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I dati dell’Osservatorio Confartigianato
sull’Imprenditoria Giovanile

Tra i giovani resiste la voglia di fare impresa: 
615.239 le nuove leve alla guida di Pmi artigiane, + 4.637 in 1 anno.

Primato italiano nell’Ue per imprenditori under 40
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LLaa ccrriissii nnoonn hhaa ssccoonnffiittttoo llaa vvoogglliiaa ddeeii ggiioo--
vvaannii ddii ffaarree iimmpprreessaa.. 
NNeell 22000099,, 44..663377 ppiiccccoollii iimmpprreennddiittoorrii uunnddeerr
4400 ssii ssoonnoo aaggggiiuunnttii aallllee nnuuoovvee lleevvee ddeellll’’aarr--
ttiiggiiaannaattoo iittaalliiaannoo ppoorrttaannddoo aa 661155..223399 ii
ggiioovvaannii ““ccaappiittaannii”” dd’’iimmpprreessaa nneellllee ccuuii mmaa--
nnii èè aaffffiiddaattoo iill ffuuttuurroo ddeellllaa ppiiccccoollaa iimmpprreessaa
iittaalliiaannaa..
L’identikit dei ggiioovvaannii aa ccaappoo ddeellllee ppiiccccoollee
iimmpprreessee iittaalliiaannee emerge dal 44°° OOsssseerrvvaattoo--
rriioo ssuullll’’iimmpprreennddiittoorriiaa ggiioovvaanniillee aarrttiiggiiaannaa
presentato aallll’’AAsssseemmbblleeaa ddeeii GGiioovvaannii IImm--
pprreennddiittoorrii ddii CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo oorrggaanniizzzzaattoo aa
FFiirreennzzee iill 66 ee 77 mmaarrzzoo.. 
L’Osservatorio rivela che l’Italia ha il pri-
mato europeo per numero di imprenditori
e lavoratori autonomi tra i 15 e i 39 anni.
Nel III trimestre del 2009 il nostro Paese
registra 11..888866..000000 ggiioovvaannii iimmpprreennddiittoorrii
contro 1.217.000 del Regno Unito,

1.080.000 della Germania, 1.011.000 del-
la Spagna e gli 838.000 della Francia.
Questa leadership europea viene confer-
mata dal peso degli imprenditori under 40
sul totale degli occupati della stessa classe
di età, che in Italia è del 1188,,55%%,, quasi dop-
pia rispetto al 10,3% della media europea.
Nel dettaglio la propensione al “fare im-
presa” dei giovani italiani è superiore al
10,7% della Spagna, al 9,0% della Regno
Unito, al 6,9% della Francia, e al 6,6% del-
la Germania..
A livello regionale la ccrreesscciittaa del numero
di giovani imprenditori è guidata dalla
CCaammppaanniiaa (++22,,11%%), seguita da PPiieemmoonnttee
(+1,7%), LLaazziioo (+1,3%), TToossccaannaa (+1,2%)
e LLiigguurriiaa (+1,1%).
CCoossaa ffaannnnoo - Tra i diversi settori economici
è il comparto delle ccoossttrruuzziioonnii quello su
cui puntano maggiormente i giovani arti-

giani (con percentuali che toccano il
37,9%). Seguono il comparto mmaanniiffaattttuu--
rriieerroo (27,2%), e i sseerrvviizzii ((10,9%). 
Positiva la tendenza nelle costruzioni con
una crescita dell’1,6% e nei Servizi con
una crescita dello 0,8%. Bene anche il
comparto alimentare (+3,7%, pari a ben
1.402 unità in più) e quello della produzio-
ne, installazione e manutenzione di mac-
chine ed apparecchi meccanici che segna
un +1,8%.
Il settore manifatturiero, invece, ha perso
lo 0,4% dei giovani imprenditori. Tra i
comparti che hanno visto le maggiori di-
minuzioni di imprese ‘giovani’ il tessile-
abbigliamento (-2,7%) e la lavorazione
dei metalli con la forte flessione della me-
tallurgia (-4,5%) e della fabbricazione, in-
stallazione, riparazione di macchine ed ap-
parecchi elettrici (-6,4%). 

IIMMPPRREENNDDIITTOORRII AARRTTIIGGIIAANNII UUNNDDEERR 4400 AANNNNII PPEERR RREEGGIIOONNEE NNEELL 22000099 
Valori assoluti, incidenza e variazioni rispetto all’anno precedente

RReeggiioonnii Imprenditori IImmpprreennddiittoorrii VVaarriiaazziioonnee aassssoolluuttaa VVaarriiaazziioonnee %% Incidenza su totale
anno 2008 aannnnoo 22000099 22000088--22000099 22000088--22000099 imprenditori anno 2009

AAbbrruuzzzzoo 14.715 1144..886600 114455 11,,00 2,4
BBaassiilliiccaattaa 4.862 44..881144 --4488 --11,,00 0,8
CCaallaabbrriiaa 14.374 1144..338800 66 00,,00 2,4
CCaammppaanniiaa 29.446 3300..005533 660077 22,,11 4,8
EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa 61.873 6611..664466 --222277 --00,,44 10,1
FFrriiuullii VV..GG.. 13.334 1133..335577 2233 00,,22 2,2
LLaazziioo 39.959 4400..447711 551122 11,,33 6,5
LLiigguurriiaa 19.995 2200..222244 222299 11,,11 3,3
LLoommbbaarrddiiaa 112.959 111133..999988 11..003399 00,,99 18,5
MMaarrcchhee 22.358 2222..330033 --5555 --00,,22 3,7
MMoolliissee 3.202 33..114466 --5566 --11,,77 0,5
PPiieemmoonnttee 54.288 5555..220000 991122 11,,77 8,9
PPuugglliiaa 30.757 3300..992299 117722 00,,66 5,0
SSaarrddeeggnnaa 17.432 1177..447755 4433 00,,22 2,9
SSiicciilliiaa 32.105 3322..444422 333377 11,,00 5,3
TToossccaannaa 50.426 5511..001155 558899 11,,22 8,3
TTrreennttiinnoo AA.. AA.. 12.587 1122..558833 --44 00,,00 2,1
UUmmbbrriiaa 10.857 1100..994422 8855 00,,88 1,8
VVaallllee dd’’AAoossttaa 1.819 11..881144 --55 --00,,33 0,3
VVeenneettoo 63.254 6633..558877 333333 00,,55 10,4
Nord-Ovest 189.061 119911..223366 2.175 1,2 31,0
Nord-Est 151.048 115511..117733 125 0,1 24,7
Centro 123.600 112244..773311 1.131 0,9 20,2
Mezzogiorno 146.893 114488..009999 1.206 0,8 24,1
ITALIA 610.602 661155..223399 44..663377 00,,88 100,0
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Infocamere
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I risultati dell’Osservatorio Ispo - Confartigianato
Per i giovani imprenditori 2009 difficile: 

peggiorano credito e insolvenze di privati
ed enti pubblici

La strada per la ripresa passa da reti e aggregazioni d’impresa

I giovani artigiani archiviano un 2009
molto difficile caratterizzato da cali del
fatturato e dell’occupazione, difficoltà di
accesso al credito, ritardi dei pagamenti
da parte della Pubblica Amministrazione
e delle aziende private. 
È quanto emerge dall’OOsssseerrvvaattoorriioo IIssppoo--
CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo ssuullll’’iimmpprreennddiittoorriiaa ggiioovvaa--
nniillee aarrttiiggiiaannaa presentato all’Assemblea
dei Giovani Imprenditori di Confartigia-
nato che si svolge a Firenze il 12 e 13
marzo.
Il 5500%% dei giovani intervistati dall’Osser-
vatorio dichiara di aver subito una dimi-
nuzione del fatturato nel corso del 2009 e
per quest’anno il 3300%% degli imprenditori
prevede un ulteriore calo del fatturato. Lo
scorso anno l’occupazione nelle piccole
imprese guidate dagli under 40 è dimi-
nuita del 66%%..
Sul fronte dell’accesso al credito, il 2299%%
dei giovani imprenditori segnala che la

crisi ha provocato ricadute negative nel
rapporto con il sistema bancario. 
Tra le principali criticità rilevate, il 4466%%
dei giovani capitani d’impresa segnala la
richiesta di maggiori garanzie da parte
delle banche e il 25% rileva l’aumento
dei tassi di interesse.
Altra nota dolente i rriittaarrddii ddii ppaaggaammeennttoo:
è la Pubblica Amministrazione a farsi at-
tendere più a lungo, ma il 4433%% degli im-
prenditori sostiene che si sono dilatati an-
che i tempi per essere pagati dai privati.
Con il risultato che a fine 2009 l’8855%% dei
giovani imprenditori dichiara di avere
ccrreeddiittii iinnssoolluuttii. Circa il 22% degli impren-
ditori si è rivolto alla giustizia civile per la
riscossione dei crediti commerciali. Ma, a
causa dei costi troppo alti e dei tempi
troppo lunghi dei procedimenti, il 33%
degli imprenditori ha desistito dall’intra-
prendere azioni legali per ottenere la re-
stituzione delle somme e, accordandosi

con il debitore, ha rinunciato ad incassa il
36% di quanto gli era dovuto. 
Crisi e stretta creditizia, però, non minano
la fiducia che i giovani capitani d’impresa
ripongono nella propria attività e nel fare
fronte comune con altri colleghi impren-
ditori: infatti, per migliorare l’affidabilità
dell’azienda sul mercato, il 3366%% dei gio-
vani imprenditori ha puntato sulle aaggggrree--
ggaazziioonnii e sulle rreettii dd’’iimmpprreessee. 
Le strade per uscire dalla crisi passano,
secondo le priorità indicate dai giovani
artigiani, anche dalla rriiffoorrmmaa ffiissccaallee, dal-
le sseemmpplliiffiiccaazziioonnii bbuurrooccrraattiicchhee e dalla ddii--
ffeessaa ddeell mmaaddee iinn IIttaallyy. 
Forte attenzione anche alla ffoorrmmaazziioonnee e
ad un rraappppoorrttoo ppiiùù ssttrreettttoo ttrraa ssccuuoollaa ee
mmoonnddoo ddeell llaavvoorroo. Tanto che il 7744%% degli
imprenditori promuove a pieni voti la
norma appena approvata dal Parlamento
che consente di completare l’obbligo sco-
lastico con un anno di aapppprreennddiissttaattoo.

Confartigianato partner di un progetto per favorire l’accesso al lavoro
L’occupazione femminile

nella piccola impresa ha una marcia in più
U.P.S.A. Confartigianato è partner del
Progetto “Una Marcia in Piu’”  - Provin-
cia di Bari Avviso Pubblico BA/4/2009
ASSE II – OCCUPABILITA’, “Azioni Inte-
grate per le donne” - destinato alle
donne disoccupate residenti e/o domi-
ciliate in Provincia di Bari. Il Progetto ha
l’obiettivo di favorire l’accesso al lavo-
ro per le donne disoccupate facendo
conoscere loro le realtà aziendali mo-
derne, come sono strutturate, come si
sono evolute. Le partecipanti saranno
coinvolte in percorso formativo di
1.000 ore di cui 600 ore di formazione
in aula e 400 ore di tirocinio formativo

in azienda. I contenuti che verranno ap-
profonditi riguardano principalmente: il
funzionamento delle organizzazioni e
delle imprese moderne, la cultura d’im-
presa, la comunicazione interpersonale
e di gruppo, la comunicazione efficace
e tecniche di vendita, l’informatica e le
tecniche di comunicazione telefonica.
Sono requisiti necessari per la parteci-
pazione, oltre allo stato di disoccupa-
zione, l’età che deve essere compresa
tra 20 e 50 anni e il titolo di studio (è ri-
chiesta la licenza media o titolo supe-
riore). La sede di svolgimento della fa-
se d’aula è Putignano. Per le parteci-

panti è prevista una indennità di fre-
quenza. Analogamente le aziende de-
putate all’ospitalità delle corsiste du-
rante il tirocinio, riceveranno un inden-
nizzo per le attività di tutoraggio. Per
partecipare alle selezioni (avanzando la
propria candidatura di corsista o di
azienda ospitante) è possibile contatta-
re il nostro Ufficio Categorie (tel
0805959442 -446) ovvero inviare una
mail con i propri dati all’indirizzo di po-
sta formazione@confartigianatobari.it.
Siamo comunque a disposizione per
chiarimenti. 

MM..NNaattiilllloo



È entrato in vigore il 26 marzo 2010 il de-
creto legge sugli incentivi e a breve il Mi-
nistro dello Sviluppo Economico  Scajola
firmerà il decreto attuativo che definirà
le modalità per la concessione degli
sconti sui ciclomotori, le cucine e gli elet-
trodomestici, le case ecosostenibili, gli
abbonamenti a internet veloce per i gio-
vani fino a 30 anni e i prodotti industria-
li come gru, rimorchi, macchine agricole
che aumenteranno la sicurezza sul lavo-
ro. Gli incentivi scatteranno il 6 aprile: da
quel giorno i consumatori potranno otte-
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GOVERNO
Approvato il decreto legge sugli incentivi

Secondo Confartigianato occorrono però” interventi strutturali”

nere gli sconti sui loro acquisti diretta-
mente dal rivenditore.
Confartigianato accoglie con favore il
provvedimento così come ogni misura
che tenda ad incentivare la domanda in-
terna e a stimolare i consumi delle fami-
glie, ma è necessario constatare ancora
una volta la scarsa attenzione per le im-
prese più piccole e maggiormente colpi-
te dall’attuale crisi economica. Positivo il
segnale di attenzione a settori quali il
tessile e l’arredamento delle cucine, che
però avrebbero necessità di interventi

più organici: “alla logica degli incentivi -
secondo Confartigianato - preferiamo gli
interventi di carattere strutturale per
semplificare l’attività delle imprese e ga-
rantirne la continuità”.
Positivo il giudizio sulla semplificazione
introdotta per le costruzioni che consen-
te di effettuare gli interventi di manuten-
zione straordinaria degli edifici senza al-
cun titolo abilitativo.
Si riporta - in calce - una tabella riepilo-
gativa degli incentivi approvati.

AA..PPaacciiffiiccoo



I talenti delle donne,
VIII mostra dell’artigianato femminile
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Amalia. “Abbiamo deciso di
mettere su un laboratorio
‘Ama-ti’ per la creazione di
collane e bracciali realizzati a
mano con l’obiettivo di aprire
un punto vendita”. LLuucciiaannaa
ddeellllee DDoonnnnee, invece, è artefi-
ce del progetto “Made in car-
cere”. L’esperienza di parte-
nariato sociale che, come af-
ferma l’ideatrice, vuole offri-
re a un gruppo di detenute in
provincia di Lecce una concre-
ta prospettiva di lavoro. L’o-
biettivo è dare a queste don-
ne, una volta fuori dal carce-
re, l’opportunità di diventare
imprenditrici di se stesse”.

Per l’occasione è stata allestita, presso
la sede del Conart in Corso V. Emanuele
79, l’VIII mostra del meglio dell’artigia-
nato artistico e dei settori nei quali la
sensibilità e l’intuito femminile sono in
grado di realizzare risultati particolar-
mente apprezzabili.
Alla manifestazione sono intervenuti
anche il capo di Gabinetto del Comune
di Bari, AAnnttoonneellllaa RRiinneellllaa, l’Assessore re-
gionale al turismo MMaaggddaa TTeerrrreevvoollii, e
l’attore e autore Franco Blasi, che ha di-
lettato i presenti con brani in vernacolo
barese.
Al termine dell’incontro sono stati de-
gustati dolci tipici pugliesi realizzati se-
condo le antiche ricette tradizionali dal-
la Pasticceria Dece di Pino Dece di Bari.

II.. SSppeezzzzaaccaatteennaa

Donne talentuose con la vo-
glia di creare e mettersi in
gioco a qualsiasi età. Donne
sempre più indipendenti, di-
namiche e intraprendenti, li-
berate ufficialmente dalle
mura domestiche, in grado di
gestire casa, lavoro e figli. 
È questo il profilo delle im-
prenditrici che hanno parteci-
pato lo scorso 8 marzo alla Fe-
sta della Donna, organizzata
da Donne Impresa Confartigia-
nato Bari in collaborazione con
il CCoonnaarrtt e dell’EElliiootteeccnniiccaa MMee--
rriiddiioonnaallee ddii LLeevvii MMaarriiccyy.. Una
manifestazione in cui donne
imprenditrici over 50 e under
30 si sono raccontate e confrontate. 
Le imprese guidate parzialmente o
esclusivamente da donne sono, dati alla
mano, in continuo aumento e rappre-
sentano una realtà sempre più significa-
tiva anche nel nostro territorio provin-
ciale.
Nella provincia di Bari, infatti, ha affer-
mato FFrraanncceessccoo SSgghheerrzzaa, Presidente
della Confartigianato Puglia, le imprese
in rosa sono 23.154, con un aumento di
5523 unità rispetto al 2008. 
Altro aspetto importante, rilevato da
SStteeffaanniiaa LLaaccrriioollaa, Presidente regionale
Donne Impresa Confartigianato, è quel-
lo della presenza di donne anche in
comparti considerati tipicamente ma-
schili, come l’edilizia e i servizi alle im-
prese, fermo restando la loro forte pre-
senza nel campo del commercio della
manifattura.
Negli ultimi anni sono stati, inoltre, regi-
strati due elementi di novità: l’aumento
del numero di aziende agricole condot-
te da donne, ha continuato la Lacriola, e
il numero di donne immigrate che dan-
no vita a cooperative.
Le cooperative, ha affermato il presi-
dente della Confartigianato AAnnttoonniioo
LLaaffoorrggiiaa, possono essere un’ottima op-
portunità per le donne, e non solo, per-
ché sono fortemente radicate sul territo-
rio e quindi più sensibili a recepire gli
stimoli che vi provengono e a mettere in
atto strategie concrete di intervento.

Durante la manifestazione sono stati
presentati tre esempi di talento al fem-
minile. MMaarriiaannggeellaa BBeerrttaalloottttoo - mamma
30enne che ha avviato da cinque anni
insieme al marito ed altri collaboratori lo
studio di progettazione e design Arki-
mede (nel quale realizza oggetti d’arte
e progetti per l’allestimento di spazi
pubblici e privati) - nel raccontare la sua
esperienza ha affermato che essere im-
prenditrice non è una cosa semplice.
“Non solo perché bisogna conciliare fa-
miglia e lavoro, ma anche perché a vol-
te si incontrano difficoltà quando biso-
gna relazionarsi con realtà lavorative in
cui ci sono solo uomini”.
Esperienza coraggiosa quella di TTiizziiaannaa
RRuussssoo che alla soglia dei 50 anni ha de-
ciso di rimettersi in gioco con sua cugina

DDIITTTTEE EESSPPOOSSTTRRIICCII
•• MMaarriiaannggeellaa BBeerrttaalloottttoo della ditta Arkimede Design - Cassano Murge (proget-

tazioni e complementi d’arredo) 
•• RRoossaarriiaa SSppaaggnnuulloo della ditta Ceramiche Spagnulo - Grottaglie (ceramiche ar-

tistiche e tradizionali) 
•• DDii PPaallmmaa CCiirraa della ditta il Gabbiano - Andria (oggettistica e decorazioni) 
•• EEmmiilliiaannaa MMaazzzzooccccoollii della ditta Le terre di Emi - Lecce (ceramiche) 
•• LLuuaannaa SSoolloommbbrriinnoo della ditta Le Meraviglie della Pietra - Melpignano (pietra

leccese) 
•• TTiizziiaannaa RRuussssoo della ditta Amati - Bari (alta bigiotteria) 
•• RReennnnaa FFiilloommeennaa della ditta Fapel - Minervino Murge (pelletteria)
•• CCaarrmmeenn RRaammppiinnoo - Lecce (cartapesta) 
•• LLuucciiaannaa ddeellllee DDoonnnnee Coop. Sociale Made in Carcere - Lecce (borse e shopping

bags)

Da sin.: F. Sgherza, M. Terrevoli, A. Laforgia, L. Delle Donne, T. Russo,
M. Bertalotto, S. Lacriola



Presso la sede della Confartigianato Bari, in via

N. De Nicolò 20, è stato allestito uno sportello

informativo sui finanziamenti in favore delle im-

prese dell’artigianato, della piccola industria, del

commercio, turismo e servizi.

Grazie al piano P.O. FESR 2007-2013 - AZIONE

6.1.6. (Contributi a favore di cooperative di ga-

ranzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi ri-

schi diretti alla concessione di garanzie in favore

di operazioni di credito attivate da piccole e me-

die imprese) è possibile ottenere finanziamenti

con garanzia dell’80% nei confronti del sistema

bancario, per investimenti fino a euro

1.500.000,00 o di 750.000,00 per il settore dei

trasporti.

Oltre all’acquisto di macchinari ed impianti, la

garanzia dell’80% potrà essere fornita anche per

il riequilibrio finanziario delle imprese e per la lo-

ro capitalizzazione.

Personale qualificato dell’Artigianfidi e della

Cooperativa di Garanzia di Bari (gestori dei fondi

regionali di garanzia) sarà a disposizione dal lu-

nedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle

15.00 alle 18.00.

Per chi fosse interessato è possibile chiedere

informazioni anche tramite il numero verde 800

33 44 88.

II..SS..

Lo sportello informativo presso l’ufficio credito di Confartigianato

8

Sportello informativo
sui finanziamenti alle imprese 

Gli uffici di Artigianfidi e della Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari
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Da sin.: Antonio Laforgia con Francesco Sgherza e Nichi Vendo-
la in visita al padiglione Conart presso Unioncamere
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Speciale attività di un anno
(secondo semestre 2009)

L
U

G
L
IO

Rilevazione Confartigianato. Dai settori anticrisi mi-
gliaia di nuove aziende. Boom di attività per alimenta-
re, green economy, fitness e tempo libero.

Camera di Commercio, due nuovi bandi per favorire
l’assunzione di apprendisti e disoccupati nelle PMI.

Accordo Upsa con Leroy Merline, sconto del 10% su tut-
ti i prodotti.

Alberobello, record di visitatori alla mostra di agosto.
All’inaugurazione Mons.Ruppi e l’on.Laforgia. -1-

Putignano, Gennaro Intini confermato presidente Upsa.

S
E

T
T
E
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B

R
E

Alla FDL seminario promosso
dalla Comunità Euromed
PMI. Mediterraneo area di li-
bero scambio. -2-

La 55ª Giornata dell’artigia-
nato, luci ed ombre sul fede-
ralismo fiscale. -3-

Il Conart promuove l’artigia-
nato di Puglia. -4-

Santo Spirito, Nicola D’attoli-
co presidente del centro co-
munale.

Nella foto di Gianvito Giannini, da sin.: l’on. Laforgia, l’arcivescovo Ruppi,
il sindaco De Luca, il presidente dell’UPSA di Alberobello Matarrese e il vi-
cepresidente Conserva.

1

Da sin.: Cosimo Lacirignola, Antonio Laforgia, Paolo De Castro, Pietro Pepe
Foto Discornia

42

Da sin.: Pietro Pepe, Giovanni Ferri, Antonio Laforgia, Francesco Sgherza, Loredana Capone,
Cosimo Lacirignola, Silvano Berna e Giuseppe De Tomaso. Foto Discornia

3
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A Tirana la fiera Ecobiz Expo. Edilizia sostenibile , gestione dei rifiuti ed energie rin-
novabili i temi principali. -5-

Le cooperative e gli aspetti civilistici e fiscali. Seminario promosso dai Gruppi Giovani
di Confartigianato e dei Commercialisti. -6-

Centro Servizi a Santa Caterina, per i ritardi del Comune di Bari persi 3 milioni di euro
assegnati dal CIPE.

Inaugurata a Giovinazzo la nuova sede del centro comunale. -7-

Bitritto, eletto il nuovo direttivo Upsa. Presidente Muzio Aresta.

A Bari gli Stati Generali delle Costruzioni. Edilizia sostenibile, rego-

lamentazione dell’accesso alla professione, appalti pubblici e am-

mortizzatori sociali, i principali temi trattati dal presidente Sgherza

nel suo intervento. -8-

Dal congresso UNCI, coope-

razione antidoto alla crisi

economica. -9-

Bari, Macinagrossa presiden-

te del centro comunale. Con

lui nel direttivo Lacriola, Fac-

chini, Addante, Carrante,

Gravina, Del Core, Punzo e

De Toma. -10-

Eletti i nuovi organi della Confartigianato di Bari. Antonio Laforgia confermato alla
presidenza. -11-

Spinazzola, nuovo direttivo
per il centro comunale, Giu-
seppe Orlandino confermato
alla presidenza. -12-

Controllo caldaie, la Provincia
accoglie le richieste di Con-
fartigianato.

Il Conart ad AF la fiera di Mi-
lano. In mostra il meglio del-
la produzione artistica di Pu-
glia. Il direttivo di Spinazzola incontra l’on. LaforgiaL’on. Antonio Laforgia

Il gruppo dirigente del centro comunale di Bari

Da sin.: Michele Turturro, Antonio Laforgia e Leonardo Pinto.

Francesco Sgherza, presidente URAP
Confartigianato di Puglia

Visita allo stand di Unioncamere alla Fie-
ra di Tirana. Da sin.  Sebastiano Macina-
grossa, Ardiana Karakashi dell’Ufficio

Unioncamere di Tira-
na, Mario Laforgia,
Stefania Lacriola,
Francesco Sgherza e
Giuseppe Lorusso
della camera di Com-
mercio di Bari.

In primo piano Maria Teresa Morelli e Leonardo Pellicani

11

8

9

6

10

12

Dirigenti e soci davanti al centro comunale. Al centro il
presidente Lopraino con l’on. Laforgia.

7

5
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“Il difficile momento economico
e sociale che sta coinvolgendo
seppur indirettamente la nostra
Associazione, ha suscitato in noi
l’esigenza di sancire con un Co-
dice etico i principi di onestà, ri-
gore, moralità, fedeltà agli im-
pegni e trasparenza nei compor-
tamenti, la cui osservanza è di
importanza fondamentale per il
buon funzionamento, l’affidabi-
lità, la reputazione della Confar-
tigianato”.
Lo ha dichiarato ieri il Presidente
provinciale di Confartigianato,
AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa, nel corso della
festa in onore di San Giuseppe.
Artigiani baresi e le loro famiglie hanno,
infatti, festeggiato il loro Santo Patrono
nella splendida cornice della Chiesa del
Carmine con una messa celebrata da
MMoonnss.. VViittoo AAnnggiiuullii e una riflessione affi-
data al Presidente Laforgia. 
Quale occasione migliore - ha continuato
il Presidente Laforgia -  se non la Festa di
San Giuseppe per presentare il nostro Co-
dice Etico. Chi meglio di San Giuseppe,
uomo giusto e forte, può incarnare quei
principi di correttezza morale e professio-
nale fondamentali per un’associazione di
imprenditori di ispirazione cristiana. Mo-
delli di comportamento improntati al ri-
spetto del prossimo, alla solidarietà verso
i meno abbienti, al rigore nel quotidiano

Gli artigiani baresi hanno festeggiato
il patrono San Giuseppe

Presentato dal Presidente Laforgia il Codice Etico di Confartigianato

lavoro costituiscono gli strumenti per mi-
gliorare la vita elevandone la qualità e
l’ordine.

Il Codice Etico contiene regole
del buon vivere in ambito del la-
voro, nella famiglia, nei rapporti
interpersonali, nelle istituzione,
ed è rivolto non solo ai soci, ma
anche ai dirigenti e ai rappre-
sentanti della Confartigianato in
organismi ed enti esterni.
Il Presidente del Centro Comu-
nale, SSeebbaassttiiaannoo MMaacciinnaaggrroossssaa,
promotore della manifestazio-
ne, ha poi consegnato le tessere
d’onore per il 2010 e attestati di
benemerenza ai soci che si sono
particolarmente distinti nel cor-
so dell’anno.
Per l’occasione è stata allestita

anche una mostra di quadri di tre pittori
pugliesi Uberto Marzo, Maria Marzo e
Oronzo Defeo. II..SSppeezzzzaaccaatteennaa

Da sin.: Sebastiano Macinagrossa, Antonio Laforgia e Francesco
Sgherza

EELLEENNCCOO AATTTTEESSTTAATTII DDII BBEENNEEMMEERREENNZZAA
PPuunnzzoo GGiiaaccoommaa Impianti Elettrici
MMaanncciinnii FFrraanncceessccoo SSnncc DDii MMaanncciinnii VViittoo EE LLuucciioo && CC Officina Metalmeccanica
TTuurrii RRoommeeoo Autocarrozzeria
RRaanniieerrii MMaarriiaa Sartoria Creazioni
FF..llllii RRiiccccii  PP.. EE GG.. SSnncc Panificatore
MMiilliillllii GGiiuusseeppppee Assistenza Tecnica Elettrodomestici
PPaassccaazziioo GGiiaaccoommoo Fotografo
LLooccoonnssoollee IIssaabbeellllaa Centro Relax Abbronzatura Estetica
FFaacccciittoonnddoo MMaaddddaalleennaa Edizioni  La Matrice
PPaappaarreellllaa GGiiuusseeppppee Parrucchiere Vanità
PPiiccccoollii GGiiaannlluuccaa Edile

BariMariage
kermesse in Piazza del Ferrarese

Il 21 maggio presso la sala Murat, in Piazza Del Ferrarese si svolgerà “BariMariage”,
la manifestazione artistico – enogastronomica promossa dal Sindacato Pasticceri e
Gelatieri di U.P.S.A. Confartigianato di Bari.
Un evento volto a promuovere l’arte pasticcera, l’emozione della cerimonia, della
torta nunziale, abiti e gioielli per la sposa, il rituale del make-up, dell’acconciatura
e dell’arte fotografica. Un intero percorso dedicato alle professionalità artigiane e
della piccola e media impresa, al fine di valorizzare le potenzialità del nostro terri-
torio favorendo sia lo sviluppo che la conoscenza dei prodotti locali, non solo per
gli artigiani impegnati nel settore, ma anche per gli abitanti e i turisti che frequen-
tano la città vecchia, nella cornice di grande rilievo quale il “Maggio Barese” ap-
puntamento annuale nel mese più significativo per la città di Bari.
Gli artigiani interessati possono chiedere informazioni all’ufficio Categorie del Cen-
tro Provinciale di Bari, mediante fax 080/5541788 o tramite e-mail a g.cellama-
re@confartigianatobari.

A Bari, rinnovo dei
direttivi di categoria 
Al centro comunale di Bari si sta procedendo al
rinnovo dei direttivi delle singole categorie affin-
ché possano essere meglio affrontate e gestite le
diverse problematiche. Quanti fossero interessati
a ricoprire una carica all’interno dei quadri diri-
genti delle proprie categorie, sono  invitati  a
contattare,  entro  il 30 aprile, la  segreteria in via
Nicola De Nicolò 28 a Bari. Tel. 080/5959452-53.
I direttivi da rinnovare sono: edili, termoidraulici,
impiantisti elettrici e tecnologici, elettronica ed
informatica, orafi, orologiai, sarti, ferro vetro ser-
ramenti carpenteria in legno, acconciatori per si-
gnora, estetisti, giovani imprenditori.
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APRILE 2010

VVEENNEERRDDII 1166 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro auto-
nomo e sulle provvigioni del mese prece-
dente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

IINNPPSS
Versamento dei contributi relativi al mese
precedente;

IIVVAA
Contribuenti  mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

VVEENNEERRDDII 3300 CCAASSSSAA EEDDIILLEE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente; 

MMOODDEELLLLOO 773300
termine ultimo per presentare il modello di
dichiarazione al proprio datore di lavoro o
all’ente pensionistico. 

MAGGIO 2010
LLUUNNEEDDII 1177 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE

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

IINNPPSS
Versamento  dei contributi relativi al mese
precedente;
termine per il versamento della Iª rata 2010
dei contributi IVS;

IIVVAA
Contribuenti  mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;
Contribuenti trimestrali versamento del-
l’imposta relativa al 1° trimestre 2010; 

LLUUNNEEDDII 3300 CCAASSSSAA EEDDIILLEE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente; 

MMOODDEELLLLOO 773300
termine ultimo per presentare il modello di
dichiarazione al CAAF. 

SISTRI
Confartigianato:

“E’ condivisibile nelle finalità.
Ma troppo complesso e costoso

per le Pmi”

Confartigianato ha chiesto al ministro Prestigiacomo di modificare
il sistema Sistri, attualmente troppo oneroso e penalizzante per le
piccole imprese: è impensabile che un acconciatore, per pochi
grammi di lamette da barba prodotte in un anno, debba pagare
120 euro, a fronte dei 1.200 euro che deve versare un impianto di
incenerimento”.
Questa “rivoluzione” della rintracciabilità dei rifiuti, nata con il du-
plice scopo di poter conoscere in tempo reale i dati relativi alla pro-
duzione, recupero e smaltimento dei rifiuti e di contrastare gli ille-
citi, pur condivisibile pienamente per le finalità, di fatto crea l’en-
nesimo onere a carico delle imprese sia in termini di burocratizza-
zione degli adempimenti che in termini di spesa.
È quindi necessario ridurre i costi a carico dei piccoli imprenditori e
prevedere sanzioni che colpiscano i reati gravi e non anche le me-
re inadempienze di carattere formale per le quali sono invece at-
tualmente previste anche sanzioni penali.

AA..PPaacciiffiiccoo

LEGNO E ARREDAMENTO
22esima edizione di Xylexpo

Biennale Mondiale
delle tecnologie per la
lavorazione del legno

Organizzazione di pullman gratuiti per
gli imprenditori di Confartigianato

Xylexpo - Fiera biennale mondiale delle tecnologie per la lavo-

razione del legno e delle forniture per l’industria del mobile si

svolgerà a Milano, presso il centro espositivo FieraMilano -

Quartiere Rho, dal 4 all’8 maggio 2010.

La fiera Xylexpo è il luogo dove è possibile trovare tutto ciò che

serve a chi lavora il legno e i suoi derivati: 850 aziende esposi-

trici su un’area netta espositiva di 75mila metri quadri.

È prevista l’erogazione di un voucher di importo pari a 700 eu-

ro per ogni pullman (con almeno 30 imprenditori del sistema

Confartigianato) che verrà organizzato, fino a un massimo di 10.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e a ogni partecipante

verrà fornito il catalogo di Xilexpo.

AA..PP..



SSIICCUURREEZZZZAA IINN AAZZIIEENNDDAA IILL FFAATTTTOORREE UUMMAANNOO - Invito  1° DEL 2008  - per la Realizzazione di attività di formazione continua
destinate alla prevenzione degli infortuni Candidato alla scadenza del 31/01/2009 Protocollo
5/PG/1°-08/S/1

EEMMAANNCCIIPPAAZZIIOONNEE TTEESSSSIILLEE:: DDAALL CCAAMMPPIIOONNAARRIIOO AALL MMAARRCCHHIIOO PPRROOPPRRIIOO - Invito  1 DEL 2009  - per la Realizzazione di attività di
formazione continua a sostegno del Mezzogiorno Candidato alla scadenza del 13/07/2009 Prot.
4/PG/1°-09/MZ/1

FFOORRMMAARRSSII PPEERR CCOOMMPPEETTEERREE - Invito  2 - per la Realizzazione della Formazione continua (Priorità Regionali) Linea 2 Candida-
to alla scadenza del 15/10/2008 LINEA 2 - Protocollo 21/PG/2°-07/5

LL’’AALLLLEESSTTIIMMEENNTTOO DDEEII PPOONNTTEEGGGGII - Invito 4 per la Realizzazione della Formazione continua (Settoriali)  Candidato alla scaden-
za del 15/12/2008  Prot.15/PG/4°-07/6

PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO - Invito 4 per la Realizzazione della Formazione continua (Settoriali)  Candidato alla scadenza del
15/12/2008  Protocollo 14/PG/4°-07/6

LLAA CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE EEDD IILL LLAAVVOORROO DDII GGRRUUPPPPOO - Invito 5 per la Realizzazione della Formazione continua a sostegno del Mez-
zogiorno - Candidato alla scadenza del 31/03/2008  Protocollo 4/PG/5°-07/2

SSVVIILLUUPPPPOO EEDD IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE CCOOMMPPEETTEENNZZEE NNEELLLL’’AARRTTIIGGIIAANNAATTOO - Invito  1 DEL 2009  - per la Realizzazione di attività di
formazione continua a sostegno del Mezzogiorno Candidato alla scadenza del 13/07/2009 Protocollo
3/PG/1°-09/MZ/1

LL’’EEUURROOPPRROOGGEETTTTIISSTTAA PPEERR LLOO SSVVIILLUUPPPPOO LLOOCCAALLEE - Invito  1 DEL 2009  - per la Realizzazione di attività di formazione continua
a sostegno del Mezzogiorno Candidato alla scadenza del 13/07/2009 Protocollo 6/PG/1°-09/MZ/1

LLAA CCOOMMUUNNCCAAZZIIOONNEE CCOOMMEE FFAATTTTOORREE DDII SSUUCCCCEESSSSOO - Invito  1 DEL 2009  - per la Realizzazione di attività di formazione conti-
nua a sostegno del Mezzogiorno Candidato alla scadenza del 13/07/2009 Protocollo 5/PG/1°-
09/MZ/1

EEDDIILLIIZZIIAA:: SSIICCUURREEZZZZAA EEDD IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE - Invito  1 DEL 2009  - per la Realizzazione di attività di formazione continua a soste-
gno del Mezzogiorno Candidato alla scadenza del 13/07/2009 Protocollo 2/PG/1°-09/MZ/1

PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii:: TTeell.. 008800 55995599441111

Con Fondartigianato Crescono
le persone, cresce l’impresa

Catalogo corsi Fondartigianato
Le ultime iniziative FART per le Imprese

14
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AUTOTRASPORTO

Consumo gasolio 2009: benefici applicabili
Nota Agenzia  Entrate 19 marzo 2009

L’Agenzia delle Entrate ha diramato la nota n. 30859 del 19
marzo 2009: “Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizza-
to nel settore del trasporto. Chiarimenti relativi ai benefici ap-
plicabili rispetto al gasolio consumato nell’anno 2009 e dispo-
nibilità del software” .
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gen-
naio e il 31 dicembre 2009 l’entità del beneficio riconoscibile è
pari ad ¤ 19,78609 per mille litri di prodotto.
Nelle more della pronuncia della Commissione UE – rispetto al-
la richiesta inoltrata fin dal settembre 2007 di ammissibilità al-
l’agevolazione di tutti gli automezzi di peso non inferiore alle
3,5 tonnellate - si ritiene che le attività di autotrasporto di mer-
ci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso com-
preso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano essere, al momen-
to, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola.
Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel
corso dell’anno 2009, hanno diritto al beneficio sopra descritto
solo gli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini
della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione
degli stessi, occorre presentare apposita dichiarazione agli Uf-

fici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti en-
tro il 30 giugno 2010.
Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione l’im-
porto del credito spettante, possono usufruirne entro l’anno
solare in cui il credito medesimo è sorto.
A tal riguardo si evidenzia che la legge 24.12.2007, n. 244, al-
l’art. 1, comma 53 (all. 1), ha fissato un limite annuale, pari a
¤ 250. 000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’impo-
sta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle
imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiara-
zione dei redditi.
La norma suddetta prevede, altresì, che le eccedenze a tale li-
mite siano riportate in avanti, “… anche oltre il limite tempo-
rale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive …” e,
che siano compensabili per l’intero importo residuo a partire
dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono ge-
nerate (ad esempio: dall’anno 2011 con riferimento alle ecce-
denze maturate nell’anno 2008).
Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in com-
pensazione entro la fine dell’anno in corso, deve essere pre-
sentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente
competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il
30 giugno 2011.
Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere
utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Si precisa infine che sul sito internet www.agenziadogane.gov.it
è disponibile il software aggiornato utile alla compilazione e
alla stampa delle dichiarazioni.

AA.. PPaacciiffiiccoo

TURI

Formazione e
promozione del territorio

ORAFI

Rinnovato il Direttivo
regionale di categoria

Proseguono le iniziative del Centro Comunale U.P.S.A. Confarti-
gianato TURI che ha recentemente avviato la raccolta delle
adesioni per i corsi Fondartigianato in materia di Sicurezza sul
lavoro. Pronto Soccorso, RLS e Antincendio sono i titoli dei per-
corsi formativi più gettonati, a cui è possibile iscrivere il perso-
nale dipendente in forma completamente gratuita. Con le me-
desime modalità è stato recentemente avviato un Progetto
teorico/pratico destinato alle Imprese del settore Metalmecca-
nica e Impianti intitolato “Disegni per Operai Metalmeccanici”.
Nella sede di Via S. Pompilio M. Pirrotti, si terrà inoltre un in-
contro con il Consiglio Direttivo il giorno 01 aprile 2010 per af-
frontare le recenti novità legislative in materia di iscrizione al
SISTRI – Sistema Informatizzato di tracciabilità dei Rifiuti. Altro
tema sensibile per le imprese del territorio.  Oltre che nelle at-
tività di formazione e informazione l’Associazione è recente-
mente impegnata sul fronte della promozione del Territorio,
con una fattiva collaborazione nel Progetto “Una Marcia in più”
destinato a donne disoccupate per favorirne il reimpiego e sul
versante della tutela sindacale. L’U.P.S.A. Turi si sta facendo in-
fatti promotrice della istituzione di un Albo Fornitori per i lavo-
ri in economia del Comune affinché anche alle Imprese locali,
con criteri pubblici di turnazione, sia assicurata la possibilità di
partecipare in condizioni effettive e paritarie. 

MM..NNaattiilllloo

Nella riunione tenutasi lo scorso 18 marzo presso la nostra se-
de regionale U.R.A.P. Confartigianato si è proceduto alla costi-
tuzione del Direttivo di rappresentanza della categoria Orafi. La
carica di Presidente è stata affidata all’imprenditore barese NNii--
ccoollaa CCaarraaddoonnnnaa che potrà contare soprattutto sull’esperienza
acquisita come dirigente provinciale del Gruppo Orafi U.P.S.A.
Confartigianato, di cui è attualmente Presidente. Caradonna
potrà contare sul contributo dei colleghi che lo affiancheranno
e in particolare del Vicepresidente foggiano SSaallvvaattoorree MMiinneettttii.
A loro è affidato, tra l’altro, il compito di coinvolgere il settore
orafo nella compagine del Distretto regionale della Moda di cui
la categoria è partecipe. Al neo Presidente Caradonna va dun-
que l’augurio di buon lavoro da parte dell’U.P.S.A. e del Diret-
tivo provinciale Orafi.    
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San Giuseppe, l’associazione, gli artigiani
devozione e tradizione nei Centri Comunali Confartigianato

MOLA DI BARI

La devozione e la venerazione per san Giuseppe costituiscono
delle vere pietre angolari nella struttura portante della nostra
associazione.
Pio XII, nel 1958, pochi mesi prima che venisse a mancare,  de-
dicò a san Giuseppe una stupenda preghiera  che volle donare
alla categoria quale segno beneaugurante  per l’impegno socia-
le ed economico a cui sarebbe andata incontro. 
Conquiste sindacali, iniziative nel campo del credito, della coo-
perazione, della formazione professionale, dell’innovazione tec-
nologica: in sintesi, un ampio ventaglio di attività per umili mae-
stri divenuti poi, giorno dopo giorno, autentici imprenditori non-
ché protagonisti di uno sviluppo realizzatosi tutto e sempre sot-
to lo sguardo benevolo del celeste Patrono.  
Giuseppe non è solo uno dei  molti “santi”; è certamente il più
noto e il più autorevole.
Ma per gli artigiani è ancora di più: rappresenta il modello del
loro stesso agire, delle loro speranze, un amico nel quale ripor-
re ansie e progetti, nel quale confidare quando il cielo sembra
chiudersi e perfino gli strumenti del lavoro paiono ribellarsi.
Come allora non ricordarlo con solennità ?
Qui tutta la fervente fantasia e la intraprendente mobilitazione
per onoranze che sono patrimonio di tradizione, folklore, gastro-
nomia, cultura: momenti di sincera gratitudine verso Colui che
dà aiuto,  che sostiene nel lavoro e nelle avversità.
“O glorioso patriarca san Giuseppe, assistici nella nostra fatica
quotidiana…” la supplica  di generazioni e generazioni di artigia-
ni che sale dal cuore e che si riverbera nelle botteghe attraver-
so immagini del santo accanto al banco di falegname o con in

braccio il Bambino e l’inseparabile bastone fiorito.   
I nostri centri comunali fanno a gara per organizzare i festeggia-
menti più caratteristici: Bari, Toritto, Modugno, Sannicandro, Al-
tamura, Capurso, Paolo del Colle, Bitritto, Monopoli, Mola,  le se-
di in cui la categoria inizia i preparativi diversi giorni prima del
19 marzo. Per Lui devono accendersi i falò, segnacoli di fede, di
unione e di concentrazione di popolo … anche per gustare  in-
sieme frittelle, focacce, pettole, pizze rustiche, legumi lessi da
innaffiare con buon vino.
In alcun Comuni della provincia si va ben oltre: arrosto, formag-
gi, zeppole, calzoni ripieni di tutto quanto suggeriscono le cuo-
che, in tavolate all’aperto, nei vicoli e nei larghi dei centri stori-
ci ove vengono allestiti piccoli altari, fra luminarie e drappi colo-
rati.  
La gente accorre e partecipa con entusiasmo per ricevere, fra
l’altro, la pagnottella benedetta che gli artigiani offrono in ab-
bondanza, a perpetuare una consuetudine risalente alla notte
dei tempi.
In passato il pane era destinato ai poveri,  perché fosse festa an-
che per loro, e spesso veniva dato con un frutto; oggi rimane il
simbolo dell’amicizia e del dialogo che le nostre associazioni
hanno con la società civile a cui appartengono.         
E san Giuseppe, portato a spalla in processione, preceduto da
nugoli di chiassosi ragazzi, incitati dall’allegro suono di pifferi e
tamburi,  osserva e si compiace. I festeggiamenti se li aspetta,
se li aspetta ogni anno, dagli artigiani in particolare.     
Sono colleghi, in fondo, colleghi che predilige e che protegge.     

FF..BBaassttiiaannii 

San Giuseppe è stato ricordato con una cerimonia nella sede dell’associazione, alla
presenza di numerosi iscritti.
Dopo la benedizione di ddoonn FFrraannccoo FFaanniizzzzaa, il saluto del presidente SSaabbiinnoo VVaavvaalllloo e
il conferimento dei diplomi di benemerenza a: Antonacci Lorenzo (elettrauto) - Be-
rardi Stefano (edile) - Bottalico Francesco (neonista insegne luminose) - Clemente
Donato (panificatore) - Coletta Vitantonio (meccanico) - Conenna Raffaele (falegna-
me) - Conenna Vincenzo (autotrasportatore) - Coratella Giuseppe (edile) - Coratella
Nicola (edile) - Dalena Giuseppe (termoidraulico) - Demonte Giuseppe (falegname)
- Dentamaro Nicola (panificatore) - Di Fino Vito (falegname) - Dibari Giovanna (par-
rucchiera) - Dibari Rosa (parrucchiera) - Discipio Giovanni (fabbro) - Discipio Vito (fab-
bro) - Fraccalvieri Pietro (barbiere) - Freschini Antonio (piastrellista) - Gallo Giovanni
(impresa edile) - Gialò Sergio (carrozziere) - Iacoviello Rosalia (parrucchiera) - Iurino
Danilo (ottico) - Lanzilotta Domenico (caseificio) - Maglio Giuseppe (panificatore) -
Martinelli Donato (panificatore) - Moccia Alfonso (panificatore) - Nardulli Gennaro
(elettricista) - Pompilio Mauro (pasticcere) - Ritorno Vito (edile) - Russo Domenico
(fabbro) - Russo Francesco (falegname) - Satalino Antonio (meccanico).

Il presidente Sabino Vavallo e, alla sua sinistra, l’as-
sessore provinciale  per la pubblica istruzione Stefa-
no Diperna.

CEGLIE

Il brindisi prima del taglio della torta, da sin.: i dirigenti Cuscito, Losacco, Lollino (del-
l’associazione di Carbonara), il presidente Mastrolonardo, Bux, Paloscia.

Festa del Socio organizzata con ogni cura dai dirigenti dell’associazione. Ce-
lebrazione della Messa nello storico convento di Cassano delle Murge e pran-
zo nella tenuta “Vallonea”, con molti partecipanti: una giornata trascorsa tra
divertimento e spensieratezza, gustando piatti tipici della nostra terra.
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Dopo la celebrazione della Messa, nell’antica chiesa del
Purgatorio, dirigenti e iscritti si sono recati alla sede del-
l’associazione non prima di aver assistito allo spettacolo
pirotecnico offerto alla cittadinanza per onorare il santo
patrono. 
Conclusi i rituali discorsi, il conferimento di diplomi di be-
nemerenza, di libretti di risparmio offerti dalla Banca di
Credito Cooperativo di Bari e la distribuzione del pane vo-
tivo. FF..BB..

MODUGNO

BITONTO
La festa del socio, giunta alla 25ª edizione, ha avuto luogo  nel-
la Sala “Pineta”, a Molfetta, con la partecipazione delle fami-
glie degli iscritti e dei tanti sostenitori ed amici della Confarti-
gianato.
Nella circostanza, il presidente MMiicchheellee VVaalleerriiaannoo ha conferito
diplomi di benemerenza e di anzianità sottolineando il valore
della fedeltà associativa.
“Essere vicini all’associazione - ha detto - è una eloquente pro-
va di solidarietà con i colleghi imprenditori e di leale interessa-
mento alla comune crescita economica e professionale.
L’unità della categoria è fondamentale per raggiungere tra-
guardi sempre più gratificanti per l’intero settore, e la spinta ad
agire insieme può rivenire anche da manifestazioni come la fe-
sta del socio o da un diploma di merito, segno di distinzione e
di riconoscimento, gradito specialmente ai meno giovani.” 
Diplomi sono stati conferiti anche a Giuseppe Leccese, Gaeta-
no Attivissimo, Giulio Bellomo, Sara Lucarelli.
Durante la festa, è consuetudine offrire un dono (un ciondolo)

alla mascotte, l’ultimo nato presente in sala, che quest’anno è
stato Gabriele Michele Caldara, di appena 3 mesi. 

FF..BBaassttiiaannii

Michele Valeriano conferisce il diploma di benemerenza a Domenico
Muzio, in passato presidente dell’associazione; al centro, il vicepresi-
dente Franco Mattia e il presidente della cooperativa di garanzia Gae-
tano Minenna.  

GIOVINAZZO
Accanto ai privati, che ogni anno allestiscono i caratteristici altarini
votivi dedicati a San Giuseppe, anche la Confartigianto di Giovinazzo
ha festeggiato il Santo patrono degli artigiani nel rispetto della tra-
dizione giovinazzese.
Presso la sede di Corso Amedeo, infatti, è stato allestito un altari-
no. Il Parroco DDoonn RRaaffffaaeellee in mattinata ha benedetto il pane, che è
stato offerto agli intervenuti. In serata la Confartigianato di Giovinaz-
zo ha partecipato alla messa celebrata presso la chiesa San Giusep-
pe alla presenza del vescovo Mons. Luigi Martella. Poco prima della
conclusione della messa, il presidente MMiicchheellee LLoopprraaiinnoo ha letto la
preghiera composta da Papa Pio XII nel 1958 in onore di San Giusep-
pe, protettore degli artigiani. 

II..SS..
Da sin.: Claudio Spadavecchia, don Raffaele, Ileana Spezzaca-
tena e il presidente del Centro Comunale Michele Lopraino

Da sin.: il comandante della polizia municipale Nicola Del Zotti,
don Nicola Colatorti,  il presidente dell’associazione Raffaele
Cramarossa, il sindaco Giuseppe Rana.

TORITTO
Festa del patrono con grande parteci-
pazione di pubblico e di iscritti.
Celebrazione dell’eucarestia nella
chiesa di san Giuseppe e cerimonia
successiva nella sede dell’associazio-
ne, nell’ambito della quale il presi-
dente, NNiiccoollaa CCoosscciiaa ha conferito di-
plomi di merito agli artigiani (per lo
più donne) prodigatisi per l’accensio-
ne del fuoco e per la realizzazione del
tradizionale altare.
Intervenuti il sindaco MMiicchheellee GGeerroonnii--
mmoo, l’assessore alla attività produtti-
ve GGiiuusseeppppee CCiirriilllloo, il parroco ddoonn
MMaarriinnoo CCuuttrroonnee, il coordinatore del-
l’associazione PPaaoolloo LLeemmoollii.
Al termine del rituali saluti, la distri-
buzione del pane e la degustazione
dei ‘cnidd (legumi lessi) che qui si è
soliti  innaffiare con un buon vino.

FF..BB..

Il grande falò con i pentoloni in
cui vengono lessati i legumi da
offrire alla cittadinanza. 
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ALTAMURA

“Finanziamenti alle attività produttive, opportunità di rilancio”: è
stato il tema di una  tavola rotonda, patrocinata dal Comune, svol-
tasi nella Sala Camasta e organizzata dall’Upsa-Confartigianato e
dalla Cooperativa artigiana di garanzia, d’intesa con il gruppo lo-
cale di Donne impresa.
Il dott. Luca Gargano, funzionario dell’Artigianfidi di Bari, ha detta-
gliatamente trattato sulle modalità di accesso alle garanzie in fa-
vore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese,
garanzie consentite dai contributi erogati dalla Regione Puglia al-
le cooperative e ai consorzi fidi, per la dotazione di fondi rischi. So-
no stati quindi ilustrati gli Aiuti agli investimenti  per  micro e pic-
cole imprese, che vanno da  30 mila euro fino a 1 milione di euro,
disposti da apposito P.O.R. 2007-2013, per le seguenti finalità:
• Acquisto-costruzione-ristrutturazione-ampliamento degli im-

mobili destinati a laboratori e depositi;
• Acquisto di macchinari ed attrezzature;
• Acquisto di programmi informatici, brevetti e licenze.       
Per le sole microimprese (max 10 dipendenti), in caso di acquisto
di macchinari e di attrezzature, è previsto un contributo aggiunti-
vo in conto impianti non superiore al 20% dell’investimento, per
l’importo massimo di 50 mila euro.          
Il sistema dei finanziamenti passa attraverso i circuiti degli istituti
bancari che, come  affermato dal dott. LLuuiiggii MMaannffrreeddii, direttore
crediti speciali della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, e dal
rag. RRaaffffaaeellee BBaallddaassssaarrrraa, direttore commerciale della Banca di
Credito Cooperativo dell’Alta Murgia, guardano con particolare at-
tenzione ai ceti produttivi, soprattutto a quelli fortemente radica-
ti nel territorio.
Disponibilità alle esigenze degli imprenditori è stata espressa dal

Da sin.: Bastiani, Gargano, Manfredi, Berloco, Stacca, Baldassarra,
Natrella, Miglionico. 

Tavola rotonda sul credito

CONVERSANO
Festa del socio L’associazione ha organizzato la festa del socio con la cura necessaria a  ciò che è divenuto

ormai un evento molto atteso. Anche quest’anno lo scenario è stato quello degli splendidi
Saloni del Monte nei quali hanno trovato posto oltre 400 persone, per una giornata desti-
nata a restare nella memoria di tutti. Menu di una certa raffinatezza preparato dallo chef
per onorare l’imprenditoria artigiana, oggi realtà di tutto rispetto nell’ambito cittadino, mu-
sica, divertimento ed estrazione di ricchi premi: una festa nel senso più ampio della parola
a cui hanno anche partecipato amministratori comunali con il vicesindaco AAnnttoonniioo BBuuggnnaa,
esponenti della Banca di Credito Cooperativo con il presidente GGiiuusseeppppee DD’’OOrraazziioo. 
Nell’occasione, il presidente LLuuiiggii SSiibbiilliiaa, a nome di tutti gli iscritti alla Confartigianato, ha
conferito una targa-ricordo al dirigente BBaattttiissttaa VViittttoo, da molti anni impegnato nelle attività
associative e grande sostenitore dell’unità della categoria. FF..BB..

Da sin.: i dirigenti P. Boccuzzi, G. D. Di Maggio, F. G. Gungolo, L. Murro, il presidente L. Sibilia,
il collaboratore di segreteria V. Lestingi, la responsabile del gruppo di Donne impresa Rosa Ingra-
vallo, P. Amodio, G. Palmisano, M. Mezzapesa, B. Vitto, D. Di Maggio.

Non solo attività sindacali
ma anche iniziative di ca-
rattere socio-culturale
nell’agenda dell’associa-
zione, sempre più inserita
nei dibattiti  in città. Sul
tema Prospettive in onco-
logia, dalla prevenzione
alla cura delle malattie
neoplastiche,  ha avuto
luogo un interessante
convegno, nella sala
“Tommaso Fiore”, con lar-
ga presenza di cittadini di ogni età. Dopo una breve introduzione
del presidente FFiilliippppoo BBeerrllooccoo, le relazioni del dott. PPiieettrroo SSccaalleerraa,,
specialista di medicina generale e presidente provinciale dell’Avis;
del dott. IIssaaccccoo IIssddrraaeellee, specialista in chirurgia d’urgenza ed en-
doscopia digestiva; del prof. GGiiaammmmaarrccoo SSuurriiccoo,  specialista in on-
cologia, ematologia e pediatria.  Le cure preventive sono le più ef-
ficaci e ad esse vanno sensibilizzati tutti, sin da giovani: questo, in
sintesi, il messaggio che i relatori, ciascuno per la propria compe-
tenza, hanno voluto lanciare al pubblico in sala.
Sono, comunque, una bella realtà le conquiste realizzate nella ri-
cerca, che fanno ben sperare in un futuro non molto lontano.
La raccomandazione per un sistema di vita corretto ed equilibrato,
sostenuto da una sana alimentazione, resta, nella sua semplicità,
il primo importante passo verso l’obiettivo salute e benessere. 
“Con il convegno sull’oncologia - ha dichiarato Filippo Berloco - la
nostra associazione ha voluto rendere un servizio di puntuale
informazione alla categoria e alla cittadinanza, dando continuità ai
programmi di utilità pubblica che sono fra i compiti del direttivo in
carica”. FF..BBaassttiiaannii

Il tavolo dei relatori 

Seminario sulla prevenzione
oncologica

sindaco MMaarriioo SSttaaccccaa, a giudizio del quale le micro e piccole impre-
se costituiscono una forza irrinunciabile e fondamentale per l’eco-
nomia della città e, più in generale, dell’intero Paese.
All’inizio dei lavori, moderati dal coordinatore provinciale dell’U-
psa-Confartigianato, FFrraannccoo BBaassttiiaannii, i saluti del presidente dell’as-
sociazione degli artigiani, FFiilliippppoo BBeerrllooccoo, del presidente della coo-
perativa di garanzia, MMiicchheellee NNaattrreellllaa, e della dirigente di Donne
impresa, AAnnggeellaa MMiigglliioonniiccoo.






