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DD
al 1° luglio 2007 l’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas non
avrà più poteri regolatori sui

prezzi del gas. Di conseguenza, a
causa delle condizioni di scarsa libe-
ralizzazione del mercato, i prezzi del
gas potrebbero subire forti aumenti
soprattutto per le piccole imprese.
L’allarme è stato lanciato dai rappre-
sentanti di Confartigianato nel corso
di un’Audizione presso la X Commis-
sione Indu-
stria del Se-
nato sulla
Delega al
Governo in
materia di li-
beralizzazio-
ne dei mer-
cati dell’e-
nergia elet-
trica e del
gas.
Confartigianato ha de-
nunciato che “in Italia, i
prezzi del gas sono ul-
teriormente gonfiati dal
fatto che gli operatori
dominanti posseggono
anche le reti di trasmis-
sione. Un’anomalia che
fa lievitare i prezzi al
consumo fino al 70,2%
in più rispetto ai Paesi
nei quali la proprietà
delle reti è separata”.
Secondo Confartigianato “il rischio di
rincari dei prezzi del gas non farebbe
che peggiorare la situazione attuale
delle imprese italiane già costrette, a
causa di un mercato dell’energia an-

ALLARME CONFARTIGIANATOALLARME CONFARTIGIANATO
RISCHIO ULTERIORI AUMENTI DI PREZZI DEL GAS DALL’1 LUGLIO 2007

RINNOVATA DALLA REGIONERINNOVATA DALLA REGIONE
LA CONVENZIONE ARTIGIANCASSALA CONVENZIONE ARTIGIANCASSA

30 MILIONI DI EURO PER RIDARE OPERATIVITA’ AL CREDITO AGEVOLATO

La convenzione tra Regione Puglia e Artigiancassa è stata prorogata al 2010, a seguito delle incessanti sollecitazioni
esercitate dalla nostra organizzazione ed i ripetuti incontri con i vertici istituzionali regionali.
Il rinnovo della convenzione con Artigiancassa è stato realizzato dalla Regione Puglia, sia pure con grave ritardo, in
base all’art.23 bis della L.51/06, che consente  la proroga per una sola volta e per un periodo non superiore alla metà
della durata della convenzione preesistente.
Si è così consentita la ripresa dell’attività di erogazione del credito agevolato alle imprese artigiane operanti in Pu-
glia, le cui domande di prestito per circa 40 milioni di euro erano bloccate dall’inizio del 2006.
Ci sembrano quindi prive di fondamento le critiche di legittimità mosse da qualcuno nei confronti di una deliberazio-
ne della Regione Puglia, colpevole solo di averla adottata con ritardo rispetto alle aspettative.
Confartigianato Bari sottolinea il ruolo fondamentale ed insostituibile svolto da Artigiancassa in circa 50 anni  di at-
tività in favore delle imprese artigiane, favorendone con procedure esemplari per rapidità ed efficienza lo sviluppo
tecnico-produttivo, nonchè la formazione di nuove imprese, con significativi risvolti occupazionali.

di energia è superiore del 160,2% ri-
spetto alla media Ue. Anche in questo
caso ad essere maggiormente pena-
lizzate sono le Pmi che, tra imposte
erariali e addizionali provinciali sui
consumi di elettricità, sborsano com-
plessivamente 1,99 miliardi di euro
l’anno, con un maggior onere fiscale
di 643 milioni di euro all’anno rispet-
to alle grandi imprese”.
A fronte di questa situazione, Confar-

tigianato ha
sollecitato il
completa-
mento della
liberalizzazio-
ne dei merca-
ti dell’energia
elettrica e del
gas che inci-
de con il peso
maggiore
(33%) sul to-

tale dei settori protetti.
Inoltre, i rappresentanti
della Confederazione
hanno chiesto l’allegge-
rimento della pressione
fiscale sull’energia, la
destinazione delle ban-
de di energia elettrica
da import e da Cip 6 so-
lo alle imprese non in-
terrompibili (in gran
parte piccole e medie
imprese), l’introduzione

di meccanismi volti a premiare i pro-
duttori di energia che rispettano i pia-
ni nazionali di emissioni di CO2 inve-
stendo in impianti e tecnologie a ba-
sa emissione.

cora protetto, a pagare l’elettricità tra
il 20,7% ed il 46% in più rispetto alla
media delle aziende europee. Questa
differenza, per una piccola impresa
italiana, si traduce in un maggior co-
sto annuo di 8.946 euro l’anno”.
“Nelle bollette elettriche di cittadini e
imprenditori – fa rilevare Confartigia-
nato - i produttori di energia scarica-
no anche i sovraoneri da CO2 per il
mancato rispetto della Direttiva

Emission Trading imposta dal Proto-
collo di Kyoto”.
“Come se non bastasse  - fa notare
Confartigianato – in Italia il prelievo
fiscale annuo sui consumi industriali
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L.215/92- PrL.215/92- Programma Regionaleogramma Regionale
per le Iniziative di supporper le Iniziative di supporto to 
all’imprall’imprenditoria femminileenditoria femminile

LL
’Assesso-
rato allo
Sviluppo

Economico
della Regione
Puglia ha atti-
vato il Pro-
gramma Re-
gionale per le
iniziative di
supporto al-
l’imprenditoria
femminile. Il
Programma
prevede la
realizzazione
di una rete di
sportelli infor-
mativi e l’or-
ganizzazione
di seminari di
aggiornamen-
to in favore
delle donne
aspiranti im-
prenditrici,
delle neo-im-
prenditrici e
già titolari di
imprese. 
ll Programma
coinvolge sia
enti istituzio-
nali, come
Unioncamere,
che privati co-
me C.N.A. Pu-
glia – C.A.T. di
Confcommer-
cio - Leader a.r.l. – Uni.Versus
C.s.e.i. - Confartigianato
U.R.A.P. Le sedi attivate sono
quelle di Bari, Foggia, Brindi-
si, Acquarica del Capo, Lecce,
Taranto  e Corato.
Il progetto mira a fornire sup-
porto durante tutto il percorso
della vita imprenditoriale:dal-

la formulazione dell’idea alla sua
realizzazione, dall’avvio di atti-
vità allo sviluppo di quelle esi-
stenti. Presso gli sportelli, infatti,
sarà possibile ottenere informa-
zioni  sulle leggi che incentivano
la nascita di nuove imprese, con-
sulenza relativa alle procedure
burocratiche, primo orientamen-

to e assistenza
specialistica
orientata alla
soluzione di
problemi. Si
terranno semi-
nari che tratte-
ranno temati-
che innovative e
strategiche a
sostegno della
cultura d’impre-
sa fra cui lo
start-up d’im-
presa, l’ orga-
nizzazione del
lavoro, impresa
e innovazione
tecnologica,
l’associazione
tra imprese, il
commercio elet-
tronico, l’ ac-
cesso al credito
e la responsabi-
lità sociale d’im-
presa. Saranno
inoltre speri-
mentate forme
di tutoraggio da
parte di imprese
già avviate
(mentoring) e
scambi di espe-
rienze interna-
zionali. 
Tutte le infor-
mazioni e i re-
capiti saranno

reperibili sui seguenti siti:
www.regione.puglia,it, www.
sisteme.puglia.it e sui  siti degli
enti coinvolti:
www.cnapuglia.it, www.confar-
tigianatopuglia.it, puglia@conf-
commercio.it, ww.puglia.conf-
cooperative.it, ww.universus.it,
www.ifoc.it.
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II
l Consiglio
della Camera
di Commer-

cio di Bari, riuni-
tosi il 22 novem-
bre , ha eletto la
nuova giunta
dell’ente. Ne fan-
no parte i consi-
glieri Antonio
Barile (Confede-
razione Italiana
Agricoltori, CIA);
Francesco Ca-
ruso (CIA); Pie-
tro Di Cillo
(Confindustria –
Bari); Saverio
De Michele (As-
sociazione Ban-
caria Italiana);
Antonio Lafor-
gia (Confartigia-
nato); Giovanni
Pomarico
(Confcommer-
cio); Vincenzo
Posa (Unione
Italiana del Lavo-
ro, Uil); Francesco Sgherza (Con-
fartigianato); Michele Turturro
(Confartigianato). 
Il nuovo governo dell’ente è stato
eletto dopo che il Consiglio, con 27
voti favorevoli e 4 contrari,  ha ap-
provato la mozione di sfiducia co-
struttiva della precedente giunta del-
la Camera di Commercio, presentata
nei mesi scorsi da alcuni consiglieri.
La giunta, appena eletta, si è riunita
ed ha nominato vicepresidente Anto-
nio Laforgia. 
Al nuovo governo camerale il presi-
dente della Camera di Commercio
Luigi Farace ha formulato gli auguri
di buon lavoro. “Il rinnovato clima di
concordia operativa e di coesione fra
le rappresentanze economiche in se-
no al governo camerale – ha detto il
presidente – è un buon segnale per
le imprese e per la comunità econo-
mica e sociale, che attende dalle isti-
tuzioni azioni coerenti con i program-
mi e gli impegni assunti. Ci sono
molte aspettative da parte del terri-
torio che devono trovare risposte
chiare nelle azioni di chi rappresenta
interessi collettivi. La terra di Bari ha
grandi potenzialità e deve trasforma-
re vocazioni in opportunità, per tutti.

ELETTA LA NUOVA GIUNTA DELLA ELETTA LA NUOVA GIUNTA DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI BARICAMERA DI COMMERCIO DI BARI

VICE PRESIDENTE ANTONIO LAFORGIA
Più spazio ad artigianato e agricoltura. Per la prima volta il mondo bancario nella giunta dell’ ente

Agiremo per restituire fiducia a chi quel-
la fiducia ha saputo offrirla, sin dall’ini-
zio, nella chiarezza e nella condivisione
degli obiettivi. Abbiamo un programma
importante da portare avanti, per le in-
frastrutture, per la logistica, per l’inter-
nazionalizzazione, per i servizi alle im-
prese, per la formazione, l’innovazione e
la ricerca. C’è moltissimo da fare e non
resta che rimboccarsi le maniche”.

La Camera di Commercio di Bari e
il Vicepresidente Antonio Laforgia.

Soddisfazione è stata espressa dal
vice presidente Antonio Laforgia: “La
Camera di Commercio ha in questo
momento – ha detto- una precisa re-
sponsabilità istituzionale. Deve se-
gnare il cammino della comunità eco-
nomica  nella consapevolezza di un
ruolo rivestito da sempre nella storia
di Bari e della sua provincia. L’ente è
pronto a promuovere un progetto co-
mune per il rilancio della terra di Ba-
ri che coinvolga anche le altre istitu-
zioni locali e che sarà improntato ad
una gestione efficace, trasparente e
che si rivolga agli interessi dell’intera
collettività”.
“La nuova giunta camerale – ha det-
to il consigliere Antonio Barile – è im-
pegnata a dare una nuova centralità
al mondo dell’agricoltura. Ma segna-
lo anche la presenza inedita dell’As-
sociazione Bancaria Italiana. Impre-
se e banche hanno molto su cui con-
frontarsi in vista dell’attuazione degli
accordi di Basilea 2”.

Chicca Maralfa
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LL
’Assemblea dei Soci di Moda
Mediterranea ha eletto il nuo-
vo presidente della società. Si

tratta di Paolo Marinuzzi. Qua-
rantatre anni, imprenditore del
comparto tessile, già consigliere di
amministrazione della società sin
dalla sua costituzione, Marinuzzi
vanta una lunga esperienza im-
prenditoriale e associativa in seno
a Confindustria Bari, di cui è stato
Presidente della Sezione Tessili.
Marinuzzi succede a Vincenzo Di-
vella, al timone della società dal
2005. 

MODA MEDITERRANEA, MARINUZZI PRESIDENTEMODA MEDITERRANEA, MARINUZZI PRESIDENTE
Succede a Vincenzo Divella. Il neo-eletto presidente: “Lavorerò per favorire
al massimo le sinergie tra i soci e lo sviluppo del settore moda regionale”

BARI

FESTA DELLA BEFANAFESTA DELLA BEFANA

II
l Centro Comunale UPSA Confartigianato di Bari, or-
ganizza per i figli degli artigiani iscritti , la manife-
stazione della Festa della Befana- Sabato 6 Gen-

naio 2007 alle ore 9,30 presso lo Sheraton Nicolaus
Hotel. Saranno distribuiti doni ai bambini nati nel perio-
do compreso dal 1996 al 2001, i cui genitori siano in re-
gola con il tesseramento 2007. Presso la segreteria del
Centro Comunale, potranno essere ritirati i relativi buo-
ni dono fino ad esaurimento.

AL CONART LA MOSTRA DEI PRESEPIAL CONART LA MOSTRA DEI PRESEPI

II
naugurata a Bari,
presso la mostra
permanente del

Conart, in Corso
V.Emanuele 79 la ras-
segna dedicata al pre-
sepe ed alla natività.
In mostra presepi
realizzate dai maestri
artigiani della provin-
cia di Bari, realizzati
con molteplici tecni-
che.
Presenti all’inaugura-
zione, aperta dalla re-
lazione del presidente
del Conart Pupilla, il
presidente della Con-
fartigianato Antonio
Laforgia e l’assessore
provinciale all’artigia-
nato Gianna Mastrini.

Il Centro Comunale di Bari invi-
ta tutti gli associati  in posses-
so di indirizzo di posta elettro-
nica a comunicarlo alla segre-
teria, al fine di  ricevere comu-
nicazioni e aggiornamenti  in
modo efficace e in tempo reale.
Tel. 080/5959413-414
E_mail:
centro.comunale@confartigianatobari.it

Da sinistra Michele Turturro, Gianna Mastrini, Antonio Laforgia e
Pietro Pupilla.

“E’ una sfida affascinante –ha det-
to il neo-eletto presidente- che ac-
colgo con grande determinazione.
Lavorerò per fare in modo che il
tessuto produttivo pugliese della
moda sprigioni tutte le energie po-
sitive che ha già dimostrato di pos-
sedere. 
A tale scopo la mia direttrice stra-
tegica sarà quella di favorire le più
ampie e permanenti sinergie fra i
nostri soci e gli attori dello svilup-
po locale, nazionale ed estero”. 
Moda Mediterranea, società per
azioni nata nel 2002 con l’intento

di promuovere il comparto moda
regionale, annovera nella sua com-
pagine societaria la Provincia di
Bari, alcune Camere di Commercio
pugliesi (fra cui la quota più rile-
vante è detenuta dall’organismo
camerale barese), la Fiera del Le-
vante, l’Università e il Politecnico di
Bari, due istituti bancari (Monte dei
Paschi di Siena e Banca Carime),
alcuni Comuni, le più importanti
Associazioni di Categoria e alcuni
consorzi di imprese pugliesi della
moda, tra cui la Confartigianato ed
il Conart.





OO
rganizza-
ta dal Co-
mune di

Cassano in col-
laborazione con
l’associazione “I
Tipici di Puglia”
e Confartigia-
nato Donne
Impresa, si è
svolta domenica
26 una tavola ro-
tonda dal tema “
Donne in Agricol-
tura protagoniste
dello sviluppo ru-
rale. L’evento era
inserito nel più
ampio program-
ma facente parte
dell’iniziativa “
Pane e Olio in
Frantoio”, giunta
alla quinta edi-
zione.
Per il sindaco
Gentile, interve-
nuto insieme al-
l’assessore all’a-
gricoltura Mis-
soni la valorizza-
zione del territo-
rio attraverso le
sue eccellenze,
ed in particolare i
prodotti agroali-
mentari è fonda-
mentale elemento di cresci-
ta a cui l’amministrazione
comunale sta puntando. Un
impegno che viene assolto
sempre in stretta collabora-
zione e sinergia con le orga-
nizzazioni di categoria e con
l’associazione “I Tipici di Pu-
glia” presieduta dalla Sig.ra

A CASSANO LA QUINTA EDIZIONE DI “PANE E OLIO IN FRANTOIO

DONNE IN AGRICOLTURA PROTAGONISTEDONNE IN AGRICOLTURA PROTAGONISTE
DELLO SVILUPPO RURALEDELLO SVILUPPO RURALE

Spinelli. Alla tavola roton-
da, nel corso della quale so-
no state messe in evidenza
sia le peculiarità del  lavoro
agricolo con particolare rife-
rimento al ruolo svolto sin
dall’antichità dalle donne, sia
la necessità che la competiti-
vità dei nostri prodotti debba

basarsi sulla in-
novazione dei
processi di filiera
e nel rispetto
della tradizione
storica del terri-
torio e dell’am-
biente, sono in-
tervenuti il pre-
sidente della Co-
munità Montana
Giampetruzzi,
la professoressa
Giorgio, il diret-
tore provinciale
della Confarti-
gianato Lafor-

gia, il consigliere regionale
Ventricelli e l’assessore
provinciale all’agricoltura
Paladino. Dopo la tavola
rotonda tutti in piazza e per
le stradine illuminate del
borgo antico a degustare i
prodotti tipici.

M.L. 
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Da sin.: Mario Laforgia, la prof.ssa Giorgio, il Sindaco Gentile, il Pres. della Comunità Montana Giampetruzzi,
l’assessore Missoni, la Presidente dei “Tipici di Puglia” Spinelli, e l’assessore provinciale all’agricoltura Paladino.
Nella foto sotto: degustazione di prodotti a Cassano 
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SS
e questo Governo
ha un po’ di corag-
gio può modificare

la Finanziaria per quelle
parti che consentono di
sperare in maggior svilup-
po e in una maggiore ri-
presa. Perché se schianta
il mulo dell’artigianato,
schianta il Paese”. 
Lo ha detto il Presidente di
Confartigianato, Giorgio
Guerrini, sabato 25 no-
vembre, parlando agli ol-
tre 15.000 artigiani prove-
nienti da tutta Italia e riuni-
ti nel nuovo polo fieristico
milanese di Rho-Pero per
manifestare contro la Fi-
nanziaria.
Alla manifestazione, orga-
nizzata da Confartigianato
per dire “FINANZIARIA
2007. COSI’ NON VA”,
hanno partecipato delega-
zioni di imprenditori arri-
vate da tutte le regioni italiane, a testimonian-
za del grande impegno organizzativo messo in
campo dalle Associazioni del Sistema Confe-
derale.
E’ stata una manifestazione pervasa dall’entu-
siasmo e dall’orgoglio di appartenenza a Con-

fartigianato, con cori e le bandiere blu e bian-
che di Confartigiano, striscioni e cartelli per
protestare contro la manovra economica.
Gli imprenditori sono arrivati ai cancelli della
fiera sui mezzi di trasporto che utilizzano nel
lavoro di tutti i giorni: furgoni, auto aziendali,
taxi, camion. Ma a simboleggiare la protesta
dei piccoli imprenditori, Confartigianato ha
portato anche un vero mulo. Proprio l’animale

da soma è stato adottato a emblema del disagio
dell’intero artigianato, con lo slogan “Ci hanno pre-
so per il mulo” che affiancava quello più istituzio-
nale “Finanziaria 2007. Così non va!”.
“Siamo qui per dire con forza e orgoglio che que-
sta Finanziaria non va bene - ha detto  il presiden-

te Guerrini - Non siamo
avvezzi a manifestazio-
ni, ma la misura è col-
ma. Questa è la peggior
Finanziaria che abbia-
mo visto in questi ulti-
mi anni. Era dal ‘93 che
gli artigiani non scen-
devano in piazza, da
quando abbiamo mani-
festato contro la mini-
mum tax. Ora sentiamo
tanto odore di mini-
mum tax”.
Tra i punti contestati:
l’inasprimento degli
studi di settore, i mag-
giori costi dell’appren-
distato, l’aumento dei
contributi previdenzia-
li, le tasse locali che
Confartigianato teme
possano esplodere.

Sul palco si sono succeduti Cesare Fumagalli, se-
gretario generale di Confartigianato, e il Presidente
Giorgio Guerrini. 

L’intervento del Presidente Guerrini:
“Su di noi il costo maggiore di questa Finanziaria”

“Caro Governo, questa Finanziaria non va. E’ la
peggiore manovra degli ultimi anni, è intrisa di

ideologia, di un vecchio modo
di concepire il lavoro come
contrapposizione fra padroni e
operai” ha detto dal palco Gior-
gio Guerrini, presidente di
Confartigianato. “Se questo
Governo ha un po’ di coraggio
- ha affermato - può ancora
modificare la Finanziaria nelle
su parti essenziali e consentire
lo sviluppo economico del
Paese”. 
“Le imprese artigiane pagano il
prezzo più alto della manovra
economica. 1,9 miliardi di euro
di maggiori oneri, cioè quasi il
40% del totale dei sacrifici im-
posti alle imprese italiane. Con
l’inasprimento degli studi di
settore, il prelievo fiscale au-
menta di quasi 1 miliardo di
euro, sull’apprendistato si sca-
rica un onere di oltre 220 mi-
lioni e il costo del lavoro cre-
sce di mezzo punto percentua-
le. In questo modo si azzerano

i benefici della riduzione del cuneo  fiscale e si pe-
nalizzano proprio quelle imprese che da sole ge-
nerano il 58% della nuova occupazione. Le tasse
locali, poi,  sono pronte a esplodere con un getti-
to aggiuntivo di oltre 4 miliardi di euro”.
Secondo il Presidente dell’organizzazione, nella
manovra elaborata dal Governo Prodi “c’è tanto
odore di minimum tax, di aumento contributivo
che va solo in una direzione: quella di chi produce
e lavora”. Per Guerrini l’impresa artigiana “è la più

rappresentativa dell’economia del Paese e svilup-
pa ricchezza e posti di lavoro”, per questo “è ora
di finirla con questo prelievo fiscale. Se schianta il
mulo dell’artigianato, schianta tutto il Paese”.
“Il mulo è una bestia docile - ha detto Guerrini dal
palco - ma forte e determinata. Noi delle piccole
imprese siamo un mulo che non arretra davanti a
niente e che ha a cuore lo sviluppo territoriale del
Paese”. 
Il Presidente di Confartigianato ha puntato poi il

Il forte dissenso degli artigiani di tutto il Paese per la Finanziaria 2007.

Il padiglione della Fiera di Milano gremito di imprenditori. Giorgio Guerrini.

Speciale LEGGE FINANZIARIA 2007Speciale LEGGE FINANZIARIA 2007
Oltre 15.000 artigiani hanno partecipato alla manifestazione organizzat

Il Presidente Guerrini: “Il Governo trovi il Il Presidente Guerrini: “Il Governo trovi il 
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Speciale LEGGE FINANZIARIA 2007Speciale LEGGE FINANZIARIA 2007
ta a Milano da Confartigianato per dire: “Finanziaria 2007. Così non va”

coraggio di cambiare questa Finanziaria”coraggio di cambiare questa Finanziaria”
dito contro chi ha accusato
i lavoratori autonomi di es-
sere la prima causa di eva-
sione fiscale in Italia. 
“L’evasione sta in ben altri
luoghi - ha rimarcato - fra
chi delocalizza la produzio-
ne, ma anche la sede lega-
le per non pagare una lira
di tasse. Ma l’evasione sta
anche nel doppio lavoro e
nella criminalità che frena
lo sviluppo dell’impresa.
Noi non siamo quelli dei
panfili raffigurati nei mani-
festi della sinistra - ha con-
tinuato Guerrini - quelli se
li compra qualcun altro,
che magari è anche al go-
verno”.
Il Presidente di Confarti-
gianato ha poi affrontato il
tema dell’apprendistato:
“Chi ha scritto questo ver-
gognoso capitolo deve
aver pensato che apprendi-
stato significa lavoro precario. Noi sappiamo in-
vece che nel 98% dei casi diventa contratto a
tempo indeterminato. Se il Ministro del Lavoro
Damiano fosse nato nel 1300 non avremmo
avuto Giotto. Perché Giotto andava in bottega
dal Cimabue e la sua famiglia pagava perché Ci-
mabue lo tenesse con sé. Poi è diventato più
bravo del maestro e ha aperto la sua di bottega”. 
E questo, ha concluso Guerrini, è quello che fan-
no gli artigiani: “Dopo aver imparato un mestie-
re i più bravi si mettono in proprio, aprono la lo-

ro impresa e creano posti di lavoro”.
Guerrini ha poi precisato: “Non ci interessa ave-
re un’etichetta politica sulla schiena. Con questa
manifestazione abbiamo voluto dare un segnale
forte di aggregazione dell’artigianato, non vo-
gliamo partecipare a manifestazioni politiche,
perché per tutelare la categoria serve un’asso-
ciazione forte, coesa e visibile. Non abbiamo bi-
sogno di sponde politiche - ha concluso - dialo-
ghiamo con tutti coloro che hanno a cuore lo
sviluppo del Paese e l’occupazione”.

L’intervento del Segretario generale di Confarti-
gianato Cesare Fumagalli

L’Italia che produce dice no agli sprechi della
spesa pubblica, sì alle liberalizzazioni

“L’Italia che produce e lavora chiede le liberaliz-
zazioni, il contenimento della spesa e una robu-
sta semplificazione della burocrazia”. 
Con queste parole Cesare Fumagalli, segretario
generale di Confartigianato, ha introdotto l’inter-

vento del Presidente Guerrini alla
manifestazione organizzata dalla
Confederazione.
“Nella Finanziaria - ha spiegato Fu-
magalli - non c’è sforzo per ridurre
la spesa e chiudere l’enorme buco
del debito pubblico. Noi chiediamo
la riduzione della spesa previdenzia-
le e l’ottimizzazione della spesa
pubblica”.
Il Segretario generale di Confarti-
gianato ha sottolineato che “ogni
anno sulle imprese italiane pesano
13,7 miliardi di euro in oneri buro-
cratici, l’1% del Pil del paese. So-

no questi i tagli su cui  puntare. Ci aspettiamo
che si torni sulla via del contenimento della spe-
sa pubblica e che non aumentino le entrate”.
Sul tema dell’energia, chiedendo più decise libe-
ralizzazioni, Fumagalli ha citato “Eni ed Enel che
producono assieme 1,5 milioni di euro di utili
ogni ora, mentre noi paghiamo l’energia il 30%
in più delle piccole imprese degli altri paesi eu-
ropei”. E secondo i dati di Confartigianato, ogni
anno una Pmi italiana paga per l’energia elettri-
ca 8.946 euro in più rispetto alla medie europea,
cioè un rincaro del 46% .

Fumagalli ha puntato il dito in
particolare contro i costi della
pubblica amministrazione e della
burocrazia, sui quali la manovra
Finanziaria avrebbe dovuto con-
centrarsi con maggior vigore. Le
imprese spendono in burocrazia
13,7 miliardi all’anno, quasi 1
punto di Pil, con un costo per ge-
stire le pratiche burocratiche sti-
mato in 11.600 euro all’ anno per
ciascuna azienda. Quanto al cari-
co fiscale, Confartigianato ricor-
da che ogni impresa italiana la-
vora 360 ore all’ anno per paga-
re  imposte e contributi, contro
una media europea di 197 ore. In
Italia i tempi per avere le autoriz-
zazioni ad ampliare un  immobile
sono di 284 giorni, contro la me-
dia europea di 134. E la conse-
guente perdita di fatturato dovu-
ta a tali ritardi viene stimata in
5,2 miliardi di euro all’anno.
Secondo i dati di Confartigianato,
ogni italiano è gravato da una

spesa per interessi di oltre 1.150 euro, pari al
doppio di un cittadino medio europeo. Tra il 2000
e il 2005, sostiene poi Confartigianato, la spesa
per il lavoro dipendente nel settore pubblico è
cresciuta del 23,6%, contro un aumento del
12,7% del costo del lavoro dipendente nel setto-
re privato.
Tra il 1995 e il 2005 la retribuzione lorda di un
dipendente degli Enti locali è cresciuta del 56%.
Nello stesso periodo la retribuzione lorda di un
dipendente dell’amministrazione pubblica cen-
trale è aumentata del 45,3%. Tra il 2000 e il
2004, il 62,7% della maggior spesa corrente dei
Comuni è stata destinata al personale e all’ac-
quisto di servizi per le funzioni di amministra-
zione e gestione. I due terzi della maggior spesa
dei Comuni è stata impiegata per la ‘’macchina
burocratica’’. Un terzo (30,5%) dei ricavi da
ticket sanitari viene impiegato per controllare i
cittadini esenti e per costi di riscossione. 
Fumagalli ha poi lamentato le mancate liberaliz-
zazioni dell’energia e dei servizi pubblici locali,
delle banche e delle assicurazioni (7,8 miliardi di
costi annui per le imprese e le famiglie italiane,
un terzo delle entrate della Finanziaria 2007).
“Per effettuare attività di import-export - ha ri-
cordato ancora il segretario generale di Confar-
tigianato – servono 24 documenti e 15 firme. In
Germania sono sufficienti 8 documenti e 2 fir-
me, in Francia 20 documenti e 5 firme”.
Durante la manifestazione, sono stati proiettati
due filmati. Il primo con interviste a 10 artigiani
di diverse regioni italiane per raccontare le opi-
nioni e il disagio degli imprenditori nei confron-
ti della Legge Finanziaria. Nel secondo filmato
sono stati riassunti i dati e le cifre dell’impatto
della Finanziaria sulle piccole imprese e degli
sprechi della spesa pubblica. 

La delegazione barese alla Fiera di Milano.



A NOCI LAA NOCI LA 48^ GIORNATA DELLO SPIRITO48^ GIORNATA DELLO SPIRITO
Padre Abate:” Il lavoro vada vissuto come gesto libero 

e componente essenziale della nostra vita”
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OO
gni forma
di associa-
zionismo

non può produrre
alcuna forma di
ghettizzazione,
ma deve essere
quanto più possi-
bile allargata. Le
relazioni devono
esplicarsi nei con-
fronti di tutti.
Queste le parole
con le quali Don
Donato Ogliari,
padre abate della
Abbazia Madonna
della Scala  di No-
ci ha aperto le ri-
flessioni alla 48^
Giornata dello
Spirito, organiz-
zata dall’Upsa
Confartigianato
sul tema degli “ Orienta-
menti sociali per una parte-
cipazione solidale alla vita
associativa”. 
Gradito ospite il prof. Pietro
Pepe, presidente del Consi-
glio Regionale della Puglia. 
L’enciclica “ Deus caritas
est” è tutta sull’amore, ana-
lizzato da papa Benedetto
XVI come apertura all’altro
attraverso l’amore, un amo-
re totalizzante, non parcel-
lizzato. Da qui- ha detto don
Ogliari- la capacità di aprire
il cuore, sulla scia dell’inse-
gnamento del Signore.
Parlando agli artigiani riuni-
ti nell’aula Paolo VI adiacen-
te all’abbazia, padre abate
si è soffermato sul tema del
lavoro, che va vissuto come

un gesto libero,
componente es-
senziale della no-
stra vita. 
Ecco l’impegno
quindi a salva-
guardare il lavoro
nella sua qualità
e nella sua quan-
tità, avendo a riferimento
sempre il valore della soli-
darietà che nasce dall’amo-
re di Dio. 
In tal senso il recente con-
vegno di Verona ha sinte-
tizzato l’invito a vivere i
problemi del lavoro alla lu-
ce degli insegnamenti del
vangelo. 
Tra le virtù teologali, ha
detto padre abate, è la spe-
ranza che trascina le altre.

Una speranza che è
sorretta anche dalla
pazienza, perché tut-
to ciò che è importan-
te va affrontato con la
pazienza.
Il presidente dell’Upsa
Confartigianato Anto-
nio Laforgia ha ripre-
so il tema della spe-
ranza, definendola il
vero punto di forza
per noi cattolici. Per
quanto fragile sia la

nostra
natura, è
questo il
valore
che ci
aiuta a
prose-
guire.
Laforgia
ha parla-
to della
crescita
quanti-
tativa
dell’arti-
gianato,
purtrop-
po non
sempre

accompagnata da una cre-
scita qualitativa. Fa parte
delle vicende umane, però
ci sforziamo di riportare la
realtà dell’artigianato alla
essenza più vera della sua
storia e delle sue tradizioni.
In altre parole- ha concluso
il presidente- dobbiamo
praticare l’etica non delle in-
tenzioni, ma delle responsa-
bilità.

M.L .

Da sin. Pietro Pepe, Antonio Laforgia, Michele
Turturro e Dario Longo. 
Nella foto a destra: Don Donato Ogliari.



nifestazione si caratterizza per
l’organizzazione di seminari pa-
ratici di breve durata dedicati a
tematiche specifiche (ad esem-
pio “Il ritratto”, “La fotografia di-
gitale”, ecc.). 
Per i tesserati Confartigianato
sono previsti sconti ed agevola-
zioni. Il programma completo e
maggiori informazioni sulla ma-
nifestazione possono essere ri-
chieste allo 080 5959434. 

EDILIZIA: 
UNA CIRCOLARE DI

CHIARIMENTO 
SUI PONTEGGI

Con la circ. n° 30 del 03
novembre u.s., il Mini-
stero del lavoro ha chia-

rito alcuni importanti aspetti
relativamente agli obblighi di
formazione e di redazione del
c.d. PiMUS.
In particolare la circolare ha
precisato che per i “tra battelli”
si ritenga adeguata la formazio-
ne ex art.38 c.1, lett. b) e nella
redazione del PiMUS si possa far
riferimento esclusivamente alle
istruzioni del fabbricante. La do-
cumentazione integrale (circola-
re ministeriale e prospetto sin-
tetico) sono disponibili presso il
nostro Ufficio categorie di Bari.
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AMBIENTE E SICUREZZA A GRAVINA

CORSI DI FORMAZIONE PER IL RESPONSABILE CORSI DI FORMAZIONE PER IL RESPONSABILE 
ALLA SICUREZZA DEL LAVORO E ADDETTO ALLA SICUREZZA DEL LAVORO E ADDETTO 

AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALEAL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

Si sono conclusi, presso la sede del Centro Comunale di Gravina, sia il corso per Responsabile del Servizio di Pre-
venzione e Protezione che il corso per la Formazione degli Addetti al Pronto Soccorso Aziendale organizzati in
collaborazione con il Consorzio Ambiente e Sicurezza promosso dall’Upsa Confartigianato di Bari. L’attività for-

mativa ha coinvolto numerose imprese locali a conferma che la Sicurezza nelle aziende non è più un argomento mar-
ginale ma importante e prioritario. Tra l’altro ricordiamo che tutte le imprese di nuova costituzione, sia quelle in for-
ma societaria o che si trasformano da imprese individuali in società o che assumono il primo dipendente e che in-
tendono svolgere direttamente i compiti di responsabile della sicurezza, hanno l’obbligo di frequentare appositi cor-
si di formazione in materia di sicurezza. 
Per l’adesione ai corsi e per ogni ulteriore informazione sulla periodicità dei corsi che si svolgeranno presso le nostre
sedi rivolgersi al proprio Centro Comunale di appartenenza o presso la sede provinciale di Bari, ufficio categorie, Sig.
Cellamare tel.5959442, e-mail: g.cellamare@confartigianatobari.it

G. Cellamare

BREVISSIME DALLE CATEGORIEBREVISSIME DALLE CATEGORIE
AUTOTRASPORTO: 

OBBLIGO GOMME DA
NEVE IN AUSTRIA

Si rende noto che per il ter-
ritorio dell’Austria è in en-
trato in vigore dal 15 no-

vembre un provvedimento con
cui è fatto obbligo per autobus e
camion di peso superiore a 3,5
tonnellate di usare gomme da
neve nel periodo invernale. Il
provvedimento integrale è con-
sultabile sul sito www.bka.gv.at.

MODA: PREMIO 
ASOLA D’ORO   

La Federazione Moda di Con-
fartigianato ha recente-
mente istituito il Premio

Asola D’Oro, riconoscimento che
viene attribuito a quanti sul ter-
ritorio hanno sostenuto e valo-
rizzato le produzioni artigianali
del Made in Italy. Il premio rea-
lizzato in oro, riproduce un oc-
chiello da bottone.

FOTOGRAFI: ORVIETO 
FOTOGRAFIA 2007

E’ in programma ad Orvieto
dal 16 al 19 marzo 2007 la
nona edizione della tradi-

zionale Convention internazio-
nale dedicata al settore. La ma-

TINTOLAVANDERIE: 
II EDIZIONE 

DEL MANUALE 
“LEGGI L’ETICHETTA” 

E’ stata presentata, in occa-
sione di Expodetergo
2006, la II edizione del

manuale “Leggi l’etichetta”, gui-
da pratica redatta dalla Federa-
zione a beneficio della categoria
dei Puitintori. 
A breve copia della stessa sarà
consultabile on line sul nostro si-
to e direttamente presso il no-
stro Ufficio categorie di Bari.

GRAFICI: DEPOSITO
OBBLIGATORIO DI 

DOCUMENTI 

Aseguito della pubblica-
zione sulla Gazzetta Uf-
ficiale n. 191 del 18-8-

2006 è entrato in vigore dal 2-
9-2006 un provvedimento re-
cante norme in materia di de-
posito legale dei documenti di
interesse culturale destinati
all’uso pubblico. 
Il regolamento è stato emana-
to ai sensi della legge 15 apri-
le 2004 n. 106.

M. Natillo
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EEEEDDDDIIIILLLLIIII::::    DDDDIIIISSSSPPPPOOOONNNNIIIIBBBBIIIILLLLIIII    IIII    TTTTEEEESSSSSSSSEEEERRRRIIIINNNNIIII    
DDDDIIII    RRRRIIIICCCCOOOONNNNOOOOSSSSCCCCIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO

Saranno distribuiti in forma gratuita ai titolari d’impresa nostri tesserati

Come noto, per effetto della Legge 4 agosto 2006, n. 248, dal 1° ottobre 2006, i titolari di azienda operanti nel
settore delle lavorazioni edili ed installazione impianti, devono dotare ogni proprio dipendente occupato in can-
tiere di un apposito tesserino di riconoscimento. Lo stesso obbligo è previsto per i lavoratori autonomi che,

dunque, sono tenuti a provvedervi per il proprio riconoscimento. Ricordiamo, inoltre, che le sanzioni in caso di vio-
lazione sono particolarmente pesanti. Al fine di consentire il pronto adempimento degli obblighi su citati, l’UPSA Con-
fartigianato di Bari mette a disposizione delle proprie aziende i tesserini di riconoscimento conformi alla normativa
vigente e dotati di propria custodia plastificata. In particolare, i titolari potranno richiedere gratuitamente il tes-
serino, mentre per i dipendenti è previsto un costo unitario di 0,50 cent. 
Per richiedere i tesserini è necessario contattare l’Ufficio categorie di Confartigianato fornendo i seguenti dati: 
Tesserino del titolare:  NOME E COGNOME – LUOGO E DATA DI NASCITA – INDIRIZZO E PARTITA IVA
Tesserino del dipendente: NOME E COGNOME – LUOGO E DATA DI NASCITA – IMPRESA – INDIRIZZO DELL’IM-
PRESA E N° DI TELEFONO.
Nel caso di prenotazione telefonica (0805959434 – 442), sarà comunicata la data in cui ritirare il materiale presso i
nostri uffici. In alternativa è sempre possibile venirci a trovare nella nostra sede a Bari, Via N.De Nicolò, n°20.

SCADENZARIOSCADENZARIO
DICMEBRE 2006DICMEBRE 2006 GENNAIO 2007GENNAIO 2007

IVA: contribuenti mensili, versamento dell’imposta

relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul

lavoro autonomo e sulle provvigioni del  mese pre-

cedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul

lavoro dipendente nel  mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al mese

precedente;

ICI: versamento a saldo dell’imposta comunale su-

gli immobili per il 2005;

IVA: termine ultimo per il versamento in acconto

IVA 2005;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-

tributi relativi al mese precedente;

16
Sabato

20
Mercoledì

27
Mercoledì

31
Domenica

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-

tributi relativi al mese precedente (novembre

2006);

IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta

relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul

lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese pre-

cedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul

lavoro dipendente nel mese precedente

INPS: versamento dei contributi relativi al mese

precedente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-

tributi relativi al mese precedente (dicembre 2006);

INTRASTAT: presentazione die modelli riepilogativi

Intrastat delle cessioni e degli acquisti relativi al 4°

trimestre o all’intero anno 2006;

2
Martedì

16
Martedì

31
Mercoledì
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PSA, che si colloca nell’ambito del progetto
New Power – Officina Qualificata CONFAR-
TIGIANATO,  con lo scopo di consentire al-
l’officina di svolgere le manutenzioni ordi-
narie e straordinarie senza che decada la
garanzia. Tale incontro si è avvalso dell’in-
tervento dell’azienda Brain Bee di Parma,
leader del settore diagnosi elettronica per
l’auto con l’ausilio dell’ing. Ettore Gorreri,
responsabile tecnico Brain Bee e dell’ing.
Pierpaolo Melfi, referente di Zona Brain
Bee. Ricordiamo che aderendo si potrà usu-
fruire anche dei seguenti sevizi:

““““LLLLEEEEGGGGGGGGIIII    LLLL’’’’EEEETTTTIIIICCCCHHHHEEEETTTTTTTTAAAA””””,,,,    IIIILLLL    MMMMAAAANNNNUUUUAAAALLLLEEEE    
CCCCOOOONNNNFFFFAAAARRRRTTTTIIIIGGGGIIIIAAAANNNNAAAATTTTOOOO    PPPPEEEERRRR    LLLLEEEE    LLLLAAAAVVVVAAAANNNNDDDDEEEERRRRIIIIEEEE

In distribuizione gratuita ai nostri tesserati

L’ANIL - Associazione Nazionale Imprenditori Lavanderie di Confartigianato - con il contributo di Arti-
giancassa ha riproposto la seconda edizione della pubblicazione “Leggi l’etichetta”. Si tratta di un
manuale dalla consultazione molto facile e immediata che raccoglie organicamente tutte le normati-

ve di settore, un Prontuario sulla diminuzione di valore dei capi con l’uso e il deterioramento, simboli e
istruzioni di manutenzione, oltre a numerose informazioni d’interesse della categoria. In occasione della
presentazione a Expodetergo 2006, la II edizione di “Leggi l’etichetta” ha riscosso grande successo tra il
pubblico. Per questa ragione l’UPSA Confartigianato di Bari ha ritenuto di dover distribuire, in forma del
tutto gratuita, una copia del manuale ad ogni proprio iscritto. Le copie sono disponibili sin d’ora presso il
nostro Ufficio categorie di Bari, in Via De Nicolò, n°20, dove potranno essere ritirate. Vi consigliamo di
preannunciare telefonicamente il vostro interesse (Tel. 0805959434 – 442) in modo da concordare tem-
pi e modi per la consegna immediata del materiale.                  

NN
el prosieguo del
rapporto di col-
laborazione in-

trapreso tra CONFAR-
TIGIANATO e  New
Power, si è svolto Mar-
tedì 28 novembre,
presso la sede dell’U-
PSA CONFARTIGIA-
NATO di Bari, un in-
contro tecnico dal tito-
lo “L’EVOLUZIONE DE-
GLI STRUMENTI DIA-
GNOSTICI”.
Dopo i saluti di rito e le
relazioni introduttive di
Giovanni GIANSANTI
(Vice Presidente Pro-
vinciale Confartigiana-
to Autoriparazione) e
di Giuliano MANCINI
(direttore di Net – Power , servizi innovativi
per l’autoriparazione) alla presenza di nu-
merosi artigiani sono stati illustrati e parti-
colarmente discussi i seguenti argomenti:
L’integrazione della diagnosi con le infor-
mazioni tecniche e la formazione tecnica 
Le nuove modalità di aggiornamento ridu-
cono i tempi di attesa e aumentano le vettu-
re diagnosticabili
Nuove piattaforme computerizzate Window
XP: espansibilità
L’incontro tecnico in oggetto è la naturale
prosecuzione di iniziative, promosse dall’U-

tutela sindacale; tutela legale;
banca dati tagliandi verificata
dal costruttore; formazione;
comunicazione integrata (in-
segna esterna cartellonistica,
vetrofanie, tute, ecc.. per per-
sonalizzare l’officina e comu-
nicare al cliente la qualità dei
servizi forniti); accesso al por-
tale Net Power.
Il direttivo autoriparazione
settore officina meccanica, a
partire dal 1 novembre, in co-
mune accordo con gli ade-
renti al progetto (elenco re-
peribile presso ufficio cate-
gorie) riserverà ai soli soci
della Confartigianato  uno
sconto sui ricambi soggetti
ad usura e di qualità corri-
spondente all’originale ed

inoltre presentando la tessera, regolar-
mente rinnovata, si potrà aver diritto a 10
controlli gratuiti del veicolo.
Le officine interessate al Progetto New
Power- Officina Qualificata Confartigiana-
to possono contattare l’ufficio categorie Re-
sponsabile del settore autoriparazione di
Confartigianato di Bari Giuseppe Cellamare
al numero 080.59.59.442 o tramite indirizzo
di posta elettronica: g.cellamare@confarti-
gianatobari.it).

G. Cellamare

AUTORIPARATORI

INCONTRO TECNICO PER OFFICINEINCONTRO TECNICO PER OFFICINE
“L’EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DIAGNOSTICI”“L’EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DIAGNOSTICI”

Giovanni GIANSANTI (Vice Presidente Provinciale Confartigianato Autoriparazione)
e Ettore Gorreri, responsabile tecnico Brain Bee.
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LL
’U.P.S.A. Confartigianato di
Modugno il 3 Novembre ha or-
ganizzato in collaborazione

con il Comune di Modugno e l’As-
sessorato ai lavori pubblici, un in-
contro informativo sulla program-
mazione e sviluppi dei lavori pub-
blici del Comune di Modugno.
Hanno partecipato il Presidente
dell’Upsa Raffaele Cramarossa,
il Presidente onorario Nicola Pa-
store, l’esperto tecnico dell’Upsa
Giuseppe Longo, l’Assessore ai
lavori pubblici Luciano Pascazio e
l’Assessore alla pubblica istruzione
Michele Trentadue.
Ha aperto il dibattito l’Assessore ai
lavori pubblici Luciano Pascazio,
tra l’altro Consigliere della Upsa di
Modugno, che ha voluto ascoltare i
locali artigiani per suggerimenti e
soluzioni circa un maggiore coin-
volgimento della categoria nella
gestione futura dei lavori pubblici
comunali. Da segnalare l’interven-

to del  Presidente Cramarossa
che ha ribadito all’amministra-
zione comunale l’importanza
della costituzione dell’albo dei

B A R I

M O D U G N O

OOOORRRRGGGGAAAANNNNIIIIZZZZZZZZAAAATTTTAAAA    DDDDAAAALLLL    CCCCEEEENNNNTTTTRRRROOOO    CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNAAAALLLLEEEE
GGGGIIIITTTTAAAA    TTTTUUUURRRRIIIISSSSTTTTIIIICCCCOOOO    RRRREEEELLLLIIIIGGGGIIIIOOOOSSSSAAAA    AAAA    PPPPOOOOMMMMPPPPEEEEIIII

Con un tempo capriccioso nulla ha potuto fermare l’entusiasmo e  la numerosa  partecipazione degli artigiani
iscritti alla Confartigianato di Bari, accompagnati dalle rispettive famiglie  alla gita  turistico-religiosa organiz-
zata dal Centro Comunale di Bari. Molto sentito il pellegrinaggio con la  celebrazione liturgica   al Santuario del-

la Madonna del Rosario, uno dei maggiori centri di devozione mariana d’Italia. L’interno, ricco di marmi, affreschi e
mosaici mostra sull’Altare maggiore la veneratissima Madonna di Pompei, tela seicentesca, restaurata nel 1965,ador-
na di gemme e racchiusa entro una ricca cornice di bronzo , attorniata dai Misteri del Rosario, dipinti su rame. 
L’itinerario è proseguito per Castellamare di Stabia presso il ristorante “Il Gambero” dove i partecipanti sono stati lie-
ti di gustare le ottime specialità gastronomiche locali. Si è poi  proseguito per  Vietri sul mare definita “Prima perla
della Costiera Amalfitana”. Paese turistico, è considerata uno dei centri maggiori di ceramica artistica e tradizionale
la cui produzione travalica i confini nazionali ed è apprezzata anche all’estero.
La gita si è conclusa  con la visita a Salerno  una stupenda città situata al centro di due incantevoli coste, quella amal-
fitana e quella cilentana.  L’incanto di un centro storico dove si sgorgono le tracce della sua antica storia quanto il
fervore di botteghe artigiane e la visita alla Cattedrale della quale attualmente i restauri stanno portando alla luce le
strutture originarie ed è definita il  monumento più insigne della città  .

M. Minunni

SEMINARIO SULLA NUOVA FIGURA DELL’ACCONCIATORE UNICO

Presso l’Upsa Confartigianato di Modugno, si è tenuto un incontro informativo sulla legge n. 174, del
17 agosto 2005, che detta le nuove regole per l’esercizio dell’attività di acconciatore. All’incontro
hanno partecipato 15 imprenditori del settore acconciatura (uomo, donna e barbieri), il funzionario

dell’UPSA Confartigianato di Bari, dott. Marco Natillo, nonché i rappresentanti del Centro Comunale
ospitante. L’iniziativa si colloca nell’ambito del programma divulgativo che l’UPSA Confartigianato di Ba-
ri ha intrapreso, assieme alle strutture comunali, per informare la categoria sui contenuti della disciplina
di riforma del settore.

INCONTRO INFORMATIVO SULLO SVILUPPO DEI LAVORI PUBBLICI

Il tavolo di presidenza. Al centro il presidente del Centro Comunale Raffaele Cramarossa.

fornitori in modo da garantire un
maggiore coinvolgimento delle im-
prese locali nella gestione dei lavo-
ri.
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S P I N A Z Z O L A

NELLA NUOVA SEDE IN VIA TORRICELLA N. 2
E’ STATO RINNOVATO IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO DEL CENTRO COMUNALE 

PRESIDENTE CATALDO LUCA
VICE PRESIDENTE BATTAGLIA DOMENICO
SEGRETARIO BUSCO VINCENZO
TESORIERE BATTAGLIA SALVATORE
DELEGATA FEMMINILE LAMPIGNANO ANNAMARIA
CONSIGLIERI: FUMAI PASQUALE

PERRULLI MICHELE

Imprenditorialità Femminile della
Camera di Commercio di Bari;
successivamente è intervenuta
Stefania Lacriola affrontando i
diversi aspetti del fare impresa al
femminile cercando di delineare
linee strategiche di sviluppo per
diffondere la cultura d’impresa.
“Per aiutare a diffondere la cultu-
ra d’impresa e aiutare l’impren-
ditore a migliorarsi in  termini di
competitività – ha detto la presi-
dente Donna Impresa di Confar-
tigianato -  bisogna anche saper

L’IMPRESA GIOVANE NEL TERZO MILLENIO

CONVEGNO ORGANIZZATO DAL CENTRO CONVEGNO ORGANIZZATO DAL CENTRO 
COMUNALE, DALLA BCC E DALLA COLDIRETTICOMUNALE, DALLA BCC E DALLA COLDIRETTI

Con il patrocinio
della UPSA CON-
FARTIGIANATO

di Spinazzola, la Banca
di Credito Cooperativo
e la COLDIRETTI, la se-
zione della F.I.D.A.P.A.
(Federazione Italiana
Donne Arti Professione
Affari) di Spinazzola ha
organizzato, presso la
Sala Consigliare del
Comune, un incontro
dal titolo “Donne e
Giovani, tra Cultura
D’impresa e Compe-
titività”, per discutere
e seguire da vicino i
cambiamenti del rap-
porto donna e lavoro. 
All’incontro hanno preso parte,
insieme alla Presidente
F.I.D.A.P.A. del Distretto sud-
est, Nicla Marangelli, la Presi-
dente Regionale del Movimento
Donne Impresa di Confartigiana-
to, Stefania Lacriola, la Presi-
dente F.I.D.A.P.A. della Sezione
sud-est, Antonella Cristiano Di
Trani, la titolare e responsabile
relazioni aziendali Pastificio Ri-
scossa S.p.A., Margherita Ma-
stromauro, la responsabile Pre-
mio Donna Lavinia Città di Trani,
Mara Gisotti, la vincitrice Pre-
mio Donna Lavinia 2006, Maria
Pia Cozzari, il Presidente Grup-
po Giovani Confartigianato di Ba-
ri, Leonardo Pellicani, il Sindaco
di Spinazzola, Dr. Carlo Giu-
seppe Scelzi. Dopo gli indirizzi
di saluto del Presidente della Se-
zione sud-est di Spinazzola, An-
tonella Cristiano Di Trani, è
intervenuta la Dott.ssa Mar-
gherita Mastromauro che ha
ampiamente illustrato le diffi-
coltà che vive costantemente e
quotidianamente la donna ripor-
tando, tra l’altro, dati provenien-
ti dal primo osservatorio sulla

mettere a frutto l’oppor-
tunità offerta dall’orga-
nizzazione CONFARTI-
GIANATO che offre un
SERVIZIO REALE ai pro-
pri iscritti per conseguire
quel livello di COMUNI-
CAZIONE EFFICACE
sempre più richiesto non
solo dagli imprenditori
più attempati, ma so-
prattutto dai più giovani
ed esigenti imprenditori
che richiedono risposte
concrete e complete, an-
che al fine  di asseconda-
re quello che oggi si chia-
ma il TIME TO MARKET
(cioè il tempo di realizza-
zione) nelle loro iniziative

imprenditorial”.Il contributo è
stato dato anche da Leonardo
Pellicani che ha ripercorso le di-
namiche e le trasformazioni del
movimento Giovani in Confarti-
gianato; Hanno concluso gli in-
terventi Maria Gisotti che ha
presentato la vincitrice del Pre-
mio Donna Lavinia 2006, Maria
Pia Cozzari, e Nicla Marangel-
li, ringraziando tutti coloro che
hanno  permesso la realizzazione
di questo incontro.

G. Cellamare

Da sin. Leonardo Pellicani, Stefania Lacriola, Margherita Mastromauro e
Nicla Marangelli.
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resso il Centro Co-
munale UPSA di San-
teramo, in via Mate-

ra, si è tenuto un incontro
tematico per informare la
categoria delle novità in-
trodotte dalla nuova disci-
plina di settore, la Legge
n° 174/2005. La riforma
professionale del settore,
per larga parte non ancora
operante nelle more della
disciplina regionale di at-
tuazione- ha detto il re-
sponsabile dell’ufficio ca-
tegorie della Confartigia-
nato  Marco Natillo-, in-
troduce importanti novità
soprattutto in materia di
qualificazione professiona-
le e di accesso alla profes-
sione di acconciatore. I percorsi professionalizzanti che
consentono di approdare alla qualifica necessaria per
l’esercizio dell’attività, sono infatti cambiati. Tutto ciò
allo scopo di rendere questa antichissima professione
artigiana adeguata ai mutati scenari di mercato. Uno
standard professionale più elevato ed uniforme in tut-
to il territorio comunitario caratterizzerà, dunque, il
settore dell’acconciatura consentendo così un innalza-
mento della qualità del servizio verso l’utenza e, con-
seguentemente, una maggiore dignità professionale
degli operatori di settore. La questione della formazio-
ne professionale dei “nuovi acconciatori” si intreccia,
inevitabilmente, con il più gene-
rale tema della formazione e, in
particolare, della Formazione
Continua. Anche di questo si è
parlato in occasione dell’incon-
tro. Nella società della cono-
scenza, il sapere e il saper fare
sono divenuti la vera risorsa
strategica delle imprese. Come
dire che competitività, capacità
di resistenza e di successo di-
pendono in modo diretto ed im-
mediato da quanto le imprese
sono in grado di cambiare, adat-
tarsi ed evolversi facendo leva
sulla propria “cultura”. Saper far
qualcosa in più del proprio con-
corrente, avere consapevolezza
dei meccanismi del contesto
economico in cui si opera rap-
presentano, nell’era dell’incer-
tezza, un connotato indispensa-
bile dell’impresa moderna. Sotto
questo aspetto i relatori hanno
voluto informare gli artigiani
presenti della opportunità che
Fondartigianato – il fondo

SEMINARIO SULLA LEGGE ACCONCIATORISEMINARIO SULLA LEGGE ACCONCIATORI
E FORMAZIONE CONTINUAE FORMAZIONE CONTINUA

S A N T E R A M O

dell’artigiana to per la
Formazione Continua -
alle loro imprese. Detto in
sintesi: formazione gratui-
ta, “a domicilio” e sulle
specifiche esigenze dell’a-
zienda. Vi è di più: forse
non tutti sanno che ogni
impresa già versa obbliga-
toriamente per i propri di-
pendenti una somma de-
stinata alla formazione.
Queste somme, tuttavia,
per essere “ritirate” dal-
l’impresa, per essere cioè
spese per la propria forma-
zione interna, necessitano
di una esplicita manifesta-
zione di volontà, senza
della quale restano inutiliz-
zabili. Nella circostanza,

sono state illustrate le modalità, estremamente sem-
plici, per accedere ai benefici di Fondartigianato. L’in-
contro si è concluso con un intervento del Direttore
UPSA Confartigianato di Bari, Dott. Mario Laforgia,
sulle iniziative intraprese da Confartigianato in merito
alla Finanziaria 2007. La revisione degli studi di setto-
re, la riduzione del cuneo fiscale, la mancata riduzione
dei premi Inail, le liberalizzazioni fatte a danno degli
artigiani e quelle omesse, sempre a danno degli arti-
giani, il costo socio - economico di un apprendistato
oneroso e farraginoso, hanno costituito alcuni dei pun-
ti affrontati dal Dott. Laforgia per dar conto delle bat-

taglie che la Confederazione sta
portando avanti nell’intento di
dar voce alle istanze della picco-
la impresa.  A conclusione dei
lavoro il Sindaco di Santera-
mo, Vito Sante Zeverino, ha
formulato le proprie osservazio-
ni relativamente all’opportunità
dell’incontro tenutosi e di futuri
incontri che mettano le imprese
a contatto con le Istituzioni per
concepire congiuntamente per-
corsi più efficace e confacenti
alle esigenze e agli interessi
della collettività degli ammini-
strati. All’incontro, promosso
dal Presidente del locale Centro
comunale, Erasmo Paradiso,
ha altresì preso parte l’Assesso-
re alle Attività Produttive del
Comune di Santeramo, Gianni
Labarile, che ha confermato la
disponibilità, già manifestata
dal Sindaco, a realizzare siner-
gie positive con il sistema delle
categorie artigiane.  

M.Natillo  

Il presidente del centro Comunale Erasmo Paradiso e Marco Natillo.






