, economicità, volontarietà, riser-
vatezza sono elementi che suggeriscono
alle parti in contenzioso di avvicinarsi ad
un tentativo di conciliazione.
Scegliere tale tentativo prima di procede-
re sulle vie tradizionali, oltre ad essere
una risposta concreta alle istanze della
Giustizia ordinaria, costituisce un contribu-
to ad una crescita culturale e sociale, poi-
ché modificare comportamenti ed attitu-
dini del vivere sociale degli individui ha
già il significato di progresso.
La Confartigianato Provinciale auspica la
praticabilità della conciliazione ed invita
gli interessati per rapide e complete infor-
mazioni a contattare l’ufficio della
Dott.ssa Angela PACIFICO al n.
080.5959444.

CC.. SSaassssoo

Lo strumento della conciliazione previsto
dal nostro ordinamento giuridico e disci-
plinato dalle Leggi 580/93 – 192/98 –
206/05 rappresenta un’alternativa alla
giustizia lenta e costosa e si fonda sulle ri-
spettive volontà dei diretti interessati a
giungere ad una composizione amichevo-
le della lite.
La gestione del contenzioso non spetta ad
un terzo, ossia le parti non delegano ad un
terzo la risoluzione del conflitto, ma si
pongono esse stesse, grazie all’aiuto del
conciliatore, in una posizione di collabora-
zione nel trovare un accordo che possa es-
sere di soddisfazione per entrambi.
Ipotizzare che le due parti in lite riescano
ad oggettivare il problema e vederlo co-
me l’inizio di un confronto, può apparire in
un primo approccio, poco realistico. Ma, se
ci si addentra nelle logiche conciliative, ciò
può avvenire a condizione che le parti sia-
no guidate in un percorso di analisi della
situazione con valutazioni differenti.
Per il successo di una conciliazione, quin-
di, un ruolo sostanziale gioca la capacità e
la professionalità del conciliatore che de-
ve essere preparato in modo idoneo a
svolgere il ruolo che gli viene assegnato.
Chi esercita l’attività di conciliazione aiuta
le parti a promuovere una discussione co-
struttiva sulla controversia durante tre fa-
si procedurali.
1) fase di apertura - caratterizzata dalla

circostanza che le parti interessate pre-

sentano le loro posizioni;
2) fase intermedia - nella quale vengono

identificati gli interessi e si generano
alternative;

3) fase di chiusura - o più precisamente di
valutazione delle varie opzioni e di
scelta della soluzione ritenuta migliore.

Dal punto di vista delle parti, l’accordo ne-
goziato, quando raggiunto, ha l’innegabi-
le pregio di non scontentare nessuno, con-
sentendo inoltre la normalizzazione dei
rapporti, che rappresenta un valore ag-
giunto in quanto favorisce l’armonia del
contesto sociale e commerciale nel quale
i singoli si muovono.
Le Camere di commercio con il servizio di
conciliazione si rivolgono alle imprese, ai
professionisti ed ai consumatori.
Per avviare la procedura che si presenta
molto semplice, è sufficiente compilare
l’apposito modulo e trasmetterlo alla CdC
che si occuperà di contattare l’altra parte
e curare tutti gli aspetti organizzativi.
Di seguito con l’intervento del conciliato-
re, gli interessati, trovata la soluzione
amichevole, firmano un accordo che avrà
la stessa efficacia di un contratto; se tale
accordo non è raggiunto potranno rivol-
gersi al Giudice ordinario in qualunque
momento. I tempi di risoluzione della con-
ciliazione risultano piuttosto rapidi; il con-
ciliatore fissa l’incontro e la sede che se-
condo le norme stabilite potrà essere di-
versa da quella degli uffici della segreteria

E’ tempo di valorizzare la conciliazione
Nuove procedure per la risoluzione delle liti

Contenzioso veloce
L’ultima innovazione a servizio delle imprese artigiane

L’Assessorato allo Sviluppo economico
della Regione Puglia ha modificato le
procedure per i ricorsi alla Commissione
regionale per l’Artigianato: adesso la so-
luzione arriva in meno di un mese, gra-
zie ad un intreccio di innovazioni che
semplificano procedure complicate che
si trascinavano per anni. 
È un’innovazione attiva già da alcuni me-
si che l’Assessorato presenta, fornendo -
numeri alla mano - come una vera e pro-
pria svolta: il tempo medio di un conten-
zioso è passato da diciotto mesi (ma si
trascinava anche per tre-quattro persino

to: “L’eccesso di regolazione, la com-
plessità delle procedure, l’incertezza dei
tempi di risposta della P.A. costituiscono
un ostacolo alla competitività delle im-
prese e un freno alle potenzialità di svi-
luppo dell’economia” così il Pres. on. AAnn--
ttoonniioo LLaaffoorrggiiaa “La semplificazione se af-
frontata in maniera innovativa rispetto
al passato, può fornire una risposta -
seppur parziale - alle esigenze delle im-
prese, che vivono le difficili condizioni di
contesto in cui si trova l’intero sistema
economico.”

AA..PPaacciiffiiccoo

cinque anni) a trenta giorni al massimo,
con casi di soluzione in soli 15 giorni. In
pratica se un’azienda promuove un ricor-
so, ad esempio, per non essere stata
iscritta all’Albo delle imprese artigiane,
la Commissione Regionale per l’Artigia-
nato, esamina il ricorso e decide in un
mese al massimo. Tutto questo è possi-
bile grazie ad un innovativo meccanismo
che intreccia portale dell’Assessorato
(www.sistema.puglia.it), e-mail ed sms.
La semplificazione attuata dall’Assesso-
rato allo Sviluppo economico è valutata
positivamente dall’UPSA Confartigiana-
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Nel piano contro la crisi dell’auto
il Governo dimentica l’autoriparazione

Confartigianato sollecita il Governo a inserire nel pacchetto di misure a sostegno
del comparto dell’auto, specifiche iniziative a favore del settore dell’autoriparazione

Tra il 2003 e il 2008 si sono volatilizzate 8.077 imprese di manutenzione
e riparazioni autoveicoli, con una perdita di 20.960 addetti potenziali.

misure concrete che potrebbero rimedia-

re alla dimenticanza, contribuendo fatti-

vamente al sostegno delle imprese di

autoriparazione.

Il pilastro sul quale poggia la proposta

confederale è rappresentato dalla richie-

sta di “considerare in una dimensione al-

largata il comparto automobilistico, con-

siderando, da un lato, le aree di filiera

prossime all’industria automobilistica,

dall’altro delle aree di potenziale do-

manda che, probabilmente e comunque,

non saranno in grado di intercettare gli

stimoli derivanti dai cosiddetti “incentivi

alla rottamazione” mediante l’acquisto

di una nuova autovettura, ma che po-

trebbero essere, invece, interessate ad

interventi di miglioramento e di messa in

efficienza del parco veicoli circolante”. 

In sostanza, considerare in una “dimen-

sione allargata il comparto automobilisti-

co” si traduce nella richiesta di Confarti-

gianato di comprendere anche l’autori-

parazione tra i settori che beneficeranno

delle misure che il Governo ha per ora

circoscritto ai soli comparti dell’auto, del-

l’indotto, della componentistica e del-

l’automotive. 

Confartigianato suggerisce l’attuazione

di un pacchetto di misure che avrebbero

il doppio risultato di fornire un sostegno

reale alle imprese e di rendere le strade

pió sicure attraverso la garanzia di un

adeguato livello di manutenzione del

parco auto circolante. La prima misura di

cui Confartigianato sollecita l’attuazione

è “un abbassamento, anche tempora-

neo, dell’Iva sulle riparazioni ed un con-

testuale finanziamento delle stesse at-

traverso misure di defiscalizzazione e di

accesso al credito agevolato per la ma-

nutenzione dei veicoli”.

La crisi dell’auto continua a colpire duro

ma a finire alle corde non sono solo i co-

lossi del settore che registrano cali verti-

cali nelle vendite - l’Ufficio Studi di Con-

fartigianato ha stimato che nell’ultimo

anno in Italia sono state vendute circa

332.975 auto in meno rispetto allo stes-

so periodo del 2007; in pratica sono ri-

maste nei concessionari circa 1.100 auto

al giorno - ma anche e in qualche caso

soprattutto le piccole e medie imprese

che alimentano la lunga filiera dell’indot-

to e dei servizi. Che iniziano a scricchiola-

re sotto la spinta di una crisi che per al-

cuni settori specifici, come quello dell’au-

toriparazione è iniziata da tempo, dagli

inizi del 2000, e che ha già determinato

la perdita di migliaia di posti di lavoro. 

Un solo sguardo ai dati di Confartigianato

sull’andamento della consistenza nume-

rica della categoria tra il 2003 e il 2008 è

sufficiente per confermare il trend nega-

tivo. Nel 2003, tra meccanici, elettrauto,

carrozzieri e gommisti si contavano circa

95.102 unità, numero che nel 2008 è

sceso a circa 87.025. Di conseguenza, nel

quinquennio osservato, le imprese di

manutenzione e riparazioni autoveicoli

sono diminuite di 8.077; tenendo conto

di una dimensione media di 2,6 addetti

per impresa , il comparto registra una

perdita di 20.960 addetti potenziali. 

Secondo Confartigianato Autoriparazione

la situazione potrebbe peggiorare ulte-

riormente: i dati si riferiscono, infatti, a

un periodo nel quale la flessione del set-

tore era determinata principalmente da

problemi strutturali e di mercato. Auto-

veicoli sempre pió sofisticati e che richie-

dono meno interventi di manutenzione e

la messa in atto da parte dei grandi grup-

pi di strategie di post-vendita orientate

alla costituzione di “reti proprie” di assi-

stenza, hanno dato il primo forte scosso-

ne al sistema delle imprese di riparazio-

ne indipendenti. Ora si è aggiunta anche

la crisi che ha investito frontalmente il

settore auto nel suo complesso. E per gli

autoriparatori, che hanno già dovuto af-

frontare un decennio difficile, gli effetti

potrebbero essere disastrosi. Sono mi-

gliaia i posti di lavoro a rischio: la manu-

tenzione e la riparazione degli autoveico-

li vale, in termini di addetti, il 40,2% del

totale degli addetti dell’intera filiera del

settore auto e per ogni addetto alla pro-

duzione di autovetture ce ne sono circa

3,5 che operano nei settori della manu-

tenzione e riparazione (dati Ufficio Studi

Confartigianato). 

Le imprese che non chiudono o che non

licenziano, devono comunque fare i con-

ti con la diminuzione del fatturato. Nel

confronto tra i primi tre trimestri del

2007 e il corrispondente periodo del

2008, il comparto registra una perdita di

fatturato reale del 2,5%.

Intanto il Governo corre ai ripari e mette

a punto le prime misure a sostegno del

settore dell’auto. Ma “dimentica” il com-

parto dell’autoriparazione, tagliandolo

fuori da qualsiasi misura di sostegno.

Confartigianato ha indicato una serie di
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Elenco aziende che hanno esposto

Vivere la Festa della Donna non
come una mera ricorrenza au-
tocelebrativa, ma come un’oc-
casione per riflettere sull’im-
portanza della figura femmini-
le nella famiglia e nel lavoro.
Anche quest’anno l’Upsa Con-
fartigianato di Bari, in collabo-
razione con il Conart ha dedica-
to alle imprese in rosa la gior-
nata dell’8 Marzo.
Presso la mostra permanente
dell’artigianato sita in Corso V.
Emanuele 79, giovani impren-
ditrici come MMaarriissaa CCaammaassttaa
(Presidente Donna Impresa di
Modugno e titolare di un’azien-
da di restauro) e LLuucciiaa AAmmoorreessee (titolare
dell’azienda Studio Cromo Life), hanno da-
to testimonianza delle loro esperienze.
Donne imprenditrici, che nonostante le
difficoltà incontrate, sono riuscite ad affer-
marsi non solo a livello locale, ma anche
internazionale.
“Molta strada - ha affermato SStteeffaanniiaa LLaa--
ccrriioollaa, Presidente Regionale di Donne Im-
presa - c’è ancora da fare prima di arriva-
re a tagliare il traguardo di una vera parità
di condizione di accesso e di sviluppo per
la donna che lavora e che le consenta di
raggiungere posizioni di responsabilità. E’

noto che, a differenza di altri
Paesi del centro e nord Europa,
in Italia il ruolo delle donne ai
più alti livelli di ogni istituzione
è tutt’ora numericamente mol-
to limitato. Il movimento
“Donne Impresa” di Confarti-
gianato intende proseguire il
suo cammino e impegnarsi in
attività volte a favorire la cre-
scita delle imprese in rosa e in
attività a carattere sociale, che
permettano l’evoluzione della
nostra collettività.”
Una giornata quella dell’8 mar-
zo in cui anche l’arte e la musi-
ca tutte al femminile hanno

fatto da padrone. Per l’occasione sono sta-
ti presentati manufatti artistici e allestito
una degustazione di prodotti agroalimen-
tari tipici pugliesi. Il tutto accompagnato
da intermezzi musicali a cura della violon-
cellista Maria Pia D’Attolico.
All’incontro erano presenti l’Assessore al
decentramento del Comune di Bari, AAnnttoo--
nneellllaa RRiinneellllaa,, il Presidente Provinciale del-
l’Upsa Confartigianato, AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa, il
Presidente del Conart, FFrraanncceessccoo SSgghheerrzzaa e
il presidente del Centro Comunale di Bari,
PPiieettrroo PPuuppiillllaa.

II..SS..

NNiiccoolleettttaa FFaassaannoo – Ceramiche Fasano Nicola – Grottaglie (Ta)
(ceramiche artistiche e tradizionali)
GGiiuusseeppppiinnaa MMaassssaarreellllii – Terra e Fuoco  – Foggia (etnico dauno)
CCaarrmmeenn RRaammppiinnoo – Lecce (cartapesta)
MMaassssaarroo CCaarrmmeellaa – Labar - San Pietro Vernotico (BR) (comple-
menti d’arredo)

AAmmoorreessee LLuucciiaa - Studio Cromilfe – Canosa di Puglia (BA) (vetri d’arte)
GGaalllloo MMaarriiaa – La nostra terra – Rutigliano (fischietti)
Allestimento mostra quadri a cura dell’Associazione artistico
culturale LLee TTrreeiipprroonnttee –– MMoodduuggnnoo
Degustazione a cura di MMaarriioo MMuuccccii AAnnttiiccaa CCoonnffeetttteerriiaa ee MMuusseeoo
ddeell ccoonnffeettttoo -- AAnnddrriiaa 

Da sin.: Antonio Laforgia, Antonella Rinella, Francesco Sgherza, Pietro
Pupilla e Stefania Lacriola.

La mostra del Conart in Corso Vittorio Emanuele.

Santa Caterina, via libera al Centro Servizi
La soddisfazione della Confartigianato

Accolta con soddisfazione, dall’UPSA Confartigianato di Bari, la
notizia dell’approvazione della delibera presentata in Consiglio
Comunale, inerente la realizzazione del Centro Servizi per Santa
Caterina.
Per il  presidente del Consorzio COART S. Caterina SSeebbaassttiiaannoo  MMaa--
cciinnaaggrroossssaa, grazie anche al prezioso apporto del Prof. LLeeoonnaarrddoo
SSccoorrzzaa, presidente della Circoscrizione Carrassi - San Pasquale e
all’impegno dell’Assessore ai Lavori Pubblici SSiimmoonneettttaa LLoorruussssoo,
appare scongiurato il pericolo di perdere i finanziamenti pubblici

che i ritardi di approvazione del progetto avrebbero causato.
Soddisfazione espressa anche dal presidente della Confartigiana-
to On. AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa, secondo cui la realizzazione del Centro
Servizi sarà di estrema importanza strategica, porterà  valore ag-
giunto a tutta l’area artigianale in quanto fornirà una serie di ser-
vizi di grande utilità alle oltre cento imprese insediate e ai loro
clienti. 
L’auspicio è ora che si possa tempestivamente passare alla fase
attuativa,  con l’affidamento del progetto esecutivo.

Al Conart in mostra l’artigianato femminile
Marisa Camasta e Lucia Amorese, esempi di successo
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Alla Basilica di San Nicola

Gli artigiani baresi e San Giuseppe
un legame tra fede e tradizione

Come ogni anno gli artigiani baresi e
le loro famiglie hanno festeggiato
nella splendida cornice della Basilica
di San Nicola la solennità di San Giu-
seppe, loro Patrono, con una Messa
celebrata dal Priore PPaaddrree DDaammiiaannoo
BBoovvaa ed una riflessione affidata al
Presidente provinciale di Confarti-
gianato, AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa. Presenti
alla manifestazione anche l’Assesso-
re al decentramento del Comune di
Bari, AAnnttoonneellllaa RRiinneellllaa, e il Presiden-
te regionale di Confartigianato, FFrraann--
cceessccoo SSgghheerrzzaa.
Il Presidente ha richiamato la radice
cristiana del movimento, esortando i
presenti ad onorare il culto di San Giuseppe
e far proprie le parole espresse nella Pre-
ghiera dell’Artigiano, che il Papa Pio XII de-
dicò a San Giuseppe nel 1958, alla vigilia del
19 marzo. “La Confartigianato – ha sottoli-
neato Laforgia – è portatrice di una conce-

attraverso l’osservanza di un codice
etico, che  le imprese socie saranno
invitate ad osservare”. Il Presidente
del Centro Comunale, PPiieettrroo PPuuppiillllaa,
promotore anche quest’anno della
manifestazione, dopo aver esaltato
la coerenza e la dignità del lavoro ar-
tigiano, ha ricordato che nell’ultimo
anno la Confartigianato barese ha
compiuto passi importanti, sia nel
potenziamento delle strutture che
nella qualità dei servizi, che la vede
presente in tanti settori ed in un cre-
scente numero di centri periferici.
Il Presidente Laforgia ha poi conse-
gnato le tessere d’onore per il 2009

ad alcuni esponenti di Confartigianato e di-
plomi di anzianità e benemerenza a soci che
si sono particolarmente distinti nella loro
professione. La manifestazione si è conclusa
con l’estrazione di alcuni premi e la consue-
ta “zeppolata”. II.. SSppeezzzzaaccaatteennaa

Da sin.: Sgherza, Rinella, Laforgia e Pupilla.

HHaannnnoo rriicceevvuuttoo ll’’aatttteessttaattoo ddii bbeenneemmeerreennzzaa
AAsseerroo OOrraazziioo - Riparazione macchine per ufficio
CCaarrrraannttee AAnnttoonniiaa - Tintolavanderia  igea
CCoollaammeessttaa VViivviiaannaa - Azienda metalmeccanica
CCoossoollaa MMiicchheellee - Autofficine
DDee MMaarrzzoo GGiioovvaannnnii - Autoriparatore
DDee TToommaa MMiicchheellee - Impianti elettrici speciali
DDii SSaabbaattoo RRoossaa - Servizi  di igiene e pulizia

FFlloorroo MMiicchheellee - Pasticceria
FFaacccchhiinnii MMiicchheellee - Costruzioni piscine e strutture in legno
GGrriimmaallddii FFrraanncceessccoo - Impianti elettrici
NNaarrcciissii EEmmiiddiioo - Autotrasporti
PPaattrruunnoo RRoobbeerrttaa - Servizi assicurativi
RRaassppaatteellllii IIttaalliiaa - Acconciatore femminile
SSiiggnnoorriillee LLuuiiggii - Produzione mobili in legno
Zeppole fornite dalla pasticceria “ Floro Michele”

Annuale appuntamento per l’Associazione Anziani
Pensionati presieduta da Pietro Carlucci

Festa del socio ANAP
Grande successo, con la partecipazione di
oltre 140 persone tra Soci Pensionati e loro
familiari, ha ottenuto la tradizionale “Festa
del socio” organizzata dall’Anap-Confarti-
gianato svoltasi il 15 marzo presso la Sala
ricevimenti “La Caravella”.
In apertura della manifestazione il presi-
dente PPiieettrroo CCaarrlluuccccii ha rivolto un caloroso
saluto ai presenti, esortando nel suo discor-
so i soci ad impegnarsi sempre più verso
tutte quelle iniziative che portino ad aggre-
gare la gente che vive ormai in una società
nella quale i valori stentano ad emergere.
Alla festa hanno partecipato MMiicchheellee FFaarrii--

zione integrale dell’uomo artigiano. Il pro-
cesso di trasformazione in atto anche nella
piccola impresa rischia di soffocare il fonda-
mentale principio dell’etica professionale. Il
nostro obiettivo deve essere, quindi, quello
di recuperare e tutelare tale principio anche

Michele Farina e Pietro Carlucci.

nnaa. Presidente dell’Associazione Onlus
“AGEBEO” e amici di Vincenzo e a titolo gra-
tuito il cantante FFeeddeerriiccoo FFaazziioo oltre a MMaarr--
ccoo BBaarroonnii, un giovane di elevate capacità
canore che ha partecipato  alla trasmissio-
ne “Amici” e che ha suscitato grande inte-
resse e applausi da parte dei presenti.
Infine, grande è stato l’entusiasmo dei par-
tecipanti al taglio della torta che ha prati-
camente concluso la manifestazione con
espressioni di apprezzamento per la riusci-
ta della festa.

MM.. MMaalliiaarrddii
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Abolizione del
Libretto Sanitario

A maggio scade il termine
per la formazione degli addetti

Scade a maggio 2009 il termine ultimo per gli operatori del setto-
re alimentare svolgenti “mansioni a rischio” per la frequenza ai
corsi di formazione sostitutivi del libretto di idoneità sanitaria. E’
infatti previsto dal Regolamento regionale 15 maggio 2008 n.5
(art.1) che tutti coloro i quali svolgano attività nei settori della pro-
duzione post-primaria, nella trasformazione, nella preparazione e
nella somministrazione di prodotti alimentari nonché nel com-
mercio di alimenti sottoposti a regime di temperatura controllata,
debbano frequentare idoneo corso di formazione in ambito igiene
degli alimenti e normativa in materia alimentare organizzato da
enti accreditati in sostituzione del predetto libretto di idoneità sa-
nitaria, ormai da ritenersi abolito. 
Tali corsi hanno periodicità quadriennale e la durata di 4 ore e ri-
comprendono lezioni riguardanti igiene della persona e degli ali-
menti, igiene della preparazione e valutazione del rischio alimen-
tare. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequen-
za che deve essere conservato in azienda a disposizione dei con-
trolli degli organi preposti. 
Le sanzioni amministrative previste per il titolare dell’impresa ali-
mentare (che rimane il responsabile del rispetto di tale normati-
va) vanno da 250 a 1.000 Euro. Nel caso non si provveda nel ter-
mine massimo fissato di 90 giorni alla formazione degli addetti
non provvisti di idonea attestazione di frequenza, le sanzioni pos-
sono aumentare fino a 5.000 Euro.
La Confartigianato provinciale sin dall’entrata in vigore del sud-
detto regolamento si è attivata presso i centri comunali al fine di
avviare l’organizzazione di tali corsi avvalendosi della professio-
nalità e dell’esperienza di docenti attentamente selezionati. I cor-
si finora tenutisi hanno riscosso notevole approvazione da parte
degli iscritti che hanno riconosciuto l’impegno anche economico (i
cosi sono gratuiti) e l’adeguata preparazione teorico-pratica dei
docenti. L’impegno professionale degli organizzatori ha posto il si-
gillo su un’iniziativa necessaria per gli addetti del settore alimen-
tare ma al contempo utile ad avvicinare alla Confartigianato un
crescente numero di imprenditori del settore  e loro collaboratori,
pronti in ogni occasione a dibattere anche animatamente della
problematiche alimentari ed economiche, sempre attuali e con-
flittuali.
I corsi continueranno oltre la scadenza di Maggio e si terranno nel-
le sedi dei Centri Comunali. Per informazioni gli interessati posso-
no rivolgersi all’Ufficio categorie al n. 080.5959446 (dr. Natillo)
oppure direttamente presso le sedi dei centri comunali Confarti-
gianato. GG.. MMaaggrroo

S
cad
en
zar
io

APRILE 2009
GIOVEDI 16 IMPOSTE DIRETTE

Ritenute d’acconto operate sul lavoro auto-
nomo e sulle provvigioni del mese prece-
dente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

INPS

Versamento  dei contributi relativi al mese
precedente;

IVA

Contribuenti  mensili versamento dell’impo-
sta relativa al mese precedente;

GIOVEDI 30 CASSA EDILE

Ultimo giorno utile per pagare i contributi re-
lativi al mese precedente; 

MODELLO 730

termine ultimo per presentare il modello di
dichiarazione al proprio datore di lavoro o
all’ente pensionistico. 

MAGGIO 2009
LUNEDI 18 IMPOSTE DIRETTE

Ritenute d’acconto operate sul lavoro auto-
nomo e sulle provvigioni del mese prece-
dente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

INPS

Versamento  dei contributi relativi al mese
precedente;
termine per il versamento della Iª  rata 2009
dei contributi IVS;

IVA

Contribuenti mensili versamento dell’impo-
sta relativa al mese precedente;
Contribuenti trimestrali versamento dell’im-
posta relativa al 1° trimestre 2009; 

SABATO 30 CASSA EDILE

Ultimo giorno utile per pagare i contributi re-
lativi al mese precedente; 

MODELLO 730

termine ultimo per presentare il modello di
dichiarazione al CAAF.

GGIIAANNVVIITTOO SSPPEERRAANNZZAA,, rreessppoonnssaabbiillee ddeellll’’uuffffiicciioo--PPaa--
ttrroonnaattoo ddeell  nnoossttrroo cceennttrroo pprroovviinncciiaallee,, ssii èè rreecceenn--
tteemmeennttee llaauurreeaattoo iinn NNaattuurrooppaattiiaa,, ccoonn 111100 ee llooddee,,
pprreessssoo ll’’UUnniivveerrssiittàà ““JJeeaann MMoonnnneett”” ddii BBrruuxxeelllleess,, ddii--
ssccuutteennddoo uunnaa tteessii ssuu ““PPeennssiieerrii,, sseennttiimmeennttii,, eemmoo--
zziioonnii –– iill lliinngguuaaggggiioo uunniivveerrssaallee ddeellllaa vviittaa””,, rreellaattoo--
rree iill pprrooff.. NNaattaallee PPeettttii..
FFeelliicciittaazziioonnii vviivviissssiimmee..
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Com’è noto la legge 84 del 2006 che disciplina l’attività di pu-
litintolavanderia, entrata in vigore il 28 marzo 2006, prevede
un’apposita disciplina transitoria diretta a tutelare il patrimo-
nio professionale esistente, riconoscendo alle imprese del set-
tore regolarmente iscritte ed operanti alla data di entrata in vi-
gore della legge, il diritto di continuare a svolgere l’attivitàà a
condizione che designino il responsabile tecnico professional-
mente qualificato, entro tre anni dalla sua entrata in vigore,
cioèè entro il 27 marzo 2009.
Al riguardo di questa specifica questione, siamo ancora in at-
tesa di una risposta da parte del Ministero delle attività pro-
duttive che dovràà chiarire le modalità attraverso cui deve av-

venire la citata designazione del r.t. (che tipo di documento
produrre e a chi indirizzarlo sono infatti punti  che il testo del-
la legge non ha definito): la Confartigianato ha sollecitato il
preposto ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico per
una sua circolare alle Camere di commercio.
Tuttavia – nelle more della decisione del Ministero e della Con-
ferenza Stato-Regioni che dovràà definire i criteri generali per
l’adozione del nuovo sistema di idoneitàà professionale – si ri-
tiene utile, essendo già trascorso senza effetto  il termine del
27 marzo, assumere un atteggiamento “prudente” rispetto a
tale obbligo e pertanto la soluzione che consigliamo è quella di
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione in
cui si designa il responsabile tecnico (disponibile presso l’Uffi-
cio Categorie o presso i Centri Comunali) e di inoltrarla alla CPA,
Albo imprese artigiane, oppure al Registro delle imprese per le
imprese non artigiane.
Nella dichiarazione per la designazione del responsabile tecni-
co per le imprese artigiane è necessario individuare tale sog-
getto nella persona del titolare o di un socio artigiano, mentre
per le imprese diverse da quelle artigiane potrebbe anche es-
sere identificato in un familiare, dipendente o addetto all’im-
presa.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio cate-
gorie - dott.ssa Angela Pacifico - tel 080.5959444 e-mail.

AA.. PPaacciiffiiccoo

PULITINTOLAVANDERIE

Nomina del responsabile tecnico
Termine scaduto il 27 marzo: dal Ministro nessuna indicazione

Rappresentanti sicurezza
Entro il 16 maggio la

comunicazione all’INAIL
Secondo quanto disposto da una recente circolare,, il termine
ultimo per l’invio all’INAIL della comunicazione è il 16 Maggio.
I dati richiesti permetteranno di individuare l’unità produttiva
interessata, il nome del rappresentante per la sicurezza e la
data a partire dalla quale è operativo l’incarico. 
Gli interessati devono andare sul sito dell’INAIL, selezionare -
previa registrazione - l’area “PPuunnttoo cclliieennttee e, successivamen-
te, ciccare sul modello “Dichiarazione Rls” (i consulenti del la-
voro potranno sostituirsi ai datori nella comunicazione, secon-
do una procedura semplificata per i clienti già inseriti nella
“delega” INAIL del professionista). 
Nel caso insorgessero inconvenienti durante l’inserimento te-
lematico delle informazioni, si può chiedere direttamente il
modello Rls all’INAIL o scaricarlo dal sito, e inviarlo al numero
di fax (800.657.657). Per chi non riuscisse a orientarsi all’in-
terno del portale dell’Istituto, basta rivolgersi a qualsiasi sede
per potere essere affiancato da un operatore.
Il Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) ha rafforzato le
funzioni di questa figura aziendale, facendone un punto di ri-
ferimento all’interno dell’impresa per quanto riguarda la valu-
tazione dei rischi e la prevenzione/informazione dei dipen-
denti. 
Infine, chi avesse già provveduto spontaneamente alla comu-
nicazione tramite posta o fax è tenuto a ripetere l’invio secon-
do le nuove procedure stabilite dalla circolare (in caso di ina-
dempimento è prevista, secondo quanto stabilito dall’articolo
55 del Testo unico, una sanzione di 500 euro per ogni singola
violazione). 
L’attuale procedura attivata dall’INAIL non prevede l’inseri-
mento di dati relativi all’oganismo pariteticoa cui le imprese
aderiscono tantomeno l’inserimento dei dati relativi all’Rlst. 
Per ogni ulteriore chiarimento si prega di prendere contatti con
l’ufficio categorie Sig. Cellamare tel. 080/59.59.442.

GG.. CCeellllaammaarree

TERMOIDRAULICI

Eletto il nuovo
Consiglio Provinciale

PRESIDENTE LATTARULO Paolo (TURI)

VICE PRESIDENTE TEDESCHI Luigi (Noicattaro)

SEGRETARIO LABOMBARDA Nicola (Giovinazzo)  

CONSIGLIERI ALO’ Giovanni (Monopoli)

ALTAMURA Gianfranco (Terlizzi) 

AZZILONNA Domenico (Altamura)

BONGALLINO Nunzio (Santeramo) 

COLABENE Vincenzo (Canosa)

CUOCCIO Gaetano (Bitonto) 

LAMONACA Gerry (Bari) 

LANEVE Gaetano (Modugno) 

LATTANZIO Francesco Paolo (Barletta)

LEONE Giuseppe (Gioia del Colle) 

MICUNCO Vito (Mola di Bari) 

PIEPOLI Daniele (Bari)
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Il 18 marzo presso la sede dell’A.R.A.M. del Levante, Accademia
Regionale Acconciatori, patrocinata dall’U.R.A.P.-Confartigianato,
si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo per deliberare la nomina dei
rappresentanti legali dell’associazione.
Nuovo Presidente è stato eletto all’unanimità il Sig. GGiioossuuèè DDaa--
nniieelllloo mentre la Vice Presidenza è stata affidata alla Sig.ra MMaarriiaa
GGiioovvee. Segretaria Tesoriere la Sig.ra LLiilliiaannaa TTeerreessaa GGiioovvee.

IIll ccoonnssiigglliioo ddiirreettttiivvoo rriissuullttaa ccoossìì ccoommppoossttoo

- DANIELLO GIOSUE’ Presidente
- GIOVE MARIA Vice Presidente
- GIOVE LILIANA TERESA Segretaria tesoriere
- PRIORE GIACOMO Consigliere
- CATACCHIO ANNA Consigliere
- PETRUZZELLI SAVERIA Consigliere
- SAVINO ROSA Consigliere
- DE GIGLIO NICOLA Consigliere di nomina URAP
- NATILLO MARCO Consigliere di nomina URAP

CCOOLLLLEEGGIIOO DDEEII RREEVVIISSOORRII

- MEMEO NICOLA Presidente
- BOEZIO GIANLUCA Sindaco Effettivo
- D’ELIA GIUSEPPE Sindaco Effettivo.

Obiettivo principale del nuovo Consiglio Direttivo sarà quello di
rafforzare e favorire l’orientamento professionale degli associati
nonché quello di aumentare i soci.
Obiettivo che l’A.R.A.M. si propone- ha detto il presidente Daniel-
lo, è quello di accredire l’Accademia come  tra le migliori scuole di
formazione professionale del settore.
I corsi per acconciatori (unisex) svolti dall’A.R.A.M. del Levante e
riconosciuti dalla Provincia di Bari devono,infatti, continuare ad es-
sere il trampolino di lancio per centinaia di giovani che intendono
entrare nel mondo del lavoro.

NN.. MMeemmeeoo  

L’ACCADEMIA ACCONCIATORI DI CONFARTIGIANATO

ARAM del Levante, Giosuè Daniello presidente

CEGLIE
Attestati di benemerenza e riconoscimenti alla memoria

Ricordati Emilio Stramaglia e Giovanni Parato, primi presidenti del centro comunale

Durante la FESTA del SOCIO 2009 organizzata dal centro comunale
di CEGLIE  del CAMPO sono stati ricordati i 50 anni della sede loca-
le ed è stata occasione gradita per consegnare gli attestati di be-
nemerenza a 2 artigiani presenti sigg.ri  Romano Giuseppe  e Sca-
vo Nicola.
Inoltre i Consiglieri AArrmmeenniissee, DDaammiiaannii, DDoonnvviittoo, LLoossaaccccoo, RRoommaannoo,
SSttrraaggaappeeddee il segretario BBuuxx, il tesoriere CCuusscciittoo e il presidente
MMaassttrroolloonnaarrddoo, durante la festa, hanno presentato  su uno scher-
mo gigante alcune foto significative di questi importanti 50anni -
foto conservate gelosamente  nella sede locale - che riguardava-
no  le prime visite a Ceglie del presidente provinciale on. AAnnttoonniioo
LLaaffoorrggiiaa in occasione dell’inaugurazione e di altre feste organizza-
te in sede,  foto del 1° presidente EEmmiilliioo SSttrraammaagglliiaa,  del 2° presi-
dente GGiioovvaannnnii PPaarraattoo e altre immagini dei giorni nostri dell’at-
tuale Consiglio che sta cercando di mixare il tutto  con l’ impegno
sindacale e quindi con  l’organizzazione di corsi di formazione sui
ponteggi, per la sicurezza sul lavoro e altro.
Tanta emozione per questi momenti di ricordi che è culminata con
la consegna di targhe-ricordo per 2 persone che non ci sono più
ma che hanno rappresentato uno la nascita dell’associazione di
Ceglie Emilio Stramaglia - targa consegnata al figlio Giuseppe Stra-
maglia e l’altro Giovanni Parato che per 35 anni è stato un punto

Da sin.: Donvito, Cuscito, Parato, Mastrolonardo, Romano, Armenise,
Stragapede e Losacco.

di riferimento per gli artigiani di Ceglie - targa ritirata dalla nipote
Olimpia Parato.
Soddisfatti i componenti del Direttivo hanno dato appuntamento a
tutti gli intervenuti ai prossimi impegni inseriti in calendario tra cui
la festa di S. Giuseppe - patrono degli artigiani.

OO.. PPaarraattoo

TERLIZZI

Ha avuto recentemente inizio, nella sede dell’associazione, un cor-
so di informatica.
Le lezioni, gratuite per i tesserati, in 6 incontri, tutti finalizzati a for-
nire le basi indispensabili all’uso del  personal computer .  
Gli argomenti:
- distinguere gli elementi hardware che compongono un p.c.,
- conoscere l’ambiente in cui il p.c. opera e imparare ad agire al-

l’interno del  suo sistema (windows XP e Vista),
- installare e disinstallare software, comprimere un file;
- uso di word, excel e outlook nelle loro funzioni fondamentali;
- le reti in generale e Internet ;
- guida all’acquisto.  
“E’ un ulteriore servizio che intendiamo fornire alla categoria - af-
ferma il presidente del centro comunale Paolo D’Aniello - nella cer-
tezza che ora non èè piùù possibile curare gli adempimenti propri
di un’azienda senza conoscere le tecnologie informatiche”. Il corso
viene curato con professionale competenza dal rag. Nicola d’Aniel-
lo, responsabile dell’ufficio di segreteria dell’associazione.

FF..BB..

Corso gratuito di informatica
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Convegno sul Testo Unico per la sicurezza sul lavoro
NOCI

Il Centro Comunale di Noci,
con il patrocinio del Comune e
dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Bari, ha organizzato
un convegno sul testo unico
per la sicurezza sul lavoro di
cui al Decreto Legislativo n.
81/2008.
All’incontro dibattito, che si è
svolto il 6 marzo presso la
nuova sala conferenze del
plesso Cappuccini, concessa
dalla Parrocchia del S.S. No-
me di Gesù, hanno partecipa-
to il sindaco PPiieerroo LLiiuuzzzzii e in
qualità di relatori il dr. MMaarriioo
LLaaffoorrggiiaa, direttore UPSA di
Bari, il dr. FFuullvviioo RRaannaa, diret-
tore SPESAL di Bari, l’ing. MMiicchheellee AAttttoorrrree della D.P.L. di Bari e il
Dr. PPiieerrssaavviinnoo GGeellaattoo, dirigente INAIL. 
I lavori sono stati avviati dal Presidente della Confartigianato di
Noci, NNaattaallee CCoonnffoorrttii, che ha illustrato il perché della scelta di
questo argomento. “L’Italia detiene un primato - ha dichiarato
Natale Conforti - non invidiabile, di incidenti sul lavoro e registra
un numero d’infortuni mortali ancora troppo alto rispetto alla me-
dia europea. Le ragioni di un così alto tasso mortale sono da ri-
cercarsi, da un lato, nella mancata cultura della prevenzione in
materia di sicurezza sul lavoro e, dall’altro, in scelte economiche
ed organizzative imposte alle aziende, che hanno reso precario
non solo il mercato del lavoro, ma, soprattutto la qualità dello
stesso. La riduzione del problema degli infortuni non può consi-
stere solo nell’aumento delle norme prescrittive e nell’inaspri-
mento delle sanzioni, in caso di violazioni, occorre, in primis, svi-
luppare la formazione e la cultura della sicurezza”. 
Il Sindaco Piero Liuzzi, ha ringraziato il Consiglio direttivo della
Confartigianato per l’invito rivoltogli, ha elogiato le capacità degli
artigiani non solo di produrre un lavoro ben fatto ma anche del
saper fare, caratteristiche che appartengono anche a tutti coloro
che amano il proprio lavoro, che lo svolgono con passione, che

ogni giorno si impegnano per
conseguire un risultato utile a
se stessi e agli altri e a tutta la
comunità di cui fanno parte.
Il Direttore Upsa di Bari ha ri-
volto parole di compiacimen-
to al direttivo del Centro Co-
munale di Noci per la riuscita
dell’iniziativa e di esortazione
a proseguire nella direzione
di offrire maggiore servizi agli
associati. 
Sul tema della sicurezza il di-
rettore Upsa Mario Laforgia
ha evidenziato che nonostan-
te ci sia un calo delle morti
bianche nel settore dell’arti-
gianato non bisogna abbassa-

re la guardia sul fronte della prevenzione e dell’informazione. La
Confartigianato, a livello nazionale continua Laforgia, continua a
impegnarsi per una riduzione delle sanzioni per la violazione de-
gli adempimenti formali, per una forte semplificazione sugli
adempimenti e sul rafforzamento della bilateralità.
Il Dr. Rana, direttore servizio prevenzione e sicurezza ambienti di
lavoro dell’ASL di Bari, ha trattato l’aspetto della medicina del la-
voro e la presenza di un medico competente all’interno di ogni
azienda. Infatti, in base al nuovo testo, in ogni impresa vanno in-
dividuate delle figure di responsabilità e a tal riguardo va ap-
prontato un piano della sicurezza specifico con valutazione dei ri-
schi differente da settore a settore.
L’Ing. Attorre della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari si è
soffermato sugli aspetti ispettivi e sulle verifiche nei cantieri con
precisazioni sulle responsabilità delle varie figure previste dalla
normativa e sulle pesanti sanzioni che intervengono in caso di
violazione degli adempimenti sia formali che sostanziali.
L’Ing. Gelato, dell’ufficio regionale Inail, ha illustrato il Ce.Do.P.
Centro documentazione Inail per la prevenzione. In questo Centro
gli imprenditori potranno incontrarsi e confrontarsi con gli opera-
tori Inail sul tema della sicurezza. LL.. PPIINNTTOO

Da sin.: Piersavino Gelato, Michele Attorre, Mario Laforgia, Piero Liuzzi, Na-
tale Conforti e Fulvio Rana.

CASSANO DELLE MURGE
L’Acconciatore Vito Di Sabato

nello Staff di Sanremo
Vito Di Sabato, nostro iscritto, ha partecipato alla recente edizione
del Festival della canzone italiana, collaborando con lo staff di Ca-
sa Sanremo, in qualitàà di acconciatore ufficiale.
Un’esperienza esaltante - la sua - che gli ha dato modo di espri-
mere il massimo della creatività fra molti personaggi dello spetta-
colo, nella grande kermesse canora famosa in tutto il mondo.
I nostri maestri - è appena il caso di precisarlo - riscuotono con-
sensi e apprezzamenti ovunque siano chiamati ad operare, dimo-
strando competenza e professionalitàà di alto profilo.
Di Sabato è stato scelto a seguito di una selezione effettuata su
tutto il territorio nazionale e di questo èè ovviamente molto com-
piaciuto.
“A Sanremo - dice - mi è mancato un pò il calore dei tanti amici
che ho a Cassano, quel calore che puoi ricevere solo quando gio-
chi in casa”. FF..BB..

Vito Di Sabato con il cantante Marco Masini, durante una pausa del
Festival di Sanremo 2009.
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BITONTO

Dirigenti e soci del centro comunale. Al centro il presidente Michele
Valeriano con la piccola Camilla Funaro.

Rinnovata la tradizione della

festa del patrono, san Giusep-

pe, con la presenza di tanti ar-

tigiani e sostenitori della cate-

goria nella sede del centro co-

munale.

Dopo la benedizione del pane

votivo, brevi indirizzi di saluto

da parte del presidente NNaattaallee

BBaarrii e del coordinatore locale

PPaaoolloo LLeemmoollii.

PALO DEL COLLE

Domenica 8 marzo, presso la Sala delle Rose, a Palo del Colle, di-
rigenti e soci del Centro comunale UPSA CONFARTIGIANATO di Bi-
tonto si sono riuniti, con le loro famiglie, per il tradizionale ap-
puntamento con la “Festa del Socio”, giunta alla sua XIX edizione.
Nel consueto clima di festa e serenità, il presidente MMiicchheellee VVaallee--
rriiaannoo ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale delle donne
nella vita, nel lavoro e nella famiglia, inaugurando una nuova tra-
dizione. 
Ha nominato la piccolissima CCaammiillllaa FFuunnaarroo, la più giovane tra i fi-
gli degli iscritti, mascotte del centro comunale per l’anno 2009,
donandole un “ricordo” simbolico di questa sua prima FESTA DEL-
LE DONNE tra gli artigiani ed augurando a lei e a tutti i presenti un
futuro ricco di soddisfazioni.

II.. MMaasscciiaallee

San Giuseppe nei Centri Comunali

MODUGNO
Il centro comunale ha organizzato il  19 Marzo  la consueta Fe-
sta di San Giuseppe. Nonostante una incessante pioggia gli
eventi si sono svolti come da programma.
Nella mattinata abbiamo provveduto a distribuire il pane, be-
nedetto a cura di PPaaddrree GGiiaannccaarrlloo della Parrocchia S. Ottavio,
a tutte le scolaresche di Modugno. Un appuntamento che il
direttivo ritiene di grande importanza e significato, tanto da
riproporlo ogni anno nonostante gli elevati costi di realizza-
zione.
Nella serata DDoonn NNiiccoollaa CCoollaattoorrttii ha celebrato la Santa Messa
in onore del ns. Patrono all’interno della Chiesa di San Gio-
vanni del XI secolo sita nella cittàà vecchia.
Al termine della messa presso la nostra sede sociale c’è stato
il ritrovo delle autorità tra cui il Presidente del Centro Comu-
nale RRaaffffaaeellee CCrraammaarroossssaa, il direttore dell’Upsa Confartigiana-
to Bari MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa, il Sindaco GGiiuusseeppppee RRaannaa e vari ammi-
nistratori locali. A seguire sono stati premiati con attestati di
benemerenza cinque maestri artigiani che si sono contraddi-
stinti nel corso della loro vita all’interno dell’associazione e
sono stati estratti dieci libretti di risparmio, offerti dalla Ban-
ca di Credito Cooperativo di Bari filiale di Modugno, rappre-
sentata per l’occasione dal direttore MMaarriioo BBoozzzzii, ai figli degli

Da sin.: Pietro Stea, il sindaco Giuseppe Rana, Raffaele Cramarossa,
Mario Laforgia, Don Nicola Colatorti, Peppino Longo e Marisa Camasta.

Al centro il presidente Natale Bari con il coordinatore Paolo Lemoli.

artigiani soci tra i 0 e i 10 anni. Immancabile a fine serata la
distribuzione del pane benedetto alla cittadinanza e la gran-
de “fanova” accesa in Piazza.

GG.. SSeenneerrcchhiiaa
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TERLIZZI

Gli artigiani hanno festeggiato il patrono con  una  solenne
Messa nell’antica chiesa di san Pietro apostolo.         
Durante l’omelia, l’arciprete don Battista Romanazzi ha sottoli-
neato la necessitàà che l’uomo anteponga sempre i valori del-
l’essere a quelli del possedere, in una visione solidaristica del-
la società.
Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco GGiiaannvviinncceennzzoo
AAnnggeelliinnii DDee MMiiccccoolliiss, il coordinatore provinciale dell’Upsa-Con-
fartiginato FFrraannccoo BBaassttiiaannii, dirigenti, simpatizzanti e sostenito-
ri della categoria, ricevuti dal presidente GGeennnnaarroo IInnttiinnii..

PUTIGNANO

Foto di gruppo di autorità e soci.

San Giuseppe è stato ricordato con la celebrazione di una so-
lenne Messa, officiata dall’arciprete don Marino Cutrone, alla
quale hanno partecipato autorità, artigiani con le loro famiglie
e tanti cittadini.  
Successivamente, nella sede dell’associazione, ha avuto luogo
la benedizione del pane offerto a tutti i numerosi presenti.

TORITTO

Il patrono della categoria, San Giuseppe, è stato festeggiato il 19
marzo con la celebrazione della Messa da parte dell’arcivescovo
PPiicchhiieerrrrii che ha anche benedetto le tessere e il pane, offerto poi
a tutti i presenti quale segno di amicizia.
Domenica 22 marzo, ha avuto luogo il pranzo sociale presso il ri-

TRANI

Gruppo di dirigenti e di autorità; si riconoscono, in alto, al centro, il pre-
sidente Nicola Coscia, don Marino Cutrone, il sindaco Michele Gero-
nimo, il vicesindaco Gaetano Giorgio.

Da sinistra: Michele Turturro, Paolo D’Aniello, il sindaco Vincenzo di
Tria, gli assessori Maria Mangiatordi e Michele Berardi, Don Raffaele
Gramegna.

Con la S. Messa officiata da DDoonn RRaaffffaaeellee nella locale Concatte-
drale, ha avuto inizio la celebrazione della festività in onore di
San Giuseppe, organizzata dall’UPSA-Confartigianato di Terlizzi.
Nella Sala Consigliare comunale, dopo la distribuzione del pane
votivo ed il conferimento dei diplomi al merito associativo, il
Sindaco Ing. DDii TTrriiaa e gli assessori Avv. MMaannggiiaattoorrddii e Avv. BBee--
rraarrddii, rispondendo alle sollecitazioni del Presidente PPaaoolloo DD’’AA--
nniieelllloo, hanno illustrato e confermato l’impegno dell’ammini-
strazione comunale per lo sviluppo dell’artigianato Terlizzese.
Per il Centro Provinciale, MMiicchheellee TTuurrttuurrrroo, ha affermato che il
nanismo imposto alla categoria ha però dato all’Italia condizio-
ni migliori rispetto alle altre nazioni, ha esortato la categoria a
far propri i valori di FEDE ed AZIONE, propri dell’artigiano S. Giu-
seppe, per il superamento delle difficoltà insite nella crisi eco-
nomica contingente per concorrere, nell’unità organizzativa ed
ideale dell’UPSA-Confartigianato, a determinare i presupposti
per la rinascita di un ordine nuovo che soddisfi i bisogni di vita,
di giustizia, di pace e di sviluppo globale della società.

MM..TT..

ei Centri Comunali

storante “La cisterna”, durante il quale il presidente dell’asso-
ciazione, MMiimmmmoo TTrriimmiinnìì, ha sottolineato, nel suo indirizzo di sa-
luto, l’importanza che si continui a sostenere i valori della soli-
darietà e della reciproca collaborazione, per superare ostacoli e
difficoltà, soprattutto nell’attuale sfavorevole congiuntura.



La sicurezza sui luoghi
di lavoro è stata al
centro di un ampio di-
battito svoltosi  nel
chiostro del Comune,
presente un folto pub-
blico, al quale hanno
partecipato qualificati
relatori: DDoommeenniiccoo
PPrriinncciiggaallllii, direttore
provinciale Inail; GGiioo--
vvaannnnii CCoollaaffeemmmmiinnaa,
specialista in igiene e
sicurezza del lavoro;
VViinncceennzzoo NNuunnzziiaannttee
dirigente medico Asl
Bari; RRoosssseellllaa RRaaddoo--
ggnnaa, dirigente Spesal. 
Durante i lavori, aperti

dal presidente dell’associazione FFeeddeerriiccoo AAnnttoonniicceellllii sono state il-
lustrate alcune fra le piùù importanti norme del  decreto legislati-
vo 81/08. La sicurezza è fondamentale in tutte le attività dell’uo-
mo e indica chiaramente il grado di civiltàà di un Paese nonché la
sua capacitàà di prevenire emergenze ed eventi di pericolo per la
collettivitàà.  I sinistri - è stato ricordato - sono però in netta dimi-
nuzione e ciò anche per i tanti corsi di formazione che periodica-
mente si tengono a titolari e dipendenti, corsi  con i quali si forni-
scono nozioni di primaria importanza per la protezione personale e
per la neutralizzazione dei rischi.
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Il presidente Antonicelli e il sindaco Longo

Il Centro Comunale UPSA Confartigianato di Gioia del Colle, sulla ba-
se delle necessità delle piccole e medie imprese locali, ha definito
e reso operativo il Laboratorio Permanente di Formazione ed Ag-
giornamento. Di seguito il programma dei corsi da organizzarsi
d’intesa con i competenti uffici del centro provinciale Upsa-Confar-
tigianato
• RSPP (responsabile sicurezza prevenzione e protezione)
• RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), così come

previsto dal D.Lgs. 81/08;
• Corso antincendio e di Primo Soccorso (D.M. 388/2003)
• Corso di conoscenza delle buone prassi di autocontrollo agroali-

mentare (D.Lgs. 155/97 e D.Lgs. 193/2007)
• Corso base di formazione professionale per alimentaristi (L R. Pu-

glia 22 del 24 luglio 2007 e R.R. 05 del 2008) per la sostituzione
dell’ex libretto sanitario. 

I corsi saranno realizzati conformemente alle prescrizioni di legge
(tempistica - modalità excursus  pratico, ove previsto ); al termine
degli stessi, verrà rilasciato documento di attestazione comprovan-
te l’avvenuta attività di formazione/informazione  teorico/pratica. 
Le informazione ed i chiarimenti circa le attività programmate ed
in programma nell’ambito dello sviluppo dell’iter di crescita del
“Laboratorio Permanente di Formazione ed Aggiornamento” van-
no richieste al Centro Comunale UPSA Confartigianato di Gioia del
Colle - Via Paolo Cassano 313 - tel. 335.5261922, fax 080.3482636,
dalle ore 17,30 alle 19,30, dal Lunedì al Venerdì.

FFeeddeerriiccoo AAnnttoonniicceellllii (Presidente  centro comunale)

Laboratorio permanente di formazione

Sicurezza sui luoghi di lavoro
GIOIA DEL COLLE

Formazione, impegno associativo
MODUGNO

L’Upsa Confartigianato di Modugno ha realizzato il 2° corso sul
montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi in merito
al D. Lgs. 235/2003. Il corso si è svolto presso la sede di Piazza Se-
dile n. 13 in collaborazione del COAS di Bari, dal 4 al 16 Marzo. Cor-
so molto apprezzato dai partecipanti che hanno interagito positi-
vamente con i relatori sia la livello teorico che pratico. Nella gior-
nata conclusiva si è proceduto alla consegna degli attestati. Sono
aperte le iscrizioni per il 3° corso.

Intervenuto, fra gli altri, il sindaco PPiieerroo LLoonnggoo, il quale ha garanti-
to ogni possibile apporto da parte dell’amministrazione comunale
al  locale centro Upsa-Confartigianato nelle problematiche relative
alla sicurezza. FF.. BBaassttiiaannii

TRANI

Grazie ad una intensa attività del centro comunale, è stato possi-
bile consentire ai panificatori aderenti di ripristinare l’apertura do-
menicale e festiva degli esercizi, preclusa da una precedente ordi-
nanza sindacale illegittima. In sede di conferenza di servizi, indet-
ta dall’assessore alle attivitàà produttive  TToonnyy DD’’AAmmbbrroossiioo, e a se-
guito di esplicita richiesta della Confartigianato, è stata ribadita
l’importanza della convocazione preventiva delle organizzazioni
sindacali più rappresentative sul territorio regionale e iscritte nel

CNEL, per problematiche relative gli artigiani.            
“Abbiamo sostenuto i panificatori a noi aderenti, per contrastare
un cartello di operatori formatosi al di fuori di qualsiasi contesto
sindacale – dichiara il presidente della Confartigianato di Trani, Do-
menico Triminì -  un cartello che ha determinato l’aumento espo-
nenziale dell’importo al dettaglio del pane, in un momento in cui
sono diminuiti i costi alla produzione”.
“Il nostro intervento - ha precisato Triminì - ha causato la riduzio-
ne del costo, per chilogrammo, del pane comune a Euro 1,50 e dei
panini (tipo rosetta) a Euro 1,80, andando incontro alle esigenze
dei meno abbienti nell’acquisto di beni di prima necessità”.       

FF..BB..

Panificatori aperti la domenica






