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SS
ono 145 mila, un quarto di
tutte le aziende manifattu-
riere e informatiche con

meno di 20 addetti, le realtà pro-
duttive italiane a tutti gli effetti
impegnate in processi di profon-
da innovazione del proprio modo
di fare impresa. E ciò senza pas-
sare attraverso i consueti canali
della ricerca con la “R” maiusco-
la, quindi senza essere visibili nel
circuito delle medie-grandi im-
prese e dell’Università. Si può fa-
re, sperimentare, introdurre in-
novazione, quindi, anche senza
entrare in meccanismi troppo
complessi e sovraordinati rispet-
to alle proprie dimensioni di im-
presa.
Sono questi, in sintesi i risultati
dell’indagine “Fare Innovazione
‘senza Ricerca’” presentati a Ro-
ma, presso la sede della Confar-
tigianato, dal presidente Giorgio
Guerrini e da  Giuseppe Ro-
ma, direttore generale Censis.
L’indagine realizzata dal Censis
per conto e in collaborazione di
Confartigianato mostra chiara-
mente, attraverso un’analisi det-
tagliata di questo spaccato di im-
prese che innovano, come anche
le piccole imprese siano molto
impegnate in un processo di con-
tinua ricerca e sperimentazione
interna, oscuro ai più, perché si
svolge quasi esclusivamente nel
chiuso delle mura aziendali, tal-
volta, ma sempre meno, in modo
informale e infine perché, mal-
grado si alimenti di un continuo
scambio di informazioni con il
mercato esterno – fornitori,
clienti, aziende committenti,
professionisti – risulta resistente
a ogni forma di collaborazione
con Università o enti di Ricerca. 
La grande maggioranza delle

Presentazione risultati Indagine «Fare Innovazione “senza Ricerca”»

Le piccole imprese
si scoprono leader d’innovazione

145 mila piccoli imprenditori investono 1,8 miliardi l’anno
per la competitività made in Italy

pri, e solo il 2,5% con finanzia-
menti pubblici agevolati. Un co-
sto che, per quanto invisibile,
perché non contabilizzato dalle
statistiche nazionali e per la dif-
ficoltà degli imprenditori stessi a
evidenziarlo nei propri bilanci,
ammonta a circa il 19% delle
spese aziendali, e che stimato
sull’intero universo, porta a circa
1,8 miliardi di euro l’investimen-
to che le aziende manifatturiere
e informatiche con meno di 20
addetti sostengono per fare in-
novazione e ricerca.
“L’indagine  colma il gap cono-
scitivo sui piccoli e dinamici
campioni dell’innovazione che
ogni giorno, con una costante
attività di sperimentazione e di
invenzione, contribuiscono a mi-
gliorare la competitività dei pro-
dotti italiani. A conferma del fat-
to che sul mercato vince la qua-
lità delle imprese, non la loro di-
mensione. I risultati che scaturi-
scono dall’indagine circa la forte
propensione delle piccole impre-
se all’innovazione dovrebbero
orientare anche gli interventi di
politica economica finora pensa-
ti senza conoscere la realtà del
nostro sistema imprenditoriale e
le potenzialità dei piccoli impren-
ditori”. 
Giuseppe Roma, direttore gene-
rale del Censis, ha richiamato
l’attenzione “sul ruolo di ‘mino-
ranza trainante’ per l’intera eco-
nomia nazionale svolto dalla pic-
cola impresa capace di innovare,
nonché sul fatto che il più effica-
ce stimolo all’innovazione resta
sempre e comunque l’orienta-
mento al mercato, come chiara-
mente dimostra la ricerca svolta
su questo segmento di piccole
imprese”.

piccole imprese leader d’innova-
zione svolge attività di ricerca,
sperimentazione, prototipazione
al proprio interno, dedicandovi il
13% del monte ore lavorate in
un anno ed investendovi circa
1,8 miliardi di euro l’anno. 
La metà di questa categoria di
imprese ritiene che l’innovazione
più importante realizzata negli
ultimi anni è nata dall’attività di
ricerca e sperimentazione svolta
all’interno, e solo il 3% afferma
che a tal fine è stata determi-
nante la collaborazione con una
università o un ente di ricerca.
Il 70% delle innovazioni intro-
dotte si traduce per le aziende in
un vantaggio competitivo sul
mercato, mentre nel 30% dei ca-
si in un allineamento agli stan-
dard delle altre imprese. La qua-
si totalità delle imprese (91%)
che lavorano in sub-fornitura
partecipano attivamente all’in-
novazione delle committenti:
nella maggior parte dei casi
(38%) collaborando all’indivi-
duazione di soluzioni innovative
rispetto al prodotto finale, nel
31,6%, proponendo spontanea-
mente all’azienda committente
prodotti o materiali ad alto valo-
re innovativo, nel 15,2% indivi-
duando le soluzioni  richieste dal
committenti e infine nel 6,3%
trasferendo macchinari e tecno-
logie che l’azienda committente
non conosceva.
Ma fare innovazione costa, co-
munque, anche senza entrare
nei circuiti alti della ricerca uni-
versitaria, e soprattutto per le
piccole imprese che devono fi-
nanziarla in massima parte per
conto proprio, considerato che il
72% delle spese sostenute ven-
gono finanziate con mezzi pro-

               



Lavoratori extracomunitari

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Flussi
Le domande possono essere inoltrate attraverso la sede Confartigianato

Nisia, il progetto per gli extracomunitari
che vogliono diventare imprenditori
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FF
avorire il passaggio di consegne
nelle imprese artigiane senza
“eredi” o acquirenti che altri-

menti, per assenza di successori, sa-
rebbero costrette a chiudere. Ma an-
che promuovere la cultura dell’inte-
grazione e dell’accoglienza, consen-
tendo il subentro nelle stesse imprese
dei lavoratori immigrati con compe-
tenze professionali specifiche. Sono
gli obiettivi del progetto Nisia
(Neoimprenditori Immigrati Subentro
Imprese Artigiane) curato dall’Ifoc,
azienda speciale della Camera di
Commercio di Bari e promosso dal Mi-
nistero del Lavoro nell’ambito dell’ini-
ziativa comunitaria Equal, in collabo-
razione con Retecamere. 
Circa il 5% degli artigiani che opera in
Italia (sono 1.1250.000) ha un’età supe-
riore a 65 anni e l’uscita di scena dell’im-
prenditore artigiano, oltre che una perdi-
ta di risorse per il territorio legate all’atti-
vità economica in sé, rischia di far estin-
guere definitivamente un’esperienza, un
contenuto di sapere e creatività che va
necessariamente custodito e tramandato.
Di qui il progetto Nisia, favorevole anche

e Presidente della Confartigianato di
Bari - rischia di scomparire se il pro-
blema del passaggio generazionale
non viene seguito e gestito con atten-
zione. Ci sono tanti imprenditori che
cessano l’attività per anzianità senza
poter contare su degli eredi. Abbiamo
ritenuto opportuno e utile occuparci
della continuità di tante attività pecu-
liari del nostro territorio, quali sono
quelle artigiane, trovando nuove for-
mule. E abbiamo valutato di inserire
nel contesto artigianale cittadini im-
migrati dall’area europea ed extraeu-
ropea. Il progetto Nisia ha formato e
preparato 15 immigrati a diventare
imprenditori, conciliando le nostre
esigenze di assicurare il trasferimento

di mestieri e competenze con quelle di in-
tegrazione degli immigrati, che spesso
hanno spiccate capacità imprenditoriali
ma non riescono ad esercitarle”.  
Al workshop hanno partecipato anche Mi-
chele Portincasa del CISCAI e Paolo
Belloc, Direttore generale ISRI, capofila
del progetto. Il progetto NISIA è operati-
vo anche nelle città di Genova e Roma.

I.S.

all’integrazione sociale degli immigrati
che hanno una maestria da spendere e
che possono così subentrare ad attività
altrimenti destinate a chiudere. Venerdì
30 novembre presso l’ente camerale ba-
rese si è tenuto il workshop conclusivo
del progetto. “L’attività artigiana - ha di-
chiarato Antonio Laforgia, vice presi-
dente della Camera di Commercio di Bari

Presentazione del progetto Nisia. Al centro il Vice Presi-
dente della Camera di Commercio Antonio Laforgia.

CC
on la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto flussi
2007, è ora possibile inoltrare anche on line la presentazio-
ne delle richieste di assunzione di lavoratori extracomunita-

ri. A chi ricorda ancora i disagi legati alle code alla Posta e al Kit
per il rinnovo dei permessi, spesso introvabile perchè oggetto di
veri e propri fenomeni speculativi, il Ministero degli Interni fa sa-
pere che da quest’anno tutto cambia. 
La procedura di richiesta avverrà infatti solo per via informatica at-
traverso la rete Internet. 
Una vera e propria rivoluzione resa possibile, non solo dalla vo-
lontà statale di snellire gli adempimenti burocratici a vantaggio dei
cittadini e delle imprese, ma anche dalla disponibilità delle Orga-
nizzazioni imprenditoriali come Confartigianato, che hanno colla-
borato attivamente per dare concreta attuazione al progetto. 
Sulla base di un protocollo di intesa tra i Ministeri degli Interni, del-
la Solidarietà Sociale e le Organizzazioni imprenditoriali siglato lo
scorso 5 novembre, Confartigianato ha messo a disposizione il
proprio personale qualificato, per assistere le imprese nella com-
pilazione e nella trasmissione in via telematica delle richieste. 
Cambia, infatti, lo strumento per inviare le richieste, ma rimane
invariato il meccanismo in base al quale saranno assegnate le
“quote”. Prevista una graduatoria delle domande ordinate per
ora, minuto e secondo di arrivo. L’ora ufficiale sarà quella indica-
ta dall’orologio dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo-Fer-
raris” di Torino a cui è collegato il server centrale del Ministero
dell’Interno.
Tre le date previste dal Decreto flussi per presentare le richieste. 

Si parte da sabato 15 dicembre. Dalle ore 8.00 potranno essere
trasmesse le richieste di ingresso per motivi di lavoro subordina-
to non stagionale che riguardano i lavoratori che provengono da
Paesi con quote riservate qualunque sia la tipologia o il settore di
lavoro (albanesi, algerini, bengalesi, egiziani, filippini, ghanesi,
marocchini, moldavi, nigeriani, pakistani, senegalesi, srilankesi,
tunisini).
Dalle ore 8.00 di martedè 18 dicembre sarà possibile trasmettere
le domande per lavoratori domestici e badanti che non hanno quo-
te riservate.
Venerdì 21 dicembre, sempre dalle ore 8.00, sarà la volta delle ri-
chieste dei lavoratori di tutte le altre categorie e per le conversio-
ni dei permessi di soggiorno. 
Lo stesso Viminale ammette che il giorno più critico sarà il 15 di-
cembre, quando il sistema sarà messo per la prima volta alla pro-
va. Il pericolo di “assalto” da parte di datori di lavoro inesperti con
l’invio multiplo di domande, magari sbagliate, è molto alto. Altret-
tanto possibili i rischi informatici: crack del sistema dovuto a un
numero eccessivo di invii, errori materiali e, in particolar modo, in
caso di saturazione dei server, dilatazione dei tempi che intercor-
rono tra spedizione della richiesta e la sua ricezione da parte del-
la Pubblica Amministrazione. 
Rischi possibili e non solo teorici. 
Anche per questo è importante il ruolo di Organizzazioni come
Confartigianato che, grazie alla competenze specifiche potranno
istruire e inoltrare le pratiche con un basso margine di errore, evi-
tando cosè di sovraccaricare il sistema.

              



La risposta dell’Artigianato ai problemi
del lavoro: Crescita, Stabilità e Formazione

Il mondo delle piccole imprese centra tre importanti primati:
crescita dell’occupazione, maggiore stabilità contrattuale e migliore formazione
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LaLamanovra Finanziaria per il
2008 ha previsto un nuo-
vo regime contabile per le 

imprese individuali il cui volume d’af-
fari è pari o inferiore a Euro 30 mila
(c.d. contribuenti minimi o 
marginali).
Il nuovo regime contabile, ottenuto
grazie anche all’intervento di Confar-
tigianato in sede parlamentare, che
entrerà in vigore a decorrere dal
2008, ha lo scopo di ridurre gli
adempimenti contabili e dichiarativi
apportando una notevole semplifica-
zione nella gestione aziendale.

Possono aderire alla nuovo
regime in esame:
• Le imprese che avranno realizzato

nel 2007 ricavi pari o inferiore a
Euro 30 mila;

• Non avranno effettuato nel 2007
cessioni all’esportazione;

• Non avranno sostenuto spese per
lavoro dipendente o collaborazio-
ne;

• Non abbia sostenuto spese per ac-
quisto di attrezzature, negli ultimi

3 anni, per un valore superiore a
Euro 15 mila.

I vantaggi del nuovo regime
contabile:

IVA
- i nuovi contribuenti minimi non
verseranno più l’IVA in quanto non la
addebiteranno più a propri clienti,
ma non potranno detrarre l’imposta
assolta sugli acquisti 

IRAP
Non saranno tenuti al pagamento
dell’IRAP ed anche alla presentazio-
ne della dichiarazione annuale.

STUDI DI SETTORE
Saranno esclusi dall’applicazione de-
gli studi di settore.

IMPOSTE SUI REDDITI
Il reddito d’impresa sarà dato dalla
differenza tra ricavi e costi su cui si
verserà un’imposta sostitutiva, del-
l’IRPEF e delle addizionali, del 20%. 

I nostri Uffici fiscali sono a Tua com-

pleta disposizione per valutare, in
modo personalizzato, la convenienza
ad adottare le nuove disposizioni.

ALTRI VANTAGGI DA
CONFARTIGIANATO

Alle imprese che adotteranno questo
nuovo regime contabile e si avvar-
ranno dei nostri servizi fiscali  verrà
applicata una tariffa speciale e pro-
mozionale di Euro 40 al mese riser-
vata ai nuovi iscritti a CONFARTIGIA-
NATO. 
Le imprese che invece non rientrano
nel nuovo regime minimale, o che
hanno dipendenti, potranno usufrui-
re del servizio fiscale e di elaborazio-
ne cedolini paga, anch’essi a tariffe
promozionali. 
Non esitare quindi a contattarci per-
chè contiamo di avere sempre una
risposta ad ogni Tua domanda.
Le imprese interessate potranno
contattare telefonicamente l’Ufficio
fiscale al n. 080.5959400/410
oppure recandosi personalmente in

Via Nicola De Nicolï 16, Bari
G. D’Alonzo

Risparmi e semplificazioni
per le piccole imprese

33
61.000 nuovi posti del lavoro nel 2006, con più del 90% del
mercato del lavoro regolato da contratti a tempo indeter-
minato. 

Questa ä la risposta del mondo dell’artigianato e delle piccole im-
prese ai problemi del mercato del lavoro. Il settore artigiano, se-
condo un rapporto di Confartigianato su dati Osservatorio Occu-
pazione, Istat e Ministero del Lavoro, gode di ottima salute, di-
mostrando che si puï fare impresa puntando al tempo stesso su
tradizione ed innovazione, dando certezza e formazione ai pro-
pri dipendenti.
Un altro importante risultato viene infatti dai dati sull’apprendi-
stato e sugli investimenti nella formazione. Le piccole imprese,
sempre nel 2006, hanno investito 239 milioni di ore lavorative e
ben 3,8 miliardi di euro sulla formazione dei nuovi assunti. Un in-
vestimento importante, fondamentale per garantire il passaggio
da lavoratore a lavoratore delle competenze e delle capacità ma-
nuali. 
In Italia, sempre secondo il rapporto, sono le piccole imprese ar-
tigiane della Lombardia, della Campania e dell’Emilia Romagna

ad investire maggiormente sulla formazione direttamente sul
posto del lavoro, grazie al supporto offerto dallo stesso impren-
ditore o comunque da un lavoratore pió esperto. L’investimento
dell’artigianato, 1.674 miliardi di euro all’anno, risulta essere il
doppio rispetto a quello delle grandi imprese. 
Così, le piccole imprese fino a 19 addetti sono riuscite a creare
361.000 nuovi posti di lavoro, a fronte dei 114.000 posti persi
dalla grande industria e alla riduzione di 17.000 unità della me-
dia industria, riuscendo a ridurre anche il numero dei contratti a
termine, dal 12,2% del totale dell’economia al 7,7% del proprio
settore produttivo. 
Inevitabile quindi che venga richiamata l’attenzione su questi
dati, numeri certi e d’esempio per una buona gestione imprendi-
toriale. Secondo Confartigianato gli interventi e i dibattiti in ma-
teria di lavoro non possono ignorare questi nostri ‘numeri’. Biso-
gna partire da un approccio pragmatico alla realtà  per indivi-
duare misure in grado di valorizzare le potenzialità occupaziona-
li dell’artigianato e delle piccole imprese e restituire competitività
al nostro sistema produttivo”.

                      



Confartigianato in prima linea
contro i “Falsi”

Al via l’intesa tra la Confederazione e l’Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione per combattere un mercato da 7 miliardi di euro l’anno

CC
ooperform Puglia in collabo-
razione con UPSA Confartigia-
nato sta per avviare 4 nuovi

corsi per la formazione continua del
personale addetto delle imprese,
artigiane e non, aderenti a Fondar-
tigianato. Pronto soccorso azienda-
le, Tempi e metodi della lavorazio-
ne, Informatica, Montaggio, Smon-
taggio e trasformazione dei ponteg-
gi: questi i titoli dei percorsi forma-
tivi che vedranno impegnate più di
30 imprese e circa 60 dipendenti.
Oltre al beneficio della formazione,
con gli immaginabili vantaggi per le
aziende che vedono migliorare la
qualità e la professionalità delle
proprie risorse umane, i corsi finan-
ziati da Fondartigianato risultano
particolarmente apprezzati dalle
imprese sia per la gratuità, sia per
la possibilità di realizzare specifiche
esigenze formative, da esse diretta-
mente avanzate. Così è stato, ad
esempio, per il corso di formazione
sui “tempi e metodi della lavorazio-
ne” che vedrà coinvolta un’intera

riori corsi. Sono previste la 2a edi-
zione del corso sui Ponteggi, 2 edi-
zioni dedicate ai sistemi fotovoltaici,
1 corso sulla internazionalizzazione
della piccola impresa, 1 corso per
l’acquisizione del patentino di salda-
tore, 1 corso sulla normativa antisi-
smica, 1 corso dedicato ai pulitinto-
ri sulla etichettatura e corretta ma-
nutenzione dei capi, 1 corso sulla
lettura del disegno tecnico ed 1 cor-
so sulla gestione dei rifiuti edili. Nel
frattempo Upsa Confartigianato sta
già lavorando per la programmazio-
ne delle attività formative da pre-
sentare a Fondartigianato con l’av-
vio del 2008. Le aziende interessate
a realizzare una iniziativa formativa
ad hoc, ovvero ad inserirsi in altri
corsi di formazione programmati e
per qualsiasi esigenza in ambito di
formazione del personale dipenden-
te, possono contattare sin d’ora il
nostro Ufficio Categorie al n°
0805959434-444.

M. Natillo
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Formazione professionale: al via i primi
corsi gratuiti con Fondartigianato

azienda del settore Tessile, con i
suoi 11 dipendenti, in un progetto
nato spontaneamente e confeziona-
to “a misura” dell’azienda. La for-
mazione con Fondartigianato tende
inoltre, a giungere “a ridosso del-
l’impresa”, riducendo al minimo
tempi e costi necessari a raggiunge-
re sedi formative spesso distanti, se
non lontane. Quando poi è possibile
portare la formazione direttamente
all’interno dell’azienda, si riesce
davvero a dare una risposta effica-
ce alle esigenze dell’impresa. Su al-
cuni dei corsi programmati è ancora
possibile raccogliere le adesioni del-
le aziende: in particolare per il cor-
so in materia di montaggio e smon-
taggio dei ponteggi, che si terrà a
Bari con avvio nella seconda setti-
mana di dicembre, e per il corso di
Pronto soccorso aziendale, con sede
ad Altamura ed avvio delle lezioni
nel periodo pre-natalizio. Il pro-
gramma di formazione Fondartigia-
nato per l’anno 2007-08 si comple-
terà poi con l’avvio dei ben 9 ulte-

CC
onfartigianato ha firmato il protocollo d’intesa
per “rafforzare la cooperazione nella prevenzio-
ne e repressione dei fenomeni di contraffazione”.

D’altronde i numeri del mercato delle merci taroccate
parlano chiaro: nel 2006 sono stati sequestrati 250
milioni di articoli contraffati in Europa, con un incre-
mento, rispetto all’anno precedente, del 234%.
Merci di ogni tipo, dalle sigarette alla tecnologia, ma
anche, e pericolosamente, medicinali e prodotti ali-
mentari. Una montagna di falsi che colpiscono le im-
prese italiane, con un danno incalcolabile alle econo-
mie delle aziende nostrane.
Solo nel mercato nazionale, infatti, il fatturato deri-
vante dalla contraffazione ha superato i 7 miliardi di
euro, ponendo l’Italia al primo posto in Europa e al
terzo nel mondo per produzione di merci falsificate.
E’ proprio per contrastare questo fenomeno dilagante
che nasce la collaborazione tra Confartigianato e l’Al-

to Commissario, un rapporto che ha già dato ottimi
frutti con la partecipazione della Confederazione al
Tavolo permanente degli imprenditori, dei lavoratori e
dei consumatori istituito presso l’Alto Commissario.
Secondo Confartigianato è necessario realizzare un
piano d’azione comune mirato a fronteggiare il feno-
meno crescente della contraffazione, utilizzando so-
prattutto gli strumenti del monitoraggio, della pre-
venzione e della repressione”. Il  mercato della con-
traffazione causa danni al gettito fiscale statale e
mancati introiti per le imprese.
Con questo accordo, dunque, l’Alto Commissario po-
trà godere di un canale preferenziale per ascoltare le
esigenze del settore, contando sull’apporto della Con-
federazione nell’attività di monitoraggio e informazio-
ne delle conseguenze negative portate dalla falsifica-
zione alle piccole e medie imprese del Paese.

        



L’indagine del CENSIS mette in luce una confortante realtà

PMI oltre ogni pregiudizio, investono in
innovazione il 19% dei costi aziendali
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II
processi di mo-
dernizzazione
e l’ineludibile

confronto sul mer-
cato globale im-
pongono a tutte le
imprese una co-
stante incorpora-
zione di competen-
ze tecnologiche ed
una spiccata attitu-
dine ad elaborare e
sviluppare innova-
zione.
In questo contesto
le PMI italiane
scontano il prezzo
del pregiudizio se-
condo il quale l’innovazione emer-
ge esclusivamente dal connubio
tra grandi imprese e istituti di ri-
cerca/Università, venendo spesso
additate come le principali re-
sponsabili del complessivo ritardo
italiano in quest’ambito.
Tuttavia, a ben guardare sono in
primis le grandi imprese a investi-
re nella ricerca percentuali molto
basse del proprio fatturato, persi-
no in settori chiave come quello
dell’automobilismo e delle teleco-
municazioni.
Il pregiudizio in realtà affonda sul-
la mancanza di analisi economi-
che capaci di prendere in esame
l’apporto innovativo fornito, in
maniera più informale ma non per
questo meno incisiva, dalle PMI.
A colmare questa lacuna è giunta
nel mese di Novembre la pubbli-
cazione di uno studio condotto dal
CENSIS con la collaborazione di
Confartigianato,  che per la prima
volta quantifica l’apporto innova-
tivo delle piccole imprese deli-
neando un quadro tutt’altro che
negativo.
L’indagine mostra chiaramente
come  anche le piccole imprese
siano impegnate in un processo di

continua ricerca e sperimentazio-
ne interna,  oscuro ai più, perché
svolto quasi esclusivamente “nel
chiuso” delle mura aziendali, e
spesso sottostimato perché mal-
grado si alimenti di un continuo
scambio di informazioni con il
mercato esterno - fornitori, clien-
ti, aziende committenti, profes-
sionisti - continua a  risultare resi-
stente alle forme di collaborazione
con università o enti di ricerca.  
Secondo i dati  sono 145mila le
imprese italiane con meno di 20
addetti che ogni anno investono in
innovazione il 19% delle spese
aziendali, pari a 1,8 miliardi, e al
13%  delle ore  lavorative.  Nel
72% dei casi queste imprese fi-
nanziano innovazione e ricerca a
proprie spese, laddove gli unici
strumenti alternativi sono costi-
tuiti dal leasing (10,9%) e dal cre-
dito bancario (9,8%), mentre solo
il 2,5% dell’ammontare comples-
sivo viene coperto con finanzia-
menti pubblici agevolati.  Un co-
sto, quello sostenuto per stare al
passo con i tempi e con le esigen-
ze di competitività, che rimane
per lo più oscuro perché quasi mai
contabilizzato né nelle statistiche

nazionali, più at-
tente ai grandi nu-
meri delle grandi
imprese, né nei bi-
lanci delle piccole
imprese, che im-
putano tali voci ad
altre uscite nono-
stante  spesso de-
dichino una specifi-
ca area a questa
attività.
Per avere un’idea
della qualità del-
l’innovazione pro-
dotta  è sufficiente
guardare alle do-
mande di brevetto

depositate nel periodo 1999-2004
presso l’European Patent Office,
dove l’apporto delle piccole im-
prese , nonostante la più ridotta
scala di produzione, rappresenta il
38,5% del totale contro il 32%
costituito dalle grandi imprese.
Tuttavia, le caratteristiche delle
innovazioni apportate, frutto più
dell’ingegno quotidiano che di
un’attività di ricerca formalizzata,
e la flessibilità organizzativa che
contraddistingue le piccole impre-
se, rendono ancora complessa
una chiara quantificazione dei co-
sti e delle risorse dedicate, espo-
nendo queste ultime al rischio di
una forte penalizzazione in termi-
ni di politiche attuate a livello cen-
trale.
L’auspicio, espresso anche dal
Presidente Guerrini e dal Segreta-
rio Fumagalli in occasione della
presentazione dello studio, è che
la politica non si ostini ad ignora-
re l’impegno delle piccole impre-
se, riconoscendo e tutelando ade-
guatamente l’importante contri-
buito fornito nei tanti settori a for-
te innovazione nei quali operano.

Antonio Laforgia junior
sociologo

     



te al paziente di piani-
ficare il suo futuro,
quando ancora è in
grado di prendere de-
cisioni. Durante il de-
corso della malattia si
può fare solo una dia-
gnosi di Alzheimer
‘possibile’ o ‘probabi-
le’. Per questo i medi-
ci si avvalgono di di-
versi test: esami clini-
ci, come quello del
sangue, delle urine o
del liquido spinale;
test neuropsicologici
per misurare la me-
moria, la capacità di

risolvere problemi, il grado di at-
tenzione, la capacità di contare e
di dialogare; Risonanza magneti-
ca o Tac cerebrali per identificare
ogni possibile segno di anorma-
lità. Questi esami permettono al
medico di escludere altre possibi-
li cause che portano a sintomi
analoghi, come problemi di tiroi-
de, reazioni avverse a farmaci,
depressione, tumori cerebrali, ma
anche malattie dei vasi sanguigni
cerebrali. 
Purtroppo non esistono farmaci in
grado di fermare e far regredire la
malattia. Tutti i trattamenti di-
sponibili puntano a contenerne i
sintomi. Pertanto, si può puntare
sulla prevenzione della malattia,
conducendo uno stile di vita sano:
tenere sotto controllo i livelli di
pressione, glicemia e colesterolo;
seguire una dieta equilibrata e
ricca di antiossidanti (pesce, ver-
dura, frutta, olio di oliva); mante-
nere attiva e allenata la mente il
più possibile (giocando a carte,
puzzle, risolvendo parole crocia-
te); praticare una costante atti-
vità fisica aerobica; moderare il
consumo di alcol (2 o 3 bicchieri
al giorno); mantenere vive le in-
terazioni sociali.

I.S.

UnUnprocesso
degene-
rativo

che distrugge pro-
gressivamente le cel-
lule cerebrali, renden-
do a poco a poco l’in-
dividuo che ne è af-
fetto incapace di una
vita normale. Questo
è il Morbo di Alzhei-
mer o, come viene
sempre più denomi-
nato, demenza di
Alzheimer. In Italia
soffrono di questa
malattia circa 800 mi-
la persone, nel mondo
18 milioni, con una netta preva-
lenza di donne. 
Giovedì 8 novembre 2007 presso
la sala riunioni dell’UPSA Confar-
tigianato Bari si è svolto il semi-
nario “L’anziano affetto da ma-
lattia di Alzheimer, persona o
malato?”, promosso dall’ANAP
(Associazione Nazionale Artigiani
Pensionati) Confartigianato.
L’incontro, introdotto dal presi-
dente ANAP Pietro Carlucci, è
stata l’occasione per comprende-
re meglio i sintomi di una malattia
non semplice da diagnosticare. “I
sintomi – ha affermato la Dott.ssa
Anna Maria Gadaleta, geriatra
del Policlinico di Bari – sono tanti.
Non si può parlare in senso gene-
rico di mancanza di memoria. Bi-
sogna specificare che si tratta di
deficit di memoria episodica a
breve termine, vale a dire che i
pazienti affetti da demenza di
Alzheimer tendono ad avere un
buon ricordo delle cose passate,
ma a non ricordare le cose nuove,
recenti. Oltre alla mancanza di
memoria, nel paziente si riscon-
trano sintomi come aprassia (l’in-
capacità di compiere azioni comu-
ni: fischiettare, preparare il caffé,
cucinare, fare dei disegni), agno-
sia (l’incapacità di riconoscere

cose comuni), anomia (incapacità
a denominare un oggetto, pur ri-
conoscendolo), disorientamento
spazio-temporale, mutamenti di
umore o comportamento, cam-
biamento di personalità, fino a
trascurare la propria sicurezza
personale, l’igiene e la nutrizione.
Perché si possa parlare del morbo
di alzheimer, tutti questi sintomi
devono coesistere”. 
La malattia di Alzheimer è gene-
ralmente legata all’età, quindi è
più frequente assistere alla com-
parsa di malattia nelle persone
anziane (dai 65 anni in poi). I ca-
si a esordio precoce (40 anni cir-
ca) sono tipici delle forme a tra-
smissione ereditaria e quindi mol-
to meno frequenti.
Il decorso della malattia è lento e
in media i pazienti possono vive-
re fino a 8-10 anni dopo la dia-
gnosi della malattia. La demenza
di Alzheimer si manifesta, quindi,
con lievi problemi di memoria, fi-
no a concludersi con grossi danni
ai tessuti cerebrali. La rapidità
con cui i sintomi si acutizzano va-
ria da persona a persona. 
La diagnosi precoce è molto im-
portante sia perché offre la possi-
bilità di trattare alcuni sintomi
della malattia, sia perché permet-
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Seminario promosso dall’ANAP

L’anziano affetto da malattia di Alzheimer
Persona o malato?

La Dott.ssa Anna Maria Gadaleta e il Presidente ANAP Pietro Carlucci.

                   



attrezzando per un’azione di mag-
giore impatto economico. La Ca-
mera di Commercio con la Fiera del
Levante sta portando a termine ac-
cordi in collaborazione anche con la
Fiera di Roma, che creeranno una
campionaria per lo sviluppo e la
commercializzazione dell’olio di oli-
va fuori dai confini nazionali”.
A Cassano delle Murge, invece, la
sesta giornata nazionale dell’olio è
stata dedicata a  “Pane&Olio in
Frantoio & cicerchie”. Una mostra-
mecato nel borgo antico di Cassano
con punti di degustazione  di piatti
tipici (come minestre di cicerchie
con cipolla fritta, fagioli con la coti-
ca, la classica bruschetta condita
con olio extra vergine di oliva e po-
modoro); stand di prodotti tipici
dell’agricoltura e dell’artigianato,
esposizione di macchine agricole. Il
tutto allietato dalla musica di grup-

pi di fisarmonicisti. Nel
pomeriggio, tavola ro-
tonda nella sala consilia-
re del comune di Cassa-
no, sul tema “Olio extra
vergine di oliva: elisir di
lunga vita”. L’incontro
moderato dal giornalista
Piero Caringella, è sta-
to introdotto dal Sindaco
e dall’Assessore all’agri-
coltura di Cassano, Giu-
seppe Gentile e Silvio
Missoni. 
“Quello di Cassano è un
esempio da imitare - ha
affermato Mario Lafor-
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InIn
occasione della
sesta giornata
nazionale del-

l’Olio Extra Vergine di Oli-
va, svoltasi il 25 novem-
bre, in tutte le “Città del-
l’olio” sparse per l’Italia è
stato possibile degustare
olio novello e pane tipico
appena sfornat o.
L’associazione “I Tipici di
Puglia”, presieduta da
Dolores Spinelli che sin
dalla prima edizione orga-
nizza la mostra mercato a
Cassano delle Murge,
quest’anno grazie al so-
stegno dell’Assessorato
alle risorse Agroalimenta-
ri della Regione Puglia e
alla Camera di Commercio di Bari,
ha portato l’iniziativa nel centro
storico di Bari con “La vetrina espo-
sitiva e di degustazione”. Obiettivo
della manifestazione, avvicinare il
grande pubblico ai due prodotti fra
i più amati: l’olio extra vergine e il
pane tipico. 
Dal 20 al 25 novembre, infatti, uno
spazio del CONART-Confartigiana-
to in Corso V. Emanuele 79 a Bari è
stato dedicato alla degustazione
dell’olio di aziende pugliesi. Una
vetrina non solo per i baresi, ma
anche per quel flusso di turisti por-
tati a Bari dalle navi crociere. “Ini-
ziative come questa - ha affermato
Antonio Laforgia, presidente del-
la Confartigianato Bari e vice presi-
dente della Camera di Commercio
– sono importanti per la promozio-
ne dei prodotti tipici pugliesi. Oltre
alla promozione locale, Bari si sta

Iniziative a  Bari e a Cassano delle Murge

“Pane&Olio in Frantoio”
gia, direttore della Con-
fartigianato di Bari, inter-
venuto all’incontro - è un
esempio della capacità di
fare marketing territoria-
le. Noi siamo convinti so-
stenitori dei prodotti del-
l’agroalimentare locali,
non a caso abbiamo pro-
mosso ,insieme alle mag-
giori organizzazioni dei
consumatori e del mondo
agricolo l’iniziativa refe-
rendaria “liberi da OGM”,
proprio per avviare sul
tema dei cibi transgenici
un dibattito pubblico,
avendo acquisito anche il
patrocinio dei Ministeri
dell’Ambiente e delle Poli-

tiche Agricole. 
Per le piccole aziende agricole è im-
portante che ci sia 
“Anche la provincia di Bari - ha
spiegato Anna Paladino, Assesso-
re all’Agricoltura della Provincia di
Bari - si batte per promuovere una
saggia educazione alimentare fa-
cendo conoscere il nostro prodotto
non solo nel territorio pugliese ma
soprattutto all’estero. Tutto ciò
coinvolgendo le nuove generazioni
di consumatori e i grandi buyers
che si occupano della commercia-
lizzazione dell’olio di oliva nel mon-
do.”
Per salvaguardare i prodotti agroa-
limentari delle piccole aziende pu-
gliesi e non solo, è importante ga-
rantirne la tipicità, la genuinità e il
legame tra territorio e cultura, in-
compatibili con i prodotti ogm. Per
questo è necessaria una maggiore
chiarezza nella etichettatura dei
prodotti. “Nella finanziaria - ha as-
sicurato Giusy Servodio della
Commissione Agricoltura della Ca-
mera dei Deputati - sono stati pre-
vistii interventi a favore del  setto-
re agroalimentare volti a garantire
più chiarezza nell’etichettatura per
impedire la contraffazione dei pro-
dotti Made in Italy, che è uno degli
ostacoli alla competitività dei nostri
prodotti.”
All’incontro sono intervenuti anche
la Biologa Nutrizionista Giulia Le-
penne e lo Specialista in Pediatria
Giovanni Pietroforte. 

I. SpezzacatenaL’On. Giusy Servodio e Mario Laforgia.

L’Ass. Paladino e l’On. Laforgia alla conferenza stampa.
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resepi tradizionali ed in-
novativi, di cartapesta e
terracotta, legno e ferro,

grandi ed in miniatura. Anche
quest’anno nei locali del Co-
nart (Consorzio per lo Svilup-
po dell’Artigianato) in Corso
Vittorio Emanuele 79 a Bari, è
stata allestita la mostra di pre-
sepi artistici, organizzata dalla
Confartigianato di Bari. 
“Il Conart - ha affermato il
presidente Pupilla - chiude con
questa mostra un altro anno di
iniziative di grande successo,
che lo ha visto presente con le
produzioni artigiane pu-
gliesi ad appuntamenti na-
zionali e locali”.
Una mostra su “La Nati-
vità”, frutto della laborio-
sità e dell’inventiva non so-
lo di tanti laboratori arti-
giani distribuiti sull’intero
territorio pugliese, ma an-
che di minorenni inesperti.
Uno spazio della mostra è
stato, infatti, riservato ai
lavori realizzati dai ragazzi
ristretti nell’Istituto Penale
Minorile di Bari e da coloro
che sono seguiti in area pe-
nale esterna dagli Uffici di
Servizio Sociale per i Mino-
renni. 

“L’adesione a questa mostra -
ha affermato la Dr.ssa Fran-
cesca Perrini, direttore del
Dipartimento di Giustizia Mi-
norile della Puglia - è un’occa-
sione per i nostri ragazzi non
solo per dimostrare le abilità
acquisite, ma anche un mo-
mento sociale, di solidarietà,
importanti per la loro crescita
e formazione”.
Nell’assicurare collaborazioni
future tra la Confartigianato
di Bari e il Dipartimento di
Giustizia, il Presidente Anto-
nio Laforgia, ha sottolineato

l’importanza che la Confe-
derazione attribuisce a va-
lori come solidarietà, as-
sociazionismo e coopera-
zione. “Valori - ha conti-
nuato Antonio Laforgia,
presidente della Confarti-
gianato Bari - che ci impe-
gneremo ad estendere an-
che agli immigrati, che
stanno diventando una
componente sempre più
significativa nella nostra
società.”
La mostra resterà aperta
fino al 6 gennaio 2008 dal
lunedì al sabato dalle ore
16.30 alle ore 20.

I. S.

Al Conart di Bari

Inaugurata la mostra dei presepi artigiani

Antonio Laforgia, Stefania Lacriola, Pietro Pupilla e Francesca Perrini.
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““
Fotovoltaico chiavi in
mano” è il nome del
nuovo servizio firmato

Confartigianato Bari. Ve-
nerdì 23 novembre presso
la sala conferenze di Moving
Center Autoclub, in Via Na-
poli 364 a Bari, si è tenuto
un incontro informativo sul
sistema fotovoltaico, sui
suoi benefici, e soprattutto
sull’accesso ad un prodotto
finanziario dedicato, che
mira ad accompagnare l’im-
presa nell’investimento
stesso, la progettazione e la
realizzazione dell’impianto
stesso.
Il Responsabile Commer-
ciale di Artigianacassa Bari,
Sandro Tufano ha, infatti,
illustrato i dettagli relativi al
prodotto finanziario. Il fi-
nanziamento, erogato da
Artigiancassa e garantito da
Artigianfidi, è rivolto alle
imprese artigiane e Pmi in-
teressate ad un’operazione
di investimento per l’imple-
mentazione di un impianto
ad energia solare di poten-
za non superiore ai 20 Kw.
Inoltre, il finanziamento,
comprensivo di Iva, va da
un minimo di 21.000 euro
ad un massimo di 140.000
euro con una durata massi-
ma di 12 anni.  
Artigianfidi garantisce anche chi fosse
interessato ad un prefinanziamento
sempre erogato da Artigiancassa per
fronteggiare eventuali spese iniziali
sostenute nelle more dell’installazio-
ne dell’impianto e del riconoscimento
della tariffa incentivante. In tal caso
l’importo del prefinanziamento è fino
all’80% dell’investimento. 
Le imprese artigiane possono benefi-
ciare del contributo in conto interessi
previsto dalla Legge 949/52, cosid-
detta Legge Artigiancassa, rendendo
il finanziamento più conveniente. 
All’incontro ha partecipato anche il di-
rettore della Confartigianato Mario
Laforgia, che ha illustrato  tutte le
altre convenzioni della Confartigiana-
to di Bari.
Una particolare attenzione è stata ri-
volta al progetto Quasar per il conse-
guimento della certificazione di qua-
lità. L’Ingegnere Sergio Scibiglia
della Uning ha illustrato le caratteri-
stiche del software di gestione creato

appositamente per le imprese artigia-
ne.
Miriam Loiacono, Amministratore
delegato del Moving Center Autoclub,
ha fatto una panoramica sulla con-
venzione FIAT - LANCIA - ALFA RO-
MEO /Confartigianato.
Il 30 novembre, invece, presso la se-
de della Confartigianato di Bari, si è
tenuto un seminario più tecnico sul
fotovoltaico, indetto dal direttivo de-
gli impiantisti elettrici dell’UPSA Con-

fartigianato Bari. Giussep-
pe Amenduni e Leonardo
Pugliese, entrambi Ac-
count Enel.si di Puglia e Ba-
silicata, hanno illustrato co-
me un impianto fotovoltaico
può convertire direttamen-
te l’energia solare in ener-
gia elettrica. Il componente
base è la cella fotovoltaica,
una piccola lastra di mate-
riale semiconduttore gene-
ralmente in silicio. La radia-
zione solare incide sulla cel-
la e mette in movimento gli
elettroni interni al materiale
i quali, spostandosi dal-
l’estremità negativa a quel-
la positiva, generano una
corrente continua. Le celle
fotovoltaiche possono esse-
re in silicio monocristallino,
policristallino o amorfo.
Quest’ultimo ha minore
rendimento ma, utilizzando
la tecnologia del film sottile,
è realizzabile in qualsiasi
forma, perfino convessa. Le
celle vengono connesse tra
loro in serie e incapsulate in
maniera da formare delle
superfici più grandi: i mo-
duli. Più moduli fotovoltaici
a loro volta, vengono con-
nessi in serie così da forma-
re una stringa, caratteriz-
zata da una tensione e con-

seguentemente da una potenza pre-
fissata. Le superfici dei pannelli devo-
no essere esposte a Sud e avere
un’inclinazione di 30 gradi rispetto al
piano orizzontale. Un insieme di mo-
duli, o di stringhe, connessi elettrica-
mente tra loro, costituisce il campo
fotovoltaico che, insieme con altri ele-
menti meccanici, elettrici ed elettro-
nici, consente di realizzare i sistemi
fotovoltaici.

I. Spezzacatena

Seminario tecnico presso l’ autoclub  Moving Center

Fotovoltaico chiavi in mano

L’Autoclub Moving Center di Bari

Da sin.: Mario Laforgia, Miriam Loiacono e Sandro Tufano.

Centro Comunale di Bari

Festa della Befana 2008
Il Centro Comunale UPSA Confartigianato di Bari, organizza per i figli de-
gli artigiani iscritti , la manifestazione della Festa della Befana- domeni-
ca 6 Gennaio 2008 alle ore 11,00 presso lo Sheraton Nicolaus Hotel.
Saranno distribuiti doni ai bambini nati nel periodo compreso dal 1997 al
2002, i cui genitori siano in regola con il tesseramento 2008.
Presso la segreteria del Centro Comunale, potranno essere ritirati i rela-
tivi buoni dono fino ad esaurimento.
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delle imprese, circa un centinaio, tra le quali la
folta delegazione Confartigianato che testimo-
nia la propensione della piccola e piccolissima
impresa ad una crescita culturale, sensibil-
mente rivolta alla inovvazione, alla internazio-
nalizzazione e alla informatizzazione. La ver-
sione promozionale di TessilPuglia è già con-
sultabile on line all’indirizzo
http://ddta.di.uniba.it/ è attende ora di ar-
ricchirsi del contributo partecipativo delle im-
prese.

Termoidraulici: pubblicato il
Regolamento regionale attuativo
del D.Lgs. 192/2005 
È stato pubblicato sul BURP n.129 del
13.09.2007 il Regolamento regionale Puglia n.
24/2007, attuativo del D.lgs. 192/2005 e
s.m.i., in materia di esercizio, manutenzione,
ispezione degli impianti termici e di climatizza-
zione del territorio regionale. In particolare il
regolamento individua le Autorità competenti
a garantire le ispezioni degli impianti termici,
sbloccando così l’avvio delle nuove campagne
ispettive delle Province e dei Comuni con po-
polazione superiore ai 40.000 abitanti. L’UPSA
Confartigianato, attraverso il Direttivo provin-
ciale Termoidraulici, aveva già avviato con la
Provincia di Bari un tavolo di confronto per de-
finire criteri migliorativi della Campagna di
controllo eseguita nel biennio 2004 – 2006. Si

BREVISSIME DALLE CABREVISSIME DALLE CATEGORIETEGORIE
Estetica: verso l’emanazione del
“decreto attrezzature”
A distanza di 17 anni dalla entrata in vigore
della legge di settore (Legge n° 1 del 1990), la
bozza di regolamento, contentente le schede
tecniche relative agli “apparecchi elettromec-
canici” utilizzabili nell’esercizio della professio-
ne di estetista, è stata sottoposta al parere del
Consiglio Superiore della Sanità. Confartigia-
nato Estetica, che ha partecipato ai lavori di
definizione del regolamento, auspica una rapi-
da approvazione e la successiva adozione del
regolamento che consentirà alla categoria dei
professionisti dell’estetica di esercitare, final-
mente, la propria attività su basi certe, in as-
senza di rischi e fraintendimenti.

Moda: presentato a
Villa Romanazzi TessilPuglia 
È stato presentato il 30 ottobre  a Villa Ro-
manazzi Carducci, in occasione del Conve-
gno Strategie di innovazione per il settore Tes-
sile e Abbigliemento, il Centro Servizi “TES-
SILPUGLIA”. Il Portale C.S.T.A, che sarà
operativo a partire da gennaio 2008, si candi-
da a costituire un punto di riferimento per le
imprese del settore con la erogazione di servi-
zi on line e la creazione di un contesto virtua-
le, sede di approvigionamento di conoscenze,
competenze, opportunità di mercato e part-
nership tra imprese. Viva la partecipazione

attende ora l’avvio della nuova campagna di
verifica, nel rispetto delle modalità concorada-
te anche con le Associazioni di categoria e che
saranno oggetto di una specifica campagna
informativa.

Fotovoltaico “chiavi in mano”:
imprese e credito a confronto
Si è tenuto lo scorso 23 novembre, presso la
sala conferenze di Moving Center - Autoclub, a
Bari, una giornata di approfondimento del
nuovo servizio di assistenza alle imprese per la
realizzazione di impianti fotovoltaici per la pro-
duzione di energia elettrica. Nel corso dell’in-
contro, a cui hanno preso parte più di 50 per-
sone tra imprenditori e addetti ai lavori, sono
state analizzate in particolare le caratteristiche
degli strumenti di accompagnamento al credi-
to e dei servizi finanziari ad hoc, disponibili
presso Confartigianato. L’incontro ha inoltre
costituito l’occasione per fare il punto su altri
due servizi dedicati agli Associati e che stanno
incontrando ultimamente grande interesse:
l’accordo FIAT - LANCIA - ALFA ROMEO /Con-
fartigianato con i relativi sconti esclusivi e il
progetto Quasar per il conseguimento della
certificazione ISO 9001: 2000. Ricordiamo che
tutte le informazioni realtive ai su citati servi-
zi possono essere in qualsiasi momento richie-
ste al nostro Ufficio categorie (tel.
080.5959434/444/442).

M. Natillo

Rassegna Contratti
LAPIDEI ED ESCAVATORI - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rin-
novo sottoscritto il 30 ottobre 2007 , si riportano di se-
guito i nuovi minimi di retribuzione da corrispondere ai
lavoratori a decorrere dal 1° novembre 2007:

FOTOLABORATORI Contoterzi
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rin-
novo sottoscritto il 12 dicembre 2005 , si riportano di
seguito i nuovi minimi di retribuzione da corrispondere
ai lavoratori a decorrere dal 1° dicembre 2007:

Livello Minimi dal 01/11/2007
1 1633,14
2 1531,17
3 1333,37
4 1250,42
5 1203,36
6 1147,98
7 1067,26

Livello Minimi dal 01/12/2007
1Q 1.096,08
1 1.096,08
2 988,93
3 874,50
4 778,84
5 688,68
6 592,17
7 497,98

PANIFICATORI - Confcommercio
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rin-
novo sottoscritto il 26 luglio 2007 , si riportano di segui-
to i nuovi minimi di retribuzione da corrispondere ai la-
voratori a decorrere dal 1° dicembre 2007:

ALIMENTARI - Piccola industria
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rin-
novo sottoscritto il 19 aprile 2006 , si riportano di segui-
to i nuovi minimi di retribuzione da corrispondere ai la-
voratori a decorrere dal 1° dicembre 2007:

A. Pacifico

Livello Minimi dal 01/12/2007
A1S 846,52
A1 744,96
A2 656,60
A3 558,40
A4 496,24
B1 821,97
B2 554,52
B3 492,50
B4 436,96

Livello Minimi dal 01/12/2007
1 1.063,73
2 981,94
3A 906,11
3B 844,40
4 710,57
5 631,15
6 532,37

                                        



Sconti e facilitazioni per acquisto autoveicoli

La Ludoteca BABY STARS, riserva per tutti i soci
Confartigianato in regola con il tesseramento,
particolari condizioni su tutti i servizi offerti.
Presso la  struttura,  attrezzata con giochi gon-
fiabili,  baby parking, area baby 0-18 mesi,  si or-
ganizzano  animazioni, feste e  karaoke.

La sede è a Bari in via Pappacena, 27,(vicinanze
Sheraton) ed è aperta dal lunedì al venerdì, dal-
le 16.30 alle 20.30; il sabato e la domenica, dal-
le 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30.
Per informazioni è possibile contattare i numeri
080/9640126 - 392/8916867.

Convenzione con Piscina 90
È attiva la convenzione con la società sportiva Piscina 90 sita in Via Gentile 97/b a Bari. Per gli associati
di Confartigianto Bari, infatti, sconti su varie attività e nessuna quota di iscrizione. 
Alcuni esempi: ginnastica in acqua 2 volte a settimana quota mensile 55 euro, invece che 60 euro mensi-
li più quota di iscrizione 13 euro (3 volte 68 euro, invece che 73 più 13 euro); nuoto libero 3 volte a set-
timana 50 euro mensili, invece che 55 più 15 euro d’iscrizione; corso di nuoto trimestrale 160 euro per 2
volte a settimana, invece che 175 euro. Per chi decidesse di fare un corso di nuoto il mercoledì e il saba-
to, ulteriore sconto mensile di 10 euro. La convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 2008.
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DD
opo mesi di disagi le imprese
che effettuano il trasporto dei
bottini potranno finalmente ini-

ziare a conferire i reflui presso l’im-
pianto di Bari Est.
“Termina così la situazione di preca-
rietà in cui lavoravano tante imprese
del settore che a causa della chiusura
dell’impianto di Bari Ovest e del se-
questro degli impianti di Ruvo-Terlizzi
e Andria, erano costrette a effettuare
i conferimenti solo presso gli impianti
di Putignano o Trani” si esprime così il
Presidente degli autotrasportatori ba-
resi di Confartigianato - Gaetano At-
tivissimo.
La Provincia di Bari in data 25 ottobre
2007 ha infatti autorizzato in via prov-
visoria, per la durata di 180 giorni,
l’impianto depurativo di Bari Est.

La società MILLENIA S.r.l.  di
Bari, anche per la fine dell’an-
no ripropone per gli Associati
CONFARTIGIANATO una serie
di agevolazioni per l’acquisto di
vetture e veicoli commerciali 
La MILLENIA, Azienda del
Gruppo MALDARIZZI, è Con-
cessionaria del Marchio FIAT
dal 1999 ed opera  nella stori-
ca Sede FIAT di Via Oberdan
2/A a BARI telef. 080-
5522440.
La Concessionaria MILLENIA
mette al servizio della Cliente-
la oltre alla vendita di vetture e
veicoli commerciali nuovi an-
che una vasta esposizione di
vetture e veicoli commerciali

usati con un parco disponibile
di oltre 50.000 unità.
Gli sconti previsti per i ns. as-
sociati sono i seguenti:
PANDA VAN 11.0%
MULTIPLA VAN 15.0%
SEICENTO VAN 11.0%
ULYSSE VAN 15.0%
PUNTO VAN 15.0%
DOBLO’ CARGO 14.0%
GRANDE PUNTO VAN 12.0%
SCUDO 20.0%
STRADA 15.0%
NUOVO SCUDO 16.0%
IDEA VAN 15.0%
DUCATO 20.0%
STILO VAN 2 POSTI 16.0%
NUOVO DUCATO 16.0%
PANDA NAT. POWER 7.0%

GRANDE PUNTO 10.0%
SEDICI E CROMA 14.0%
BRAVO 10.0%
MULTIPLA 16.0%
PANDA 4X2 10.0%
PANDA 4X4 7.0%
In aggiunta ai suddetti sconti la
Concessionaria MILLENIA of-
fre, per l’acquisto di vetture e
veicoli commerciali, compreso
nel prezzo 2 anni di polizza In-
cendio e Furto (con scoperto
0% su furto totale) e antifurto.
Tali aggiunte di agevolazioni
non sono cumulabili con altre
iniziative in corso e sono valide
per vetture immatricolate en-
tro il 31.12.07.
Sui veicoli commerciali la MIL-

LENIA propone:
• Leasing TAN 5.90 (salvo au-

menti del costo del denaro)
• Anticipo variabile dal 10% al

30%
• 1º canone posticipato a 180

gg.
Valore riscatto finale variabile

dall’1% al 15%
• Spese apertura pratica !

250,00 + bolli, salvo appro-
vazione della Finanziaria.

L’Azienda, per poter usufruire
delle speciali condizioni di trat-
tamento dovrà, all’atto della
prenotazione del veicolo, con-
segnare lettera in originale del-
la Confartigianato comprovan-
te la regolarità associativa.

rifiuti in corso di validità;
• comunicare per ditta il numero e la

rispettiva targa degli automezzi au-
torizzati dall’Autorità competente a
poter eseguire il servizio suddetto; i
mezzi aventi traga diversa da quella
autorizzata non saranno accettati;

• effettuare versamento di Euro
28,41 sul c/c postale intestato a
A.Q.P. S.p.a. U.T., di Bari;

• munirsi di apposita marca da bollo
da Euro 14,62 da porre sul contrat-
to in essere.

Le aziende interessate a prendere la
modulistica utile per la presentazione
della richiesta di autorizzazione po-
tranno rivolgersi all’Ufficio categorie
dell’UPSA Confartigianato (dott.ssa
Pacifico 080.5959444).

A. Pacifico

Autotrasportatori Filiera Ecologica
Riaperto l’impianto depurativo di Bari Est

“È stato impegnativo ma ce l’abbiamo
fatta” così il rappresentante dei tra-
sportatori della filiera ecologia di Con-
fartigianato - Francesco Traetta -
“dopo mesi di incontri con i rappre-
sentati della Regione, della Provincia e
dell’AQP  e dopo aver richiesto e otte-
nuto una Conferenza di servizi presso
la Prefettura, finalmente le imprese
potranno ricominciare a lavorare in
condizioni di normalità”.
Il servizio di trattamento dei bottini
presso l’impianto di Bari Est potrà av-
venire alle seguenti condizioni:
• le ditte dovranno presentare appo-

sita richiesta di autorizzazione al
conferimento dei reflui compilando
la modulistica predisposta dall’AQP;

• presentare copia dell’iscrizione al-
l’Albo Nazionale imprese gestione

                   



SCADENZARIOSCADENZARIO
DICEMBRE 2007

LUNEDI 17 IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro au-
tonomo e sulle provvigioni del mese pre-
cedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

INPS
Versamento  dei contributi relativi al mese
precedente;

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

ICI
versamento a saldo dell’imposta comunale
sugli immobili per il 2007;

GIOVEDI 27 IVA
termine ultimo per il versamento in accon-
to IVA 2007;

LUNEDI 31 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente;

MERCOLEDI 16 IVA
contribuenti mensili versamento dell’impo-
sta relativa al mese recedente;

IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro au-
tonomo e sulle provvigioni del mese pre-
cedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

INPS
versamento dei contributi relativi al mese
precedente;

MERCOLEDI 31 CASSA EDILE
ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente;

INTRASTAT
presentazione dei modelli riepilogativi in-
trastat delle cessioni e degli acquisti intra-
comunitari relativi al quarto trimestre o all’
intero anno 2007.

ESTETISTE:
dall’Assemblea di categoria

una spinta al rilancio
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SiSiè tenuta lo scorso 26 novembre presso la sede so-
ciale dell’U.P.S.A. - Confartigianato, di Bari l’As-
semblea provinciale delle Estetiste. Nel corso del-

la riunione sono state discusse ed esaminate le azioni Con-
fartigianato per una nuova disciplina di settore, le novità
legislative introdotte con il “Decreto Bersani”, le iniziative
sindacali da intraprendere per la lotta all’imperante feno-
meno dell’abusivismo. Con l’occasione, inoltre, sono stati
presentati alcuni dei nuovi servizi per gli associati tra cui la
convenzione Enel  - Confartigianato (nuovi sconti energia
per le imprese) e Penelope finanzia, servizio per il credito
a sostegno della nuova imprenditoria femminile. Viva la
partecipazione delle imprese: sono intervenuti circa 30 ar-
tigiani titolari di altrettante aziende del settore, operanti
nel territorio della provincia. All’assemblea ha partecipato
la VicePresidente di categoria, Stella Tritta, che aveva
fortemente voluto l’incontro e il confronto con le imprese.
Recentemente, infatti, si era constatata la necessità di
“serrare le fila” e rinnovare l’impegno reciproco alla parte-
cipazione alla vita associativa. Il settore dell’Estetica e
quello dei servizi alla persona più in generale, si trovano ad
affrontare un periodo di transizione non privo di insidie,
ambiguità e contraddizioni. Soprattutto le politiche gover-
native hanno, negli ultimi anni, ampliato la pressione sul
settore. La “liberalizzazione”, le rinnovate “attenzioni fi-
scali”, per citare solo alcuni esempi, chiamano le imprese
a confrontarsi con scenari sempre più complessi e impervi.
D’altro canto, a fronte del maggior impegno richiesto al
mondo imprenditoriale, non si riscontra analoga dedizione
da parte dello Stato. L’abusivismo dilagante e incontrasta-
to la dice lunga su quanto le politiche messe in campo sia-
no incoerenti e, a tratti, persino irritanti. I numeri del som-
merso, pur impressionanti, non si tengono evidentemente
in considerazione allorchè si teorizza la necessità di libera-
lizzare un settore in realtà più che saturo; la reale dimen-
sione del fenomeno, ancora, è del tutto ignota a quanti do-
vrebbero concentrare la propria attenzione sulla necessità
di un coordinamento con le ferventi attività delle scuole di
formazione che, seppur legittimamente, continuano a sfor-
nare nuove leve che rinfoltiranno l’esercito dei professioni-
sti dell’estetica. Che faranno mai questi giovani in un pe-
riodo in cui la burocrazia è asfissiante, il credito distante,
la fiscalità e il costo del lavoro un incubo ricorrente? Do-
mande queste che la Categoria si pone da tempo e che ha
ribadito in Assemblea assieme alla necessità di dare corpo
ad una risposta, ad un segnale forte di coesione e di riven-
dicazione verso una legalità diffusa che premia chi rispet-
ta le regole e censura chi le aggira. Senza ambiguità.

M. Natillo

GENNAIO 2008

                               



San Martino e le donne del vino

PULITINTOLAVANDERIE
Tanti artigiani a rischio chiusura

Richiesto un chiarimento alla Regione
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LL
’Assessore regionale all’ecolo-
gia Losappio ha ricevuto i rap-
presentanti di Confartigianato

che chiedevano chiarimenti circa la
posizione delle pulitintolavanderie
che - pur esistenti al 12 marzo 2004
(data di entrata in vigore del DM
44/2004, poi D.Lgs. 152/2006) -
continuano ad operare in assenza
dell’autorizzazione prescritta dalla
norma.

Sono tanti gli artigiani che entro il 12
marzo 2005 non hanno inviato la ri-
chiesta per la prosecuzione dell’atti-
vità come previsto dalla nuova disci-
plina: questo ha indotto la Confarti-
gianato a sollevare il problema pres-
so la sede istituzionale competente.
Nell’incontro tenutosi il 22 novembre
scorso, presso l’assessorato regiona-
le all’ecologia, è emerso che la com-
petenza è stata trasferita alle Provin-

ce, questo comporta che tutti gli
operatori non ancora in regola po-
tranno inviare la documentazione
per richiedere la prosecuzione della
propria attività alla Provincia di Bari
- Servizio ambiente via Amendola
189 - Bari.
Gli artigiani che hanno già inviato la
documentazione prescritta nel ter-
mine fissato, dovranno invece conti-
nuare ad effettuare le registrazioni
previste dalla normativa al fine di
compilare annualmente il Piano di
gestione dei solventi.
L’Unione regionale dell’artigianato
pugliese chiederà a breve un incon-
tro all’ARPA al fine di chiarire anche
su cosa verteranno i controlli cui sa-
ranno sottoposti gli operatori.
Gli artigiani interessati a ricevere ul-
teriori chiarimenti o a ritirare la mo-
dulistica da inviare alla Provincia,
può rivolgersi all’Ufficio categorie
dell’UPSA
(dott.ssa Pacifico 080/5959444;
a.pacifico@confartigianatobari.it).

A.Pacifico

Tavola rotonda, degustazioni, spettacolo,
letture e visite guidate nel centro storico di
Cassano delle Murge. Questo è “San Martino
e le donne del vino”. L’evento ideato dall’as-
sociazione “I Tipici di Puglia” e promosso dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile del-
la Camera di Commercio di Bari, in collabo-
razione con l’associazione  nazionale “Le
Donne del Vino”.
L’11 novembre, infatti, ventidue aziende  “in
rosa”  e tutte le donne del mondo enologico
pugliese hanno incontrato a Cassano un
grande pubblico di intenditori.
“Il momento felice attraversato dall’enolo-
gia pugliese – ha spiegato la presidente
del Comitato per l’Imprenditoria Femmini-
le della CCIAA di Bari, Stefania Lacriola
- vede una fattiva partecipazione di don-
ne: ricercatrici, produttrici, enologhe,
sommelier, ristoratrici, enotecarie, fino al-
l’esperta di marketing. Impegno e lavoro
cui abbiamo voluto dedicare  l’evento San
Martino e le Donne del Vino”.
“Un’iniziativa che riconosce alle donne – ha
detto il presidente della Camera di Commer-
cio di Bari, Luigi Farace - un ruolo impor-
tante nel rinascimento dell’enologia puglie-
se: 35mila aziende nel settore vitivinicolo
che fanno della Puglia la prima regione in
Italia per incidenza delle imprese del setto-

re sul totale dei comparti economici. Oggi
possiamo dire che sono anche testimonial di
qualità: 25 tipologie di Vini D.O.C. e 6 di Vi-
ni I.G.T, aziende che da anni hanno intra-
preso la strada dell’innovazione”.
“E’ importante – ha affermato Antonio
Laforgia, vicepresidente della Camera di
Commercio e presidente della Confartigia-
nato di Bari – far emergere non solo la com-
ponente femminile nella filiera vitivinicola,
ma anche l’efficienza della rete tra istituzio-
ni, oltre che il legame fra prodotto e territo-
rio. Questa iniziativa è la testimonianza di
come questi obiettivi possano essere rag-
giunti”.
Una tavola rotonda per parlare del “mon-
do enologico visto dalle donne”. Testimo-
nianze di donne che operano ogni giorno
in questo settore, ma anche l’opinione di
una nutrizionista, Rosangela Racanelli,
la quale ha ricordato, che anche se il vino,
grazie al suo potere antiossidante, può
contrastare e bilanciare effetti negativi di
alcuni alimenti, è comunque consigliabile
limitarne il consumo.
Dopo la tavola rotonda, percorso di degu-
stazione di vini. Le sommelier dell’AIS
hanno raccontato a piccoli gruppi di eno-
appassionati, i segreti e la storia del viti-
gno, facendo tappa all’interno di quattro
antiche dimore del borgo antico di Cassa-
no delle Murge. 
Nella  Biblioteca Civica, invece, per la sezio-
ne “Libri da bere, bottiglie da leggere”, si è
svolto l’incontro con Giuseppe Baldassarre,
autore del Libro “Ritorno al primitivo”.
L’evento è stato, inoltre, animato dallo spet-
tacolo “La Vendemmia” a cura della Compa-
gnia Stabile di Alberobello.
All’iniziativa hanno partecipato anche Giu-
seppe Gentile, sindaco di Cassano delle
Murge, e Maria Dolores Spinelli, presiden-
te dell’Associazione “I Tipici di Puglia”.

Nei  giorni 6, 22 e 29 dicembre, con il pa-
trocinio del Comune e della locale asso-
ciazione Upsa-Confartigianato, si terrà,
a Locorotondo, la seconda edizione di
“Pettole e vino”.
La degustazione delle pettole, sapiente-
mente preparate e offerte dal nostro
iscritto Antonio Verzillo, titolare del bar-
pasticceria “Profiterole”, e del vino,
omaggio della Cantina del Locorotondo,
avrà luogo in due fra i siti più caratteri-
stici di via Cisternino.
La pettolata, alla quale hanno aderito
commercianti e artigiani, si inserisce in
una serie di iniziative predisposte per ri-
lanciare il turismo, l’artigianato e la cul-
tura della partecipazione a Locorotondo
e in tutta la suggestiva Valle d’Itria.
“Il centro comunale Upsa-Confartigiana-
to - ha detto  il segretario organizzativo
Vito Pastore - si impegnerà sempre in
ogni programma che promuova l’imma-
gine di Locorotondo mediante il sostegno
alle attività produttive, soprattutto a
quelle, come la lavorazione della pietra,
che hanno un valore storico e che vanno
tramandate alle future generazioni come
patrimonio della  nostra terra”.

CASSANO

LOCOROTONDO

Laforgia, Lacriola e Farace.

                             



Il direttivo UPSA incontra il Sindaco
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Il 7 novembre il Consiglio direttivo
della Confartigianato UPSA di Andria
accompagnato dal Presidente della
Cooperativa Artigiana di Garanzia di
Andria Cav. Giuseppe Di Vincenzo
ed dal segretario amministrativo Dr.
Riccardo Martiradonna, è stato ri-
cevuto dal Sindaco di Andria Dr. Vin-
cenzo Zaccaro e dall’Assessore alle
attività produttive Dr. Domenico De
Nigris.
Il Presidente della Associazione Sig.
Stefano Mastrolillo ha sottolineato
che  questo nuovo consiglio direttivo
eletto già da diversi mesi, ha impron-
tato il suo cammino per il futuro  pre-
valentemente sullo sviluppo del terri-
torio, sulla formazione della impren-
ditoria artigiana, sulla comunicazione
e sulle relazioni istituzionali, contan-
do anche sul patrimonio di esperienze
di consiglieri ed esperti che hanno di-
retto l’associazione nel passato.   
Ha sottolineato l’importanza di voler
creare un rapporto diretto con la pub-
blica amministrazione per collaborare
il più possibile affinché la picco-
la e media impresa di Andria
venga aiutata a seguire una
strategia di sviluppo che andrà
a vantaggio di tutta l’economia
e l’occupazione cittadina. 
In tal senso sono state sotto-
poste alla attenzione della pub-
blica amministrazione le se-
guenti proposte:
1. realizzazione dello sportello

unico come strumento di
semplificazione delle proce-
dure amministrative e di
supporto allo sviluppo eco-
nomico. 

mostra permanente dell’artigiana-
to e della piccola e media impresa.

5. maggiore controllo del territorio
per contrastare il lavoro abusivo
che non solo crea concorrenza
sleale a chi è regolarmente iscritto,
ma sopratutto non rispetta il teore-
ma del “ pagare tutti per pagare
meno”.

Il Sindaco ha apprezzato la chiarezza
dell’intervento e delle proposte pre-
sentate e si è congratulato su come
sia stato impostato l’incontro, cioè
non come momento per lamentarsi
delle cose che non vanno bene, bensì
sulla collaborazione reciproca tra As-
sociazione e Pubblica Amministrazio-
ne per tentare di risolvere le proble-
matiche nell’interesse dello sviluppo
della categoria.
Il Sindaco, ha analizzato punto per
punto le proposte avanzate ed ha
chiarito la posizione della civica am-
ministrazione in relazione alle stesse
assicurando  che già sono state intra-
prese iniziative inerenti le zone per

insediamenti produttivo e con-
trollo del territorio.
E intervenuto anche l’assesso-
re De Nigris e condividendo in
pieno le proposte presentate e
quanto affermato da parte del
Sindaco, si è congratulato del-
la vivacità presente nel nuovo
consiglio direttivo della Confar-
tigianato di Andria che già con
precedenti iniziative ha dato
prova di grande interesse in fa-
vore della categoria degli arti-
giani volano della economia
cittadina.  

R. Martiradonna

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL CENTRO COMUNALE
UPSA CONFARTIGIANATO

Presidente LOPRAINO MICHELE

V.Presidente SPADAVECCHIA CLAUDIO

Esperta di segreteria SERINI LUCIA

Coordinatore TURTURRO ANGELO

Consigliere LOMORO GIUSEPPE

Tesoriere MEZZINA LEONARDO

ANDRIA

GIOVINAZZO
Rinnovato il Direttivo di Castellana Grotte

Sansonetti confermato alla Presidenza

Nella sede dell’UPSA-CONFARTIGIANATO di Castellana Grotte in Via
Enrico De Nicola, domenica 21 ottobre si sono svolte le elezioni per
il rinnovo del delle cariche sociali per il quadriennio 2007-2011.
Le operazioni di voto si sono svolte in un clima di serenità e in to-
tale assenza di problemi. Eletti quindi gli undici Artigiani che an-
dranno a formare il nuovo Consiglio Direttivo: 

SANSONETTI ANTONIO STEFANO
SPORTELLI STEFANO - GIANNOCCARO NICOLA
OSTUNI SERAFINO - CAMPANELLA GIOVANNI

COLETTA ANDREA - PACE FRANCESCO
CAMPANELLA ANTONIO - GENTILE FRANCESCO 

LATERZA NICOLA - TAURO GIUSEPPE

L’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo è avvenuto il 26 otto-
bre. Confermato Presidente, all’unanimità, Sansonetti  Antonio
Stefano, Giannoccaro Nicola Vice Presidente, Sportelli Stefano Se-
gretario, Campanella Giovanni Tesoriere.

CASTELLANA GROTTE

La delegazione UPSA di Andria ricevuta dal Sindaco Zaccaro.

2. sostenere il processo di semplifica-
zione amministrativa e migliorare il
rapporto imprese/pubblica ammi-
nistrazione

3. dare una nuova spinta alle asse-
gnazione dei lotti nella zona per in-
sediamenti produttivi per comple-
tare le graduatorie stilate nel
1999, ed in caso di esubero dei lot-
ti procedere ad un nuovo bando
per assegnarle ad imprese nate e/o
sviluppatesi dal 1999 ad oggi in
modo da creare nuovi posti di lavo-
ro.

4. disponibilità da parte della Confar-
tigianato ad essere protagonisti
nella realizzazione della Fiera di
Aprile coinvolgendo molte della at-
tività artigianali di Andria ed utiliz-
zando l’esperienza del passato nel-
la organizzazione di ben ventiquat-
tro edizioni della mostra per l’arti-
gianato, con la prospettiva futura
di realizzare nella zona per insedia-
menti produttivi di un sito dedito a
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Il bilancio 06/07 dell’associazione di Ruvo di Puglia si è chiuso con
un attivo di tutto rispetto sia sul piano economico che su quello
delle attività. Il presidente Vincenzo Cantatore ne ha illustrato le
varie voci nel corso dei lavori di una recente riunione del direttivo,
soffermandosi sulla necessità di potenziare sempre di più  la vasta
gamma dei servizi alle imprese. “Gli uffici di segreteria - ha ricor-
dato Cantatore - sono in grado di offrire ogni genere di assistenza
agli iscritti, assistenza che, quest’anno, ha comportato anche l’in-
vio telematico dei modd. F24, resosi necessario con l’entrata in vi-
gore del decreto Visco-Bersani.” Con l’attività del Patronato Inapa
e con quella di consulenza in materia di credito agevolato,  il cen-
tro comunale costituisce, da anni,  un affidabile punto di riferi-
mento per gli artigiani, soprattutto per quanti hanno in animo di
promuovere le proprie aziende con investimenti mirati, avvalen-
dosi delle misure favorevoli attualmente disponibili. All’associazio-
ne si affiancano una cooperativa di garanzia di consolidate capa-
cità finanziarie e ben 5 cooperative di edilizia che attendono di rea-
lizzare, a breve, alloggi per i propri associati. Cantatore non na-
sconde le difficoltà per l’impegno che queste ultime richiedono, ma
si è detto certo dell’esito positivo, così come avvenuto con le pre-
cedenti cooperative grazie alle quali non pochi artigiani hanno po-
tuto ottenere la casa a prezzi abbastanza contenuti. In program-
ma, per la fine del 2007 e l’inizio del 2008, manifestazioni di ca-
rattere tipicamente sociale con le quali il direttivo del centro co-
munale intende rafforzare i vincoli di collaborazione e di solidarietà
fra gli iscritti. Tra queste, particolarmente significativa la tradizio-
nale Festa della Befana, grande occasione di incontro di artigiani
con le loro famiglie, con cui si dà inizio alle attività del nuovo an-
no e  durante la quale vengono distribuiti doni ai bambini.

F.Bastiani

Il nuovo Consiglio Direttivo
incontra l’On. Laforgia

Da sinistra:
Longo Raffaele - tesoriere;
• Campanella Marco - Presidente UPSA Monopoli;
• On. Laforgia Antonio - Presiedente Provinciale UPSA;
• De Marinis Giovanni - Consigliere;
in piedi da sinistra:
• Laforgia Mario - Direttore Provinciale UPSA;
• Nicola Memeo - Coordinatore Upsa Monopoli;
• Gioranna Fiorenzo - Consigliere;
• Menga Giacomo - Consigliere;
• De Lauro Francesco - Vice Presidente UPSA Monopoli;
• Dalessio Antonio - Consigliere;
• Di Munno Francesco - Segretario.

Foto Di Munno

MONOPOLI

RUVO

FIERA DEL CROCIFISSO:
“La Cultura dell’Artigianato locale”

Il 13 Novembre del 1622 a Modugno, nella nuova chiesa par-
rocchiale ancora in costruzione, mentre si svolgevano i riti sa-
cri, un fulmine si abbatté sul presbiterio, colpì il crocifisso e ne
arse il sacro legno lasciando intatto il Cristo. L’avvenimento fu
ritenuto miracoloso e da quel giorno i modugnesi celebrano l’e-
vento ogni anno con una la “Fiera del Crocifisso”.
Domenica 11 e 18 novembre la Fiera si è svolta in via Vigili del
Fuoco Caduti in Servizio, anche se si pensava venisse realizza-
ta quest’anno nella zona artigianale, una zona importante per
l’intera cittadinanza di Modugno. Uno spazio è stato dedicato al-
la mostra collaterale dell’artigianato, collezionismo e prodotti ti-
pici locali in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Pro-
duttive. Importante la presenza di alcune aziende della zona
che, su proposta della Confartigianato di Modugno, sono rima-
ste aperte nelle due domeniche, esponendo i propri prodotti,
nonostante la zona fosse destinata solo a parcheggio. 
Apprezzata anche l’iniziativa promossa dal Gruppo Donne Im-
presa di Modugno con a capo il Presidente Marisa Camasta,
che attraverso una dimostrazione pratica della lavorazione di
prodotti artigianali, sculture, decorazioni su vetro e altre super-
fici, monili e elementi d’arredo in vetro Tiffani, ha voluto comu-
nicare ai numerosi visitatori il concetto basilare del lavoro arti-
gianale: prima di ogni prodotto finito c’è uno studio accurato,
una scelta selezionata dei materiali, nonché tanta inventiva e
un’ottima manualità. 
Momento importante il rinfresco organizzato dal direttivo Upsa
Confartigianato, al quale hanno partecipato diversi dirigenti lo-
cali e membri della nostra associazione. Il Presidente Raffaele
Cramarossa ha aperto il rinfresco ringraziando gli intervenuti
ed in particolar modo l’Assessore ed il Dirigente dell’Assessora-
to alle Attività Produttive per la fattiva collaborazione prestata
nell’organizzazione dell’evento, pregandoli di continuare ad es-
sere sempre vicini alla nostra Associazione. 
In concomitanza con la mostra, il movimento Donne Impresa e
Giovani Imprenditori si sono impegnati a promuovere e racco-
gliere adesioni per una ulteriore e nuova iniziativa sociale: “Ar-
tigiani per Sempre, Artigiani per la Vita”. In collaborazione con
le associazioni Fidas e Admo l’8 dicembre in Piazza Sedile, arti-
giani e cittadini potranno donare il proprio sangue. Anche in ta-
le occasione sarà riproposta la mostra dal vivo delle artigiane,
che ripresenteranno il loro lavoro e le loro manifatture.
Alla manifestazione sono intervenuti oltre al presidente di Don-
ne Impresa di Modugno Marisa Camasta, il Dirigente alle Atti-
vità Produttive Giuseppe Capriulo, l’Assessore alle Attività
Produttive Mario Carbone, il Vice Sindaco Michele Trenta-
due, il Comandante dei Vigili Urbani Nicola Del Zotti, la Presi-
dente di Donne Impresa Regionale Stefania Lacriola e il Pre-
sidente del Direttivo Provinciale Giovani Imprenditori Leo Pel-
licani.

Upsa Confartigianato Modugno
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