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A Bari è stata la sede
espositiva del Conart, al
corso Vittorio Emanuele,
ad ospitare la “settimana
del pane e dell’olio extra-
vergine” che ha consen-
tito a molte centinaia di
visitatori di apprezzare la
qualità dei prodotti tipici
locali, dall’olio al vino,
dal pane ai dolciumi, dai
biscotti alle conser ve.

A Cassano Murge la
Confartigianato ha trova-
to sensibili l’Amministra-
zione comunale e le as-
sociazioni per la valoriz-
zazione turistica e cultu-
rale, che hanno promos-
so un convegno cui ha
par tecipato il ministro
delle politiche agricole
Alemanno, il quale ha ri-
badito l’impegno del go-
verno e delle associazio-
ni di categoria nel soste-
nere le buone ragioni ita-
liane nella ridefinizione
della politica agricola co-
munitaria e dell’organiz-
zazione del mercato
dell’olio.

Alemanno ha anche
insistito sulla necessità

Grande successo
dell’iniziativa di Con-

fartigianato e Donne Im-
presa, che hanno esaltato
in due diverse manifesta-
zioni pregi e qualità salu-
tari del pane e dell’olio di
frantoio pugliesi. 

di uno sforzo comune –
istituzioni locali e im-
prenditori, agricoltori ed
artigiani – che porti alla
definitiva valorizzazione
della tipicità e della ge-
nuinità di prodotti che so-

IL MINISTRO ALEMANNO HA RIBADITO L’IMPEGNO DEL GOVERNO PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA TIPICITÀ E DELLA GENUINITÀ DELLE PRODUZIONI 

Successo della manifestazione “Pane
e Olio in Frantoio” promossa dalla 
Confartigianato a Bari e Cassano

poco utilizzata per l’in-
sormontabile griglia di
parametri da soddisfare?

Innanzitutto la possi-
bilità per le imprese – co-
me ha precisato il diret-
tore generale del Mini-
stero delle attività pro-
duttive Roberto Pasca -,
di conferire i mezzi propri
(pari ad almeno il 25%
dell’investimento) anche
tramite finanziamento
bancario. Non sarà inol-
tre più chiesto il deposito
cauzionale a garanzia
dell’investimento, alcuni
documenti saranno so-
stituiti da autocertifica-
zioni e le istruttorie sa-
ranno più celeri ed il bu-
siness plain sarà solo di
tipo descrittivo. 

Ruolo fondamentale
nella 488, ha precisato il
presidente Laforgia, lo
avranno, i Comitati Tecni-
ci di Artigiancassa, isti-
tuiti presso le sedi regio-

Legge 488 Ar tigiani,
una opportunità per

lo sviluppo delle imprese.
È questo il messaggio

lanciato dal Presidente
Antonio Laforgia nel cor-
so dell’incontro tenutosi
presso la sede Romana di
Artigiancassa riservato al
sistema imprenditoriale
ed alla stampa per il lan-
cio della nuova misura.

Laforgia ha ripercorso
l’iter non facile che ha
portato al varo della nuo-
va 488 riservata agli ar-
tigiani, ringraziando il mi-
nistro Marzano per l’ope-
ra svolta che testimonia
la fiducia che il Ministero
delle attività produttive ri-
pone nel comparto arti-
giano.

Ma quali sono le no-
vità rispetto alla 488 co-
sì detta tradizionale, an-
ch’essa in verità formal-
mente aperta alle impre-
se artigiane, ma di fatto

Presentata in Artigiancassa la nuova 488

nali.
Ad essi il compito di

stilare le graduatorie per
l’accesso alle agevola-
zioni da sottoporre al Mi-
nistero.

Nuove oppor tunità
quindi, ma anche grande
sforzo organizzativo per
Artigiancassa, unica ban-
ca chiamata a gestire la
misura.

“Siamo vivamente
preoccupati  per le

conseguenze che il de-
creto legge 14 novembre
2003, n. 314 sul deposi-
to a Scanzano Ionico del-
le scorie nucleari italiane
ha provocato per le irri-
tuali procedure con cui è
stato approvato, senza
aver neppure ascoltato le
Istituzioni locali”. Lo di-
chiara il Presidente della
Confartigianato della pro-
vincia di Bari Antonio
Laforgia, per il quale
“senza la marcia indietro
del governo ottenuta gra-
zie alla grande mobilita-
zione di tutte la parti so-
ciali, sarebbero state
messe in pericolo le sor-
ti di quella miriade di pic-
cole e medie imprese
agricole ma anche indu-
striali ed ar tigiane che
hanno saputo trasforma-
re con sacrificio l’antica
realtà malarica in una flo-
rida realtà economia fon-
data sullo sviluppo so-
stenibile dell’arco meta-

pontino”.
“Decisioni come quel-

la dello stoccaggio delle
scorie nucleari vanno
adottate con la piena co-
noscenza dei rischi da af-
frontare e con interventi
preventivi di valutazione
di impatto ambientale
che chiamano in causa
anche la consapevolezza
delle istituzioni locali, fi-
nora dimenticata”, ag-
giunge il Presidente
Laforgia, per il quale

Preoccupazione del mondo artigiano 
no al decreto sulle scorie nucleari

Presa di posizione della Confartigianato per l’ingiusto provvedimento

Centro Comunale
di Bari

Il 6 gennaio la
Befana

Si svolgerà presso
lo Sheraton di Bari,
mar tedì 6 gennaio
2004 la consueta ma-
nifestazione organizza-
ta dal Centro Comuna-
le di Bari per la conse-
gna dei doni ai figli de-
gli artigiani.

Per ritirare il cou-
pon valido per il dono,
si prega di rivolgersi in
Segreteria al n. tel.
080.5959413 - 414
(Sig.ra Minunni).

Gli Uffici Provinciali UPSA-Confartigianato e del-
le strutture collegate resteranno chiusi per festività
natalizie dal 23 dicembre 2002 al 1° gennaio 2003
e riapriranno regolarmente venerdì 2 gennaio

Buon Natale

e Felice Anno

124 milioni di euro stanziati, di cui l’85% riservato al mezzogiorno
Entro dicembre il nuovo bando

La conferenza stampa per la presentazione di “Pane & Olio
in frantoio”. Al centro il presidente Confartigianato Laforgia.
Accanto a lui il sindaco di Cassano Gentile e il presidente
del Conart Pupilla

Il presidente Artigiancassa Antonio Laforgia con il direttore
generale Gianfranco Verzaro
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Riassumiamo i prin-
cipali aspetti che

caratterizzano la legge
488 artigiani:
• Le agevolazioni sono

destinate alle impre-
se iscritte nell’Albo
delle imprese artigia-
ne appar tenenti ai
settori estrattivo, ma-
nifatturiero, delle co-
struzioni, della pro-
duzione e distribuzio-
ne di energia elettri-
ca, di vapore e acqua
calda e dei servizi; ta-
li imprese possono
operare anche in re-
gime di contabilità
semplificata ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R.
n. 600 del 1973;

• Le agevolazioni sono
concesse a fronte di
programmi che com-
portano spese com-
plessivamente am-
missibili non inferiori
a 52.000,00 euro e

non superiori a euro
1.549.370,7;

• Le attività riguardanti
il ricevimento delle do-
mande e gli adempi-
menti collegati, la loro
istruttoria, la forma-
zione delle graduato-
rie e le attività suc-
cessive, fino alla pre-
disposizione di una re-
lazione finale prope-
deutica alla conces-
sione definitiva delle
agevolazioni, sono
svolte da Artigiancas-
sa S.p.A.;

• La concessione, la re-
voca o il diniego delle
agevolazioni sono ri-
ser vate ai Comitati
Tecnici Regionali di Ar-
tigiancassa;

• Il Ministero delle Atti-
vità Produttive ha il
compito di disciplina-
re la materia, fissare i
termini dei bandi, ap-
provare le graduatorie

proposte da Artigian-
cassa S.p.A. e svol-
gere le consuete at-
tività di controllo e vi-
gilanza sull’intero
procedimento e sui
soggetti coinvolti;

• All’impresa che ri-
chiede il contributo
non viene richiesto
alcun deposito cau-
zionale a garanzia
della volontà di ef-
fettuare l’investi-
mento;

• L’immissione dei mez-
zi propri (pari ad alme-
no il 25% degli investi-
menti) può avvenire
anche tramite finan-
ziamento bancario;

• I tempi di concessio-
ne ed erogazione
delle agevolazioni
sono molto brevi;

• Alcuni documenti
possono essere so-
stituiti da autocertifi-
cazione.

Come funziona la legge
488 per gli artigiani

Cresce l’attività dei
Confidi artigiani: nel

2002 hanno erogato
4.727 milioni di Euro a
668.187 imprese, vale a
dire circa 427 milioni di
Euro in più rispetto al
2001.

Il risultato emerge dal-
la 7ª indagine sul Siste-
ma dei Confidi per l’Arti-
gianato curata da Fe-
dartFidi. La ricerca foto-

grafa la situazione dei
Confidi artigiani al 31 di-
cembre 2002 e la con-
fronta con quella relativa
all’ultimo quinquennio.

Nel 2003 è aumenta-
to anche il grado di pe-
netrazione del sistema
Confidi tra gli artigiani: lo
scorso anno, infatti, ha
utilizzato finanziamenti
garantiti dai Confidi il
44% del totale delle im-

prese artigiane, a fronte
del 42% del 2001. Quin-
di, in Italia, un piccolo im-
prenditore su due si ri-
volge ad un Confidi per
soddisfare le proprie esi-
genze finanziarie.

In Puglia, gli oltre 60
Confidi nel 2002 hanno
garantito finanziamenti
per 123 milioni di Euro.

M.L.

La metà degli artigiani 
chiede aiuto ai Confidi
Presentati i risultati dell’indagine sul sistema dei Confidi artigiani: nel 
2002 garantiti finanziamenti per 4.727 milioni di euro a 668.187 imprese

GLI ACCONTI DI
DICEMBRE: IVA E ICI

Dicembre, come si
sa, è uno di quei mesi
che vede la maggior con-
centrazione di scadenze
e versamenti che grava-
no sulle imprese con e
senza dipendenti.

Si va dai soliti versa-
menti mensili di contribu-
ti, per le aziende con di-
pendenti, ai versamenti
IVA relativa al mese di no-
vembre per i contribuenti
mensili, ed in più si ag-
giungono il pagamento
delle tredicesime, l’ac-
conto IVA e il saldo ICI.

Proprio relativamente
a quest’ultime due impo-
ste è bene fare un riepi-
logo di come e quando si
versa.

ACCONTO IVA
Entro il 27 dicembre,

prorogato al 29 delle stes-
so mese  in quanto il 27
cade di sabato, i contri-
buenti obbligati devono ef-
fettuare il versamento
dell’acconto Iva relativo
all’ultima liquidazione di Di-
cembre per i contribuenti
mensili, al IV trimestre
2003 per quelli trimestrali.

Anche per il 2003, la
misura dell’acconto è sta-
bilita nell’88% del debito
d’imposta per il 2002

L’acconto IVA può es-
sere determinato seguen-
do, alternativamente, tre
diverse metodologie;
• Metodo storico;
• Metodo presunto;
• Metodo operazioni ef-

fettuate.

METODO STORICO
Il metodo storico con-

siste nel prendere come
base di calcolo, l’IVA do-
vuta dalla liquidazione di
dicembre 2002 per i con-
tribuenti mensili, e l’IVA
dovuta dalla dichiarazione
IVA per il  2002 (acconto
2002 + il saldo 2002) per
i contribuenti trimestrali.
• Contribuenti Mensili

Base di calcolo
IVA VERSATA ENTRO IL
16 GENNAIO 2003

• Contribuenti Trimestrali
Base di calcolo
ACCONTO IVA 2002
(VERSATA ENTRO IL 27
DICEMBRE 2002) +
SALDO IVA 2002 (VER-
SATA ENTRO IL 16
MARZO 2003)

METODO PRESUNTO
Il metodo presunto

prevede che sia il contri-
buente stesso, sulla base
di presunzioni di incassi,
a determinare l’importo
dell’acconto da versare.

Questo metodo è al-
quanto rischioso in quan-
to: se le previsioni sono
errate, e quindi viene ver-
sato un acconto inferiore,
sarà applicata la sanzio-

ne del 30% sul minor ac-
conto versato.

METODO DELLE OPERA-
ZIONI EFFETTUATE

Questo metodo è sta-
to introdotto al fine di
adeguarsi ad  una diretti-
va europea che invitava
l’Italia  a far versare l’ac-
conto  sulla base dell’ef-
fettiva IVA dovuta. L’ap-
plicazione di questo si-
stema di calcolo consiste
nel versare il 100%
dell’IVA dovuta sulla ba-
se delle annotazioni ef-
fettuate o che avrebbero
dovuto essere registrate
nel periodo:
1° dicembre - 20 dicem-
bre 2003 per i contri-
buenti mensili;
1° ottobre - 20 dicembre
2003 per i contribuenti
trimestrali.

L’importo ottenuto dal-
le registrazioni delle ope-
razioni del periodo sud-
detto dovrà essere versa-
to integralmente e non
nella misura dell’88% co-
me negl’altri metodi.

Al fine di evitare conte-
stazioni è consigliabile ri-
portare nei registri IVA la li-
quidazione al 20 dicembre.

L’acconto Iva  non è
dovuto da quei contri-
buenti che:
• presentano nella li-

quidazione Iva, relati-
va ai periodi suddetti
del 2002, un credito  

• d’imposta;
• hanno cessato l’atti-

vità entro Novembre
2003 se mensile ed
entro Settembre 2003
se trimestrale;

• hanno iniziato l’atti-
vità nel 2003; 

• devono versare un’ac-
conto non superiore ad
€ 103.29;
Il versamento va ese-

guito con il Mod. F24 è
può essere compensato
con eccedenze d’imposta
derivanti da UNICO 2003.

I codici da utilizzare
sono:
• 6013 versamento di

acconto per i contri-
buenti mensili;

• 6035 versamento di
acconto per i contri-
buenti trimestrali.

SALDO ICI 2003
Entro il 20 dicembre,

termine prorogato al 22
perché il 20 cade di sa-
bato, dovrà essere ver-
sato il saldo ICI 2003.

Tale scadenza, per i
contribuenti che si sono
avvalsi della facoltà di
versare in unica entro il
30 giugno 2003, non è
da rispettare.

Se l’acconto di giugno
2003 è stato versato con
le aliquote del 2002 bi-
sognerà fare attenzione a
procurarsi le aliquote
2003, deliberate dai co-

Gli ultimi pagamenti del 2003
muni nei quali si posseg-
gono gli immobili.

Bisogna quindi calco-
lare ICI totale 2003, sot-
trarre l’importo versato in
acconto e versare la dif-
ferenza.

Le aliquote ICI 2003
possono essere: o richie-
ste direttamente al Co-
mune ovvero consultando
il sito www.ancicnc.it.

I Comuni, in linea ge-
nerale, non possono aver
deliberato un’aliquota in-
feriore al 4 per mille e su-
periore al 7 per mille.

Infatti l’aliquota del 4
per mille può essere de-
liberata solo nei seguen-
ti casi.
• Recupero di immobili

inagibili o inabitabili;
• Recupero di immobili

di intereresse storico
o artistico;

• Realizzazione di auto-
rimesse o posti auto;

• Utilizzo di sottotetti.
Al contrario l’innalza-

mento dell’aliquota del 7
per mille e fino ad un
massimo del 9 per mille,
limitatamente agli immo-
bili non locati e per i qua-
li non risultano essere
stati registrati contratti di
locazione da almeno due
anni.

La detrazione per le
abitazioni principali è pa-
ri ad € 103,29 elevabile,
su delibera comunale fi-
no a 258,23 €.

Il versamento dovrà
essere effettuato entro il
22 dicembre 2003, tra-
mite bollettino di c/c po-
stale o Mod. F24 (per i
Comuni che lo hanno
adottato), se l’importo è
superiore a € 2,07. 

Infine è opportuno ri-
cordare che qualora si
ometta un versamento o
venga effettuato parzial-
mente, tale inadempi-
mento può essere rego-
lato ricorrendo all’istituto
del ravvedimento opero-
so.

La regolarizzazione può
avvenire infatti versando
l’imposta o la maggiore
imposta con gli interessi
moratori del 3%, rapporta-
ti ai giorni di effettivo ri-
tardo. Bisognerà inoltre
versare le sanzioni pari al:
• 3.75% se la regolariz-

zazione avviene entro
trenta giorni dalla da-
ta di scadenza del ver-
samento in acconto o
a saldo;

• 6% se la regolarizza-
zione avviene oltre i
trenta giorni ed entro
il termine di presenta-
zione della dichiara-
zione ICI per l’anno in
cui la violazione è sta-
ta commessa (es.31
luglio 2004 per viola-
zioni commesse nel
2003).

Giovanni D’Alonzo
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Libera l’impresa

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

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

Valori che fanno volare.Valori che fanno volare.

Adesioni 2003

Nata nel 1958 per ini-
ziativa della locale

Confartigianato, la coope-
rativa di garanzia “L’Arti-
giana” conta oggi su più
di 5.600 soci ed un capi-
tale sociale di 8 milioni di
euro. 

Ha festeggiato i suoi 45
anni di attività ,di cui gli ul-
timi 38 sotto la guida del
presidente Raffaele Pozzi,
con una cerimonia svoltasi
all’hotel Tiziano, alla quale
hanno preso parte centi-
naia di soci e personalità,
tra cui il presidente della re-
gione Puglia Raffaele Fitto
ed il presidente di Artigian-
cassa Antonio Laforgia.

Presenti inoltre il presi-
dente dell’USPAS Confarti-
gianato di Lecce Corrado
Brigante, che è anche vi-
ce presidente della coope-
rativa ed il segretario pro-
vinciale Mario Vadrucci.

Il presidente Pozzi ha ri-
percorso le tappe signifi-
cative della cooperativa,
che si è sempre mossa
con l’intento di migliorare
l’efficienza operativa delle
imprese, preservando e
accrescendo il valore
dell’azienda artigiana. I ri-
sultati conseguiti e l’impe-
gno che ancor oggi con im-
mutato vigore esprimiamo-
ha detto Pozzi-, ci portano
a valutare l’organismo del-
la cooperativa quale irri-
nunciabile riferimento per
il credito e per quello age-
volato in particolare per
l’imprenditoria leccese e
quella dell’intera provincia.

L’Ar tigiancassa ha
messo in campo molti ed
innovativi prodotti specifici
per gli artigiani- ha detto
l’on.Laforgia- ed altri anco-
ra sono in fase di decollo
come la nuova 488 che si
annuncia snella ed effica-
ce per il sistema delle pic-
cole imprese. La presenza
a Lecce di una cooperati-
va dinamica ed autorevole
è elemento fondamentale
per consentire alle impre-

Libera l’impresa

se artigiane di poter acce-
dere in modo consapevole
ed informato alle migliori
forme di finanziamento og-
gi possibili. 

Nelle conclusioni a lui
affidate il presidente Fitto
ha ribadito la valenza del
cordiale e costruttivo rap-
porto in essere con la Con-
fartigianato e le strutture
da essa promosse. Una
collaborazione fondata sul-
la continua concertazione,
che ha portato al raggiun-
gimento di impor tanti
obiettivi in favore delle im-
prese artigiane pugliesi,
come ad esempio l’am-
pliamento del plafond age-
volato Artigiancassa e l’ot-
tenimento di un contributo
in conto capitale, oltre alle
varie altre misure del POR
specificatamente studiate
per la piccola impresa.

M.L.

In questi giorni sarà
emanato il bando per

l’accesso alle agevola-
zioni della Legge 488 per
gli artigiani. Trattasi sicu-
ramente di una vera e
propria conquista  per il
mondo dell’ar tigianato-
da tempo attesa-  ed al
contempo occasione irri-
petibile per il rilancio del-
le piccole imprese, anche
in chiave occupazionale.

Non che prima gli arti-
giani non potessero ac-
cedere ai bandi della Leg-
ge 488 “classica”, ma i
rigidi parametri imposti,
soprattutto quelli riferiti
all’incremento occupa-
zionale, oltre alla com-
plessità stessa dell’ope-
razione, ne rendevano di
fatto estremamente diffi-
cile l’accesso.

La novità consiste
nell’essere giunti allo
snellimento delle moda-
lità di accesso delle im-
prese artigiane alla Leg-
ge 488, iter non facile
ma attuato grazie al ruo-
lo svolto oltre che dalle
confederazioni dell’ar ti-
gianato, dal ministro Mar-
zano, che testimonia la fi-
ducia che il Ministero del-
le Attività Produttive ripo-
ne nel comparto artigia-
no.

L’altra novità è che la
gestione degli incentivi,
come anche l’istruttoria
dei progetti, la formazio-
ne delle graduatorie ed
ogni adempimento prope-
deutico alla concessione
dei finanziamenti sono
affidati in via esclusiva ad
Artigiancassa, che viene
così riconosciuta come
unica banca di settore nel
panorama creditizio ita-
liano, operante da mezzo
secolo in favore delle im-
prese artigiane.

Tra pochi giorni dun-
que si aprirà lo specifico
bando che consentirà al-

le imprese ar tigiane di
accedere alle agevolazio-
ni che sono concesse per
operazioni che compor-
tano spese ammissibili
da un minimo di 52mila
euro ad un massimo di
1.549.370 euro.

Molte le novità rispet-
to alla 488 industria. 

Innanzi tutto la possi-
bilità per l’imprenditore di
conferire i mezzi propri
(generalmente il 25%
dell’investimento) anche
tramite finanziamento
bancario, ma anche la
possibilità di sostituire al-
cuni documenti con l’au-
tocertificazione e tempi
di erogazione delle age-
volazione molto brevi.

Altra impor tante no-
vità è che all’impresa che
richiede il contributo non
viene più richiesto alcun
deposito cauzionale a ga-
ranzia della volontà di ef-
fettuare l’investimento.

Ruolo impor tante
sarà svolto dai Comitati
Tecnici Regionali Ar ti-
giancassa, presenti in
ogni capoluogo. Ad essi
spetterà la concessione,
la revoca o il diniego del-
le agevolazioni, mentre il
Ministero delle Attività
Produttive avrà il compito
di fissare i termini dei
bandi ed approvare le
graduatorie proposte da
Artigiancassa.

Ora ad Artigiancassa
spetta il delicato compi-
to di gestire e pilotare
l’attuazione di uno stru-
mento agevolativo senza
precedenti, che prevede
uno stanziamento di
123,5 milioni di euro,
l’85% dei quali destinati
alle regioni del mezzo-
giorno (per la Puglia 17,2
milioni, per la Basilicata
4,6 milioni). 

Uno strumento agevo-
lativo come detto senza
precedenti, ma con una
allocazione di risorse for-
se ancora insufficiente a
soddisfare la voglia di ri-
presa e la capacità di in-
traprendere delle impre-
se artigiane, che comun-
que soprattutto per quan-
to attiene la Puglia, pos-
sono oggi contare su una
gamma di oppor tunità,
tra cui quelle del POR e
della Legge 949 Artigian-
cassa, che ne possono
significativamente ac-
compagnare lo sviluppo.

M.L.

Finalmente la 488 per gli artigiani, 
strumento indispensabile per il
rilancio della piccola impresa

Cooperativa di Garanzia, 
45 anni al servizio della 
imprenditoria Salentina
Presenti alla cerimonia il governatore Fitto 
ed il presidente di Artigiancassa Laforgia

La sede romana di Artigian-
cassa

L’intervento a Lecce del presidente Artigiancassa Laforgia
per il 45º anniversario della Cooperativa L’Artigiana

Vi è un legame in-
scindibile tra le pro-

duzioni agroalimentari ed
il territorio e la capacità
stessa di attrarre turismo
è legata alla capacità di
mettere insieme tutte le
risorse esistenti in una
determinata area.

Lo ha detto il ministro
delle politiche agricole
Gianni Alemanno interve-
nendo a Cassano Murge
alla serata conclusiva di
Pane & Olio in Frantoio, la
manifestazione giunta alla
seconda edizione, orga-
nizzata per esaltare le
qualità dell’olio extraver-
gine di oliva e le produ-
zioni eno-gastronomiche.

Non riesco ad imma-
ginare uno sviluppo del
mezzogiorno, ha detto il
ministro, che non veda
l’agricoltura svolgere un

ruolo prioritario, ma è ne-
cessario costruire di-
stretti agroalimentari di
qualità. Se non c’è infat-
ti una agricoltura forte e
credibile, tutto il sistema
alimentare ne risente.

Dobbiamo riuscire a
dare dell’olio pugliese
una immagine di elemen-
to supremo di qualità, fa-
re della Puglia la vetrina
dell’olio italiano. Impor-
tante per Alemanno la
scelta operata dalla Pu-
glia, seconda regione do-
po la Toscana, a dichia-
rarsi contraria agli OGM.

Alemanno ha ribadito
l’impegno della regione a
lavorare per dare il giusto
reddito agli agricoltori e
ha citato ad esempio la
felice esperienza degli
agricoltori del pomodoro
di Pachino.

M.L.

L’intervento del ministro delle politiche agricole Gianni
Alemanno. Accanto a lui il sindaco Giuseppe Gentile

L’intervento del ministro delle
politiche agricole a Cassano Murge

Alemanno, la Puglia
diventi la vetrina dell’olio

supremo italiano
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re agli interessati l’avve-
nuta iscrizione, richieden-
do il pagamento delle
somme dovute. Gli stessi
enti, inoltre, saranno te-
nuti anche alla notifica agli
interessati delle eventuali
cancellazioni o variazioni
intervenute.

L’entrata in vigore
dell’ar t. 44 del D.L. n.
289/03, quindi, compor-
ta che le imprese artigia-
ne, interessate all’iscri-
zione agli Albi delle im-
prese artigiane o anche
alla variazione dei propri
dati, sono esonerati dal
presentare l’apposita do-
manda all’Inps.

Ratio della norma è
quella di semplificare
l’iter d’iscrizione e di evi-
tare l’evasione contributi-
va: attraverso due distinte
procedure d’iscrizione, co-
me è ancora oggi previ-
sto, infatti, non sono rari
i casi in cui imprenditori,
regolarmente iscritti all’Al-
bo, omettano l’iscrizione
all’Inps, evitando il paga-
mento degli oneri previ-
denziali. Con l’iscrizione
automatica agli enti previ-
denziali, quindi, questo
non sarà più possibile.

Avv. Davide Pellegrino
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presa Confartigianato di
Cassano signora Dolores
Spinelli. Hanno infatti col-
laborato al suo successo
anche l’Associazione
Donne Impresa e l’Unio-
ne Nazionale dei Giorna-
listi Agricoli, l’Associa-
zione “Città dell’Olio” e
l’Amministrazione Pro-
vinciale di Bari, la Pro Lo-
co di Cassano e la Co-
munità montana Murgia
Barese del sud est, l’As-
sociazione “Amici della
Biblioteca” ed altre as-
sociazioni culturali insie-
me agli istituti scolastici

locali, che si sono mobili-
tati per fare di Cassano,
almeno per un giorno la
capitale dell’olio extra-
vergine di frantoio.

“Pane e olio fra natu-
ra e cultura” è stato an-
che il tema prescelto per
la tavola rotonda conclu-
siva della manifestazione
(di cui riferiamo a parte),
che ha impegnato i fran-
toi e le piazze di Cassano
nel dare accoglienza e
gustosi assaggi ai graditi
visitatori, giunti  in gran
numero.

P.S.

Pane e Olio in Fran-
toio, cui fa da corona

una più ampia gamma di
prodotti agroalimentari
ed artigiani di qualità, so-
no stati esposti dal 24 al
29 novembre nella sede
del Conart, in corso Vit-
torio Emanuele 79, per
essere degustati ed ap-
prezzati.

L’iniziativa della Con-
fartigianato si è conclusa
con la celebrazione della
“giornata nazionale
dell’olio extravergine”
soltasi domenica 30 no-
vembre nella Sala Consi-
liare di  Cassano Murge.

“Abbiamo dato un for-
midabile esempio di si-
nergia mettendo insieme
istituzioni, produttori ed
associazioni di categoria,
imprenditori e mondo cul-
turale” ha sottolineato il
Presidente provinciale di
Confartigianato on. Anto-
nio Laforgia inaugurando
la manifestazione insie-
me al sindaco di Cassa-
no Murge Giuseppe Gen-
tile ed all’assessore al
Comune di Bari Domeni-
co Cea, al Coordinatore
dell’Assessorato regiona-
le all’agricoltura Matteo
Antonicelli ed a Piero
Caringella dell’Assoproli,
al segretario generale del-
la Camera di Commercio
Giuseppe Liantonio ed al-
la Presidente Donne Im-

invitato le nostre impre-
se a riflettere sulla pos-
sibile collaborazione da
intraprendere soprattutto
per il buon livello di spe-
cializzazione della mano-
dopera.

L’oppor tunità di svi-
luppare le infrastrutture e
di dare un ulteriore sti-
molo alla realizzazione
del corridoio 8, sono sta-
te evidenziate dal Vice
Presidente della Regione
Puglia Copertino.

Il Vice Presidente del-
la Camera di Commercio
Laforgia ha illustrato al-
cuni interessanti dati
economici sul Paese che
presenta ottime possibi-
lità di investimento nei
settori tessile, agroali-
mentare, industria mec-
canica e telecomunica-
zioni.

Silvio Panaro, Presi-
dente della Camera di
Commercio Italo Orienta-
le ha moderato l’incon-
tro.

Tra i relatori economi-
ci la d.ssa Pancheva, re-
sponsabile dei rapporti

internazionali dell’Agen-
zia degli investimenti
stranieri in Bulgaria, il dr.
Valentin Jordanov consi-
gliere economico dell’Am-
basciata di Bulgaria in
Italia e il delegato della
Camera di Commercio
Italo Orientale Guido Cra-
stolla. Sono state evi-
denziate le caratteristi-
che del Paese, le poten-
zialità degli investimenti
e dei possibili finanzia-
menti europei e infine è
stata affrontata la parte
legale e fiscale inerente
le società. Al termine si
è tenuto il dibattito che
ha evidenziato l’interes-
se riscontrato dagli im-
prenditori a cui sono sta-
te date risposte su que-
siti inerenti la delocaliz-
zazione in par ticolare.

Ha concluso i lavori
Silvio Panaro che ha invi-
tato le aziende interes-
sate ad aderire ad una
missione economica di
prossima realizzazione
da svolgersi in Bulgaria a
segnalarsi alla segreteria
della Italo Orientale.

Successo di “Pane & Olio in frantoio”organizzato in collaborazione con Donne Impresa Confartigianato

Al Conart di Bari la settimana dell’agroalimentare

Si è svolto nei giorni
scorsi un interessante

convegno, presso la sede
dell’Assindustria di Bari,
con tema la “Bulgaria: op-
portunità investimento e
di collaborazione”.

L’incontro, organizza-
to dalla Camera di Com-
mercio Italo Orientale, in
collaborazione con l’Am-
basciata di Bulgaria, ha
visto la significativa pre-
senza di imprenditori pro-
venienti da più parti, in-
teressati a conoscere le
possibilità of fer te da
questo non molto “sfrut-
tato” mercato dell’est.

La Bulgaria si presen-
ta come una chance per
la delocalizzazione di im-
prese medio piccole, e
sono stati convincenti i
relatori che ne hanno il-
lustrato le caratteristiche
di affidabilità, di poten-
ziale sbocco per i nostri
prodotti e di stabilità eco-
nomica.

I lavori sono stati
aperti dall’ing. De Barto-
lomeo, Presidente degli
Industriali di Bari, che ha

Bulgaria opportunità di
investimento e di collaborazione

La mostra dell’Artigianato del Conart che ha ospitato la
manifestazione e un particolare dell’allestimento interno
(foto Pupilla)

L’art. 44, comma 8,
del D.L. n. 269/03,

prevede che, a decorrere
dal 1º gennaio 2004, le
domande d’iscrizione alle
Camere di Commercio del-
le imprese artigiane e del-
le imprese che esercitano
attività commerciali hanno
ef fetto anche ai fini
dell’iscrizione agli enti pre-
videnziali e del pagamento
di contributi e premi dovu-
ti agli stessi enti. A questo
fine le Camere di Com-
mercio dovranno integrare
la modulistica in uso con
gli elementi indispensabi-
li per l’attivazione auto-
matica dell’iscrizione agli
enti previdenziali.

È previsto, inoltre, che
le Camere di Commercio
trasmettano, attraverso la
struttura informatica di
Unioncamere, agli enti
previdenziali le risultanze
delle nuove iscrizioni, non-
ché le cancellazioni e le
variazioni relative ai sog-
getti tenuti all’obbligo con-
tributivo, secondo le mo-
dalità di trasmissione
concordate tra le parti.

Gli enti previdenziali,
invece, entro 30 giorni dal-
la trasmissione dei dati,
saranno tenuti a notifica-

Da gennaio semplificato l’iter per 
l’iscrizione agli istituti previdenziali

Una banca può esse-
re considerata loca-

le quando la sua attività
primaria di intermedia-
zione attiva di fondi viene
condotta con logiche che
sono di stretta correla-
zione con il tessuto eco-
nomico-sociale in cui ha
sede e quando l’offerta
dei servizi bancari viene
formulata su esigenze
specifiche dello stesso
territorio.

Casse di risparmio,
Banche di Credito coope-
rativo e Banche popolari
riescono a realizzare a li-
velli diversi un collega-
mento con le attività lo-
cali; queste banche na-
scono e svolgono la loro
attività in relazione alle ri-
chieste espresse dalla
clientela locale.Infatti
proprio con quest’ultima
si instaurano stretti lega-
mi godendo di un signifi-

cativo potere di mercato
con una serie di ef fetti
sotto il profilo reddituale:
l’ispirazione tradizionale
della banca di dimensio-
ni contenute che sia
profondamente inserita
nel tessuto socio-econo-
mico è quella di assume-
re spesso il ruolo di spor-
tello “sotto casa” o di
unità in cui un ulteriore
elemento di forza opera-
tiva è costituito dal rap-
por to personale che si
crea con il cliente. Rela-
zione quest’ultima che
caratterizza tutti i rappor-
ti bancari ma incide in
modo veramente sostan-
ziale nelle banche locali.

L’elevata personaliz-
zazione del rapporto, l’at-
tenzione per lo sviluppo
delle risorse umane e la
velocità decisionale pro-
pria delle unità bancarie
locali, finiscono per dare

maggiore forza alle strut-
ture di dimensioni ridotte
le quali prediligono i rap-
por ti con una clientela
costituita per lo più da
PMI o dall’operatore fa-
miglia.

Il rapporto fiduciario
rappresenta un valore
aggiunto a tutto vantag-
gio delle banche locali
che finiscono per acqui-
sire una capacità natura-
le di interpretazione del
sistema di bisogni finan-
ziari della propria cliente-
la.

In base alle relazioni di
clientela si chiede alla
banca locale di persegui-
re una crescita compati-
bile con lo sviluppo del
mercato di riferimento. È
infatti necessario che
l’evoluzione delle funzioni
dello sportello avvenga in
sintonia con l’evoluzione

Sistema bancario locale:
l’impegno con le realtà territoriali

L’assegno sarà 
erogato dall’INPS

1000 euro per il 
secondo figlio

L’ar ticolo 21 del
decreto legge n. 269
del 30.9.2003 con-
vertito in legge n.326
il 24. 11.2003, ha
stabilito che per ogni
figlio nato dal 1º di-
cembre 2003 al
31.12.2004, secon-
do od ulteriore o
adottato nel medesi-
mo periodo, è con-
cesso un assegno
pari a 1000 euro.

L’assegno è con-
cesso dai comuni, i
quali provvederanno
ad informare gli inte-
ressati invitandoli a
presentare domanda
e la certificazione dei
requisiti.

L’assegno è a ca-
rico dei comuni ed
erogato dall’INPS.

Un decreto inter-
ministeriale ne defi-
nirà le modalità di at-
tuazione.

G. Speranza
(continua in ultima pagina)

Chiara Sasso
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✍L’esperto 
risponde...
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800-334488

La Confar tigianato
U.P.S.A. Centro Co-

munale di Bari ha sotto-
scritto un accordo con il
Centro distribuzione
“Gruppo Sogari s.r.l.” Ba-
ri-Centro (Casamassima)
che prevede par ticolari
sconti su prodotti quali:
giocattoli - mobili da giar-
dino - prima infanzia - fit-

ness - articoli vari.
Per aver diritto a tali

condizioni l’associato de-
ve essere in regola con il
tesseramento.

Per maggiori informa-
zioni rivolgersi alla se-
greteria del Centro Co-
munale Sig.ra Minunni
te. 080 5959413 - 414

La cerimonia di inaugurazione a S. Caterina. Al centro il
sindaco Di Cagno Abbrescia con il presidente Confartigia-
nato Laforgia (foto Pupilla)

prpromemoriaomemoria

1 lunedì

Acconti: versamento 2ª o unica rata di ac-
conto, IRPEF, IRAP e INPS, per l’anno 2003.

16 martedì

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

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

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

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

20 sabato

ICI: versamento a saldo dell’imposta comu-
nale sugli immobili per il 2003;

27 sabato

IVA: termine ultimo per il versamento in ac-
conto IVA 2003;

31 mercoledì

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

DICEMBRE 2003

16 venerdì

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

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

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

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

30 venerdì

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

Intrastat: presentazione dei modelli riepilo-
gativi intrastat delle cessioni e degli ac-

quisti intracomunitari relativi al quarto
trimestre o all’intero anno 2003.

GENNAIO 2004

L’Anap, d’intesa con
la Confartigianato,

ha avviato una iniziativa
di carattere politico sin-
dacale in favore dei pen-
sionati artigiani, nonché
dei pensionati dei lavori
autonomi, volta ad otte-
nere la parità di tratta-
mento pensionistico ri-
spetto ai pensionati di-
pendenti.

Per questi motivi è
stata sottoscritta e pre-
sentata a norma dell’ar-
ticolo 50 della Costitu-
zione Italiana, ai Presi-
denti di Camera dei De-
putati e del Senato della
Repubblica una petizione
popolare con la quale si
chiede che il Parlamento
esamini ed approvi un
provvedimento giusto a
garantire il pari tratta-
mento tra i pensionati au-
tonomi e dipendenti per
ciò che riguarda l’asse-
gno familiare, la revisio-
ne degli attuali limiti di

• Avviso ai pensionati •

Petizione popolare

Sono titolare di impre-
sa ar tigiana edile

con dipendenti, vorrei
sapere se sono ancora
fruibili gli sgravi per la
mia categoria.

Catalano F. - Altamura

Per la sua categoria lo
sgravio contributivo

scaduto a fine anno
2001 è stato prorogato
al 31 dicembre 2006.

La circolare INPS n.
347/2002 cita quanto
segue:
- lo sgravio potrà esse-

re fruito senza solu-
zione di continuità a
decorrere dal gennaio
2002 sulla base della

stessa disciplina fino-
ra applicata;

- l’operatività dello
stesso è condizionata
all’emanazione, anno
per anno, di specifico
decreto interministe-
riale che confermi o
modifichi l’entità del-
lo sgravio stesso.

- in attesa dell’emana-
zione del predetto de-
creto, lo sgravio non è
attualmente fruibile,
mentre, per le modalità
di recupero per i perio-
di pregressi, occorrerà
attendere, una volta
emanato il decreto, le
istruzioni dell’Istituto.

L. Ricci

più qualità per il Paese.

più forza per gli artigiani

Convenzione con “Gruppo Sogari s.r.l.”

reddito previsti dell’au-
mento dei minimi di pen-
sione, e infine i migliora-
menti per le pensioni de-
gli autonomi con più di
15 anni di contributi.

Allo scopo di rafforza-
re tale iniziativa l’ANAP
Nazionale sta inviando a
circa 800.000 famiglie,
unitamente ad una copia
della rivista Famiglia Cri-
stiana, una lettera per in-
vitarli a sottoscrivere la
petizione popolare. Le
schede possono essere
raccolte presso ogni cen-
tro comunale di apparte-
nenza o inviate diretta-
mente alla Sede Provin-
ciale dell’Upsa-Confar ti-
gianato di Bari. Tutti co-
loro che non hanno rice-
vuto la rivista Famiglia
Cristiana, ma che inten-
dono sostenere questa
importante iniziativa so-
no pregati di recarsi pres-
so i nostri uffici per sot-
toscrivere la petizione po-
polare. Coloro che sono
impossibilitati a recarsi
presso i nostri uffici pos-
sono telefonare al nume-
ro verde 800-334488 o
al numero 080
5959418. Sarà loro in-
viato a casa il modulo
per la petizione popolare.

G. Speranza

Con alcuni mesi di an-
ticipo sui tempi pre-

ventivati, si sono conclu-
si i lavori per le opere di
urbanizzazione primaria
(strade, luce, acqua, gas)
nell’area destinata ad in-
sediamenti produttivi ar-
tigiani in zona S. Cateri-
na.

Nel corso della ceri-
monia avvenuta sul can-
tiere dove sorgeranno un
centinaio di stabilimenti,
il sindaco Di Cagno Ab-

brescia ha ricordato co-
me i costi di tali opere so-
no stati coperti dai finan-
ziamenti ottenuti con il
Patto Territoriale di Bari.

A breve, come ha ri-
cordato il presidente del-
la Confartigianato Lafor-
gia, le imprese potranno
richiedere la concessio-
ne edilizia e cominciare a
costruire, potendo conta-
re sui canali di finanzia-
mento agevolato oggi
possibili.

RASSEGNA CONTRATTI

Livello Minimi tabellari dal 01/09/2003

liv.10 238,80
liv.9 224,85
liv.8 203,32
liv.7 193,75
liv.6 185,38
liv.5 181,79
liv.4 149,50
liv.3 136,34
liv.2 119,60

NOVEMBRE 2003
Autorimesse e noleggio automezzi (2ª tranche una tantum)

Livello Minimi tabellari dal 01/09/2003

liv.6Q 776,77
liv.6 776,77
liv.5 661,03
liv.4 589,64
liv.3 524,22
liv.2 489,32
liv.1 450,23

DICEMBRE 2004
OCCHIALI (artigianato - nuovi minimi retributivi)

Minimi contrattuali: in applicazione dei vigenti
C.C.N.L., riportiamo gli incrementi retributivi (paga
base mensile) da corrispondere ai propri dipendenti
dal 01/11/2003 e dal 01/12/2003.

inapa

PIP S. Caterina, completati 
i lavori per le infrastrutture
Soddisfazione del Sindaco per la rapidità di esecuzione
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categoriecategorie
VIDEO-OPERATORI

Ultima chiamata per i
video-operatori che realiz-
zano filmati professionali
utilizzando brani musicali.
L’iniziativa è della Confar-
tigianato barese che ha
invitato i responsabili del-
la SIAE ad illustrare il re-
cente accordo che con-
sente agli associati di ot-
tenere notevoli sconti sul-
le tarif fe definite per i
prossimi tre anni.

“Abbiamo ritardato fi-
nora l’applicazione della
legge ma da gennaio sa-

remo inflessibili, nei con-
fronti di chi non avrà sot-
toscritto l’apposita con-
venzione”, hanno annun-
ciato al folto numero di
partecipanti all’incontro il
vice direttore della SIAE di
Bari dott. Vincenzo Pa-
squalicchio e il dott. Nico-
la Lamacchia, ispettore
antipirateria sottolineando
che per gli inadempienti re-
cidivi si può arrivare fino al-
la reclusione da sei mesi a
tre anni oltre le multe fino
a 500 euro.

I video-operatori asso-
ciati che stipulano que-
st’anno la Convenzione
con la SIAE pagano 90
euro invece di 120 e l’an-
no prossimo 135 invece
di 180 ed hanno diritto a
primi 15 “bollini” da ap-
plicare sulle videocasset-
te professionali. Lo han-
no a loro volta ricordato il
vice Presidente di Con-
fartigianato Pietro Pupil-
la, che è anche presiden-
te regionale della catego-
ria, e il Presidente comu-
nale Enzo Ruccia. Nella
sede di via De Nicolò 16
si possono ottenere altre
informazioni utili.

Siglando l’accordo, si
ottiene anche un “kit” di
400 brani musicali im-
mediatamente utilizzabi-
li, mentre molti altri pos-
sono essere scaricati di-
rettamente dal sito inter-
net della SIAE.

P.S.

Accordo fra SIAE e Video-operatori
Ecco i termini dell’intesa raggiunta
Affollata assemblea della Confartigianato per illustrarne i vantaggi

Da sin.: l’ispettore Lamacchia, il presidente Pupilla, il vice di-
rettore SIAE Pasqualicchio, il sig. Pietrosanta e il presiden-
te di categoria Ruccia

ticolare il successo di al-
cune manifestazioni di
carattere formativo tenu-
tasi a Bari e Milano, han-
no orientato il direttivo a
promuovere attività di-
dattiche su tutto il terri-
torio nazionale.

Si punta a realizzare
tali eventi in strutture co-
me il Tarì di Marcianise
che ha manifestato di-
sponibilità ad organizzare

convegni ed altre attività.
Altro punto è la ricer-

ca delle possibilità di
avere uno stand presso
la Fiera di Vicenza (come
già avvenuto a Bari nella
locale Fiera di settore
“Orolevante”) in cui pro-
muovere eventi che fac-
ciano “rumore” nel no-
stro settore.

Michele Paparella
Presidente Provinciale

Orologiai Confartigianato

Il 12 ottobre presso
l’APA Confartigianato Mi-
lano si è tenuto un in-
contro del direttivo na-
zionale degli orologiai di
Confar tigianato e CNA.

Dopo aver aggiornato
i presenti su quello che
l’antitrust europea ed ita-
liana stanno facendo per
la liberalizzazione dei ri-
cambi si è passato al
programma 2004. In par-

OROLOGIAI corso della quale ha pre-
miato il “Ditale d’oro”
2003.

Il primo premio è sta-
to conferito a Maria As-
sunta Cariddi di Cursi
(Lecce).

Alla manifestazione,

accanto al presidente
dell’Amas Fanelli e agli
altri dirigenti, è interve-
nuto il vicepresidente
Upsa Pietro Pupilla, che
nel rimarcare i valori
dell’associazionismo, ha
riferito delle iniziative por-
tate avanti nel campo
sartoriale e della moda
da Modamediterranea
S.p.A., la società creata
dalla Camera di Com-
mercio con la partecipa-
zione tra gli altri del Co-
nart e della Confartigia-
nato della provincia di
Bari.

M.L.

L’Amas del Levante,
l’associazione maestri
sarti pugliesi, aderente
alla Confartigianato, ha
festeggiato S. Omobono,
patrono della categoria,
con una manifestazione
tenutasi il 16 nombre nel

SARTI

Iniziativa dell’Amas del Levante
Premiazione del “Ditale d’oro” al miglior sarto

Il conferimento del “Ditale d’Oro” alla vincitrice

dente del collegio sinda-
cale dell’ARAM Nicola
Memeo, ha illustrato ai
giovani allievi i vari servi-
zi che la Confartigianato
è in grado di offrire ai fu-
turi artigiani parrucchieri.

La manifestazione si
è svolta all’insegna delle
tecniche innovative, con
dimostrazioni pratiche di
elevata creatività effet-
tuate dalle giovani leve.

Nel campo specifico

dei servizi alle imprese,
con par ticolare riferi-
mento alla consulenza fi-
scale e del lavoro, all’as-
sistenza nell’avvio
dell’attività e nell’acces-
so al credito, si è suc-
cessivamente sofferma-
to il funzionario della
Confar tigianato Seba-
stiano Corcella, che ne
ha riferito ad una trenti-
na di allievi.

M.L.

È stato recentemente
inaugurato l’anno acca-
demico 2003-2004 della
ARAM del Levante, l’ac-
cademia regionale ac-
conciatori maschili e fem-
minili aderente alla Con-
far tigianato presieduta
da Giacomo Priore.

Il presidente del cen-
tro comunale di Bari Pu-
pilla, che era accompa-
gnato dal consigliere Mi-
chele Tisci e dal presi-

ACCONCIATORI

Presso l’accademia regionale acconciatori inaugurato 
l’anno accademico dell’ARAM del Levante

• Firenze 16/18 gen-
naio 2004 Baglioni
Moda (abbigliamento
bambino)

• Parigi 23/26 gennaio
2004 SIL (Salone In-
ternational de la Lin-
gerie)

• Parigi 23/26 gennaio
2004 Prêt a Por ter
(abbigliamento)

• Valencia 23/25 gen-
naio 2004 Fimi (abbi-
gliamento bambino)
Le aziende del setto-

re interessate possono
rivolgersi direttamente
all’Ufficio Attività Promo-
zionali - Camera di Com-
mercio di Bari - tel.
080.2174243-271-274-
304; fax 080.2174259.

Il Sistema camerale pu-
gliese (Unioncamere Pu-
glia e Centro Estero Puglia)
ha deliberato di finaziare
per il 50% la partecipazio-
ne di aziende pugliesi del
settore moda alle più im-
portanti fiere italiane e in-
ternazionali del settore.

Le prossime manife-
stazioni fieristiche sono:

AZIENDE MODA

50% di sconto per
partecipare a fiere del settore



Nicola Pastore Presidente Onorario 
della Confartigianato di Modugno

MODUGNO

Nel corso del conve-
gno svoltosi, presso la
sala conferenze “B. Ro-
mita” del Comando Poli-
zia Municipale, si è svolta
la cerimonia del conferi-
mento della Presidenza
Onoraria del Centro Co-
munale dell’artigianato di
Modugno, al sig. Nicola
Pastore. Noto nel mondo
dell’artigianato modugne-
se, perché ar tigiano
“doc” e figlio di Artigiano.
Nella sua carriera di im-
prenditore ha svolto l’at-
tività di Marmista a Mo-
dugno nella sede di via
Roma, 125. Pastore ha,
inoltre, ricoperto per di-
verso tempo il ruolo di
Presidente della Confarti-
gianato ed è stato fonda-
tore della 1ª mostra mer-
cato dell’artigianato nel
1965. Nel 1967 il Presi-
dente della Repubblica
Saragat gli conferì il tito-
lo di Cavaliere del Lavoro.

La consegna è avvenuta
alla presenza del Sindaco
Rana e dell’Assessore P.
Bruno, da parte dell’On.
Laforgia e del Presidente
Cramarossa. Durante la
serata, anche il sindaco
Rana ha tributato al sig.
Pastore, il riconoscimen-
to dell’Amministratore
Comunale per il costante
impegno sia come ex am-
ministratore sia come ar-
tigiano in favore della cre-
scita della categoria.

Con la presidenza
onoraria, l’associazione
Upsa, gli tributa un rico-
noscimento che è il frut-
to di tantissimi anni di
impegno e lavoro in favo-
re degli artigiani e dell’ar-
tigianato modugnese.

La nomina di presi-
denza onoraria è stata ra-
tificata nella seduta del
Consiglio Direttivo Upsa-
del 24/04/2003.

Vito Alberga

ALBEROBELLO

DICEMBRE 2003 7Puglia Artigiana

nei centri comunalinei centri comunali
Costituito il Gruppo Donne Impresa Confartigianato

Presidente è Marisa Ignisci
Successo della Mostra dell’Artigianato
ALTAMURA

L’inaugurazione della Mostra dell’Artigianato. Riconoscibili
da sin.: il presidente del Centro Comnale Lorenzo Girardi, il
presidente dell’Artigianfidi Lorenzo Torres e il funzionario Con-
fartigianato Andrea Cassano. In basso un altro momento del-
la manifestazione

TERLIZZI

Alberobello ha da oggi
il proprio direttivo di Don-
ne Impresa.

Lo ha eletto l’assem-
blea delle imprenditrici di
Confartigianato riunitasi
presso il centro comuna-
le Upsa Via D.co Morea.

A fare gli onori il pre-
sidente Gianvito Matar-
rese, che ha sottolineato
l’importanza di lavorare
in sinergia con il gruppo
donne. L’imprenditoria
femminile, sia manifattu-
riera che di servizi è in
costante ascesa ed il
centro comunale intende
assecondare tale ten-
denza dotandosi di servi-
zi e consulenza specifica
sempre più qualificata.

La neo presidente
Marisa Ignisci ha fatto ri-
levare come la cultura au-
toimprenditoriale e la ca-
pacità da parte dei tito-
lari di aziende di asso-
ciarsi si sta diffondendo
sul territorio dando im-
pulso ad una economia
in espansione.

All’assemblea è inter-

venuta la presidente pro-
vinciale Donne Impresa
di Confartigianato Raca-
nelli, accompagnata dal-
la dott.ssa Sasso in rap-
presentanza della Com-
missione Regionale Pari
Oppor tunità e dalla re-
sponsabile provinciale
Donne Impresa Maria
Antonietta Rossi.

Racanelli, ha sottoli-
neato il ruolo di Donne Im-
presa movimento di ca-
rattere nazionale promos-
so da Confartigianato che
ha tra le proprie finalità
quella del miglioramento
delle condizioni generali di
lavoro delle donne.

Del nuovo direttivo
fanno par te, oltre alla
presidente Marisa Ignisci
anche la Sig.ra Erica Fa-
via in qualità di Vice Pre-
sidente, Anna Maria
D’Aiuto segreteria e le si-
gnore Angelica Ivone,
Grazia Spalluto, Maria
Schiavone, Maria Cateri-
na Sgobba e Vita De
Marco.

M.A. Rossi

L’on. Laforgia e il presidente Cramarossa premiano Nicola
Pastore. Con loro l’assessore Silvestri ed il presidente Giovani
Imprenditori Lampugnani

Da sin.: Angelica Ivone, Rossella Racanelli, Anna Maria D’Aiu-
to, Maria Antonietta Rossi, Marisa Ignisci, Vita De Marco, Eri-
ca Favia, Grazia Spalluto, Maria Scavone

Presso il Centro Co-
munale di Altamura si è
inaugurata l’Edizione
2003 della Mostra
dell’Ar tigianato Altamu-
rano tenutasi, come di
consueto, all’interno
dell’Istituto Simone Viti
Maino. La quattro giorni
è stata organizzata da tre
Consiglieri del Direttivo
locale: il Sig. Tommaso
Lorusso (Presidente Mo-
stra), il Sig. Michele Ci-
rottola (Vice Presidente
Mostra), il Sig. Giuseppe
Popolizio (Direttore Or-
ganizzativo Veterano di
questo evento).

All’inaugurazione han-
no preso parte moltissi-
me autorità politiche, ci-
vili e militari. Mons. Oron-
zo Simone, Consulente

Ecclesiastico dell’Asso-
ciazione, ha benedetto
l’evento. Dalla sede pro-
vinciale della Confartigia-
nato sono intervenuti dei
dirigenti che hanno por-
tato il saluto del Presi-
dente Provinciale on. dr.
Laforgia e del Direttore
Provinciale dr. Mario
Laforgia. Erano presenti
infatti la dott.ssa Raca-
nelli Presidente Donne
Impresa, la sig.ra Rossi
coordinatrice Donne Im-
presa, il Presidente Arti-
gianfidi sig. Torres ed il
sig. Cassano.

La dott.ssa Racanelli
ha esternato la sua ammi-
razione per l’alta espres-
sione del buon artigianato
locale presente negli

Folta anche quest’an-
no la delegazione del
Centro Comunale di Ter-
lizza che ha preso parte

alla Giornata dello Spiri-
to  organizzata presso
l’Abbazia Benedetta Ma-
donna della Scala

MONOPOLI

te Laforgia con il diretto-
re provinciale - Campa-
nella Marco - Per tosa
Paolo - Cipulli Antonio.

De Lauro Francesco -
Dalessio Antonio - Guar-
nieri Nazareno - De Mari-
nis Giovanni - il presiden-

Il gruppo dirigente con al centro il presidente Paolo Daniello
e il direttore provinciale Mario Laforgia

GIOVINAZZO

Eletto il nuovo Consiglio 
Direttivo Upsa-Confartigianato

Consiglieri

Spadavecchia Claudio

Parato Matteo

Coordinatore

Angelo Turturro

Presidente
Mezzina Leonardo

Vice Presidente
Lomoro Giuseppe

Segretaria
Serini Lucia

più qualità per il Paese.

più forza per gli artigiani

Il nuovo direttivo
incontra il

presidente Laforgia

(continua in ultima pagina)
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Altamura…

lo in tal modo possono
vincere la sfida della glo-
balizzazione.

A sua volta, l’Asses-
sore all’agricoltura della
Puglia Nicola Marmo si è
rivolto ai consumatori per
esortarli a non acquista-
re prodotti agroalimenta-
ri scadenti cedendo alla
lusinga del basso prezzo.

I vari aspetti del tema
in discussione sono sta-
ti poi approfonditi nel di-
battito moderato da Vit-
torio Stagnani dagli in-
terventi di Pasquale Sa-
talino, Presidente nazio-
nale dei giornalisti agri-
coli, Piero Caringella
dell’Unaprol, la nutrizio-
nista Marisa Campanile,

“vengono in questo mo-
do vanificati gli stessi
aiuti e le provvidenze che
governo centrale e regio-
ni hanno assegnato agli
imprenditori locali”.

Alle preoccupazioni
per i guasti ambientali ed
economici che il decreto
avrebbe determinatio in
Basilicata, Laforgia ag-
giunge poi quella per gli
inevitabili riflessi sulla vi-
cina Puglia. Anche come
pugliesi, esprimiamo le
più ampie riserve per la
mancata attenzione alle
conseguenze di un prov-
vedimento tanto delete-
rio anche per il mondo ar-
tigiano”.

Laforgia auspica viva-
mente che ogni futura de-
cisione sull’argomento
sia il frutto di una ade-
guata concertazione del-
le istituzioni e delle cate-
gorie, “anche per evitare
che ancora una volta sia-
mo i settori deboli a pa-
gare per tutti”.

il Presidente della Comu-
nità montana Murgia Ba-
rese del sud est France-
sco De Grandi, il Presi-
dente dell’ARGA Puglia
Salvatore De Petro, la
Presidente del Gruppo
comunale Donne Impre-
sa Dolores Spinelli, il
Sindaco di Cassano Giu-
seppe Gentile e l’asses-
sore all’agricoltura Silvio
Missoni.

Il Direttore provinciale
di Confartigianato ha por-
tato il saluto del Presi-
dente on. Antonio Lafor-
gia ponendo l’accento
sull’importanza delle si-
nergie per rilanciare l’eco-
nomia locale. “Pane e
Olio di frantoio” ha otte-
nuto anche il patrocinio
della Camera di Commer-
cio ed ha visto impegnati
nelle piazze di Cassano
un centinaio di produttori.

P. Satalino

mercati, così come ap-

pare oggi, è in contrasto

con le culture locali, ma

la fiducia è il motore del-

lo sviluppo: senza fiducia

non esiste mercato.
Chiara Sasso
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Gianfranco Verzaro,
direttore generale
dell’istituto, ha fugato i ti-
mori di un rallentamento
delle procedure istrutto-
rie, perché Artigiancassa
sta arricchendo il proprio
team di lavoro, e sin da
dicembre si metterà ma-
no ad un piano di forma-
zione riservato agli ope-
ratori nel territorio.

L’opinione del mondo
artigiano è stata espres-
sa dai rappresentanti
delle confederazioni. 

Unanime l’apprezza-
mento di CONFARTIGIA-
NATO, CNA e CASA, per
un provvedimento - come
ha sottolineato Luciano
Petracchi - tanto atteso
dalla categoria.

Il presidente di Con-
fartigianato, pur apprez-
zando l’entità delle risor-
se riservate al Mezzogior-
no, dove gli oltre 400 mi-
la ar tigiani operanti sul
territorio potranno conta-
re su 105 milioni di euro,
si è detto preoccupato
per l’esiguità delle risorse
(19 milioni) riservate alle
imprese del nord.

Assente il governo, ha
chiuso gli inter venti il
presidente della BNL,
banca azionista di Ar ti-
giancassa, Luigi Abete.

Secondo Abete, nella
attuale fase storica ad
economia debole, il pro-
blema delle piccole im-
prese è proprio quello di
posizionarsi sul piano
competitivo.

Ma il Paese deve at-
trezzarsi non solo per
qualificare le imprese,
ma anche per qualificare
la qualità dei servizi.

Artigiancassa, banca
sul territorio strutturata
per il sistema delle PMI,
sarà utile suppor to per
raggiungere questi obiet-
tivi.

M.L.

della domanda e delle ri-
chieste della clientela, cir-
costanza quest’ultima
che favorisce il rafforza-
mento del rappor to
dell’azienda di credito con
la comunità locale con il
risultato di far compene-
trare sempre più l’Ente
creditizio con il territorio.

Ma perché tale risul-
tato permanga nel tempo
in modo soddisfacente le
banche locali sono chia-
mate a creare un’offerta
consona ed in linea con i
bisogni della clientela.

Mantenere il denaro
all’interno di una comu-
nità è un ruolo importan-
te; il denaro depositato
dovrebbe essere riutiliz-
zato a livello locale. An-
che tale operazione è un
modo con il quale le ban-
che locali contribuiscono
a rafforzare la cultura lo-
cale che genera fiducia.
La globalizzazione dei

stands, a dispetto della
globalizzazione entrata or-
mai in ogni settore.

Il giorno seguente si è
tenuta la Sagra dei Pro-
dotti Tipici altamurani.

Gli organizzatori hanno
proposto uno spettacolo
di cabaret con “Duo Chi-
pster”. Domenica 28 set-
tembre, poi, si è tenuto
un Convegno sulle agevo-
lazioni finanziarie agli ar-
tigiani con la Cooperativa
Ar tigiana di Garanzia e
con la Banca Popolare di
Puglia e Basilicata. Pur-
troppo il black-out a livel-
lo nazionale ha impedito

lo svolgersi in serata del-
la sfilata di abiti da spo-
sa, della premiazione de-
gli espositori e del sor-
teggio dei biglietti della 1ª
Lotteria dell’Artigianato.
La Confartigianato ha poi
rimandato tale conclusio-
ne della Kermesse a lu-
nedì 6 ottobre ed, infatti,
in tale occasione hanno
sfilato gli abiti da sposa
creati dalla socia Confar-
tigianato Sig.ra Anna Ma-
ria Maddalena per Aem-
me Creazioni

Libera l’impresa

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

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

Valori che fanno volare.Valori che fanno volare.
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