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Riforma contrattuale,
Confartigianato firma l’accordo

Le organizzazioni dell’artigianato ed i sindacati dei lavoratori hanno trovato l’accordo
per la riforma del sistema contrattuale dell’artigianato.

L’ accordo che consente, di fronte all’attuale crisi, di disporre di un sistema
di ammortizzatori sociali rinnovato e più inclusivo”.
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Confartigianato, le altre sigle del-
l’artigianato, Cisl e Uil hanno fir-
mato l’accordo sulle linee guida

per la riforma del sistema di assetti
contrattuali, delle relazioni sindacali e
della bilateralità nell’artigianato. 
“Un accordo che rappresenta un nuovo
“patto sociale” che crea le condizioni per
stabilizzare i provvedimenti di decontri-
buzione e detassazione delle erogazioni
di secondo livello e consente, di fronte
all’attuale crisi, di disporre di un sistema
di ammortizzatori sociali rinnovato e più
inclusivo”.
All’appello manca soltanto la firma del-
la Cgil che, per adesso, ha appoggiato

l’accordo soltanto a parole, rimandando
la valutazione finale al prossimo comi-
tato direttivo.
“L’accordo sulla riforma contrattuale
potrà offrire utili risposte in termini di
recupero di produttività e di competiti-
vità per le imprese, di maggiori tutele e
più salario per i lavoratori, di maggiore
sviluppo per le economie locali ed è in
linea con le misure anticrisi che il Go-
verno si accinge a varare”.
Nella riforma contrattuale siglata da
Confartigianato e dai sindacati dei lavo-
ratori, “la bilateralità diventa pió cogen-
te, entrando nei contratti come parte
integrante e non eludibile e viene po-

tenziata sia in termini di welfare inte-
grativo, sia in termini di diffusione ter-
ritoriale. In questo modo, l’artigianato
potrà affrontare nelle migliori condizio-
ni le sfide del federalismo”.
L’accordo, che ha carattere sperimen-
tale, ha portato anche alla riduzione
“del numero dei contratti nazionali del-
l’artigianato, che passano da 17 a 9, la
copertura contrattuale per i settori che
attualmente non ne beneficiavano, con
la contrattazione che si muoverà su due
livelli: quello nazionale e quello decen-
trato su base territoriale, per realizzare
e distribuire la produttività nei territori
dove si genera.

Assemblea nazionale
Confartigianato

Decreto anti-crisi

Riconfermato Francesco Sgherza
alla vice presidenza 

Stefania Lacriola nella Giunta Esecutiva
Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato
Puglia, è stato riconfermato alla Vice Presidenza
della Confartigianato. L’Assemblea Nazionale, riuni-
tasi a Roma lo scorso 25 novembre, che ha confer-
mato alla presidenza Giorgio Guerrini, ha altresì
nominato nella Giunta Esecutiva della Confederazio-
ne, Stefania Lacriola, presidente regionale Donne
Impresa.
Ad affiancare Francesco Sgherza alla vicepresiden-
za saranno Giorgio Merletti (di Varese) e Claudio
Miotto (di Vicenza). Cesare Fumagalli è stato con-
fermato Segretario Generale.
Il nuovo direttivo guiderà per i prossimi 4 anni la
maggiore Confederazione italiana dell’artigianato e
delle piccole imprese che associa 520.000 impren-
ditori appartenenti a 870 settori di attività e orga-
nizzati in 120 Associazioni territoriali (con 1.215 se-
di in tutta Italia), 20 Federazioni regionali, 12 Fede-
razioni di categoria, 74 Gruppi di mestiere.
Soddisfazione per il prestigioso incarico conferito a
Sgherza è stata espressa dal presidente dell’Upsa
Confartigianato Antonio Laforgia, che ha auspica-
to che allo stesso vengano affidate deleghe signifi-
cative.

Confartigianato: “Il Governo ha recepito le
nostre sollecitazioni per sostenere l’economia
reale. Sforzo apprezzabile per credito e fisco”

“Le misure anti-crisi annunciate dal Governo recepiscono molte
delle nostre sollecitazioni e rappresentano uno sforzo apprezzabi-
le per sostenere l’economia reale in questa difficile fase congiun-
turale. Per verificare l’utilità dell’impatto sulle imprese attendiamo
ora di conoscere i dettagli dei singoli provvedimenti e le concrete
modalità attuative”.
Confartigianato sottolinea “l’importanza delle misure finalizzate al
potenziamento dello strumento dei Consorzi fidi per garantire mi-
gliori condizioni di accesso al credito da parte di artigiani e picco-
li imprenditori”. 
Importanti gli impegni assunti in materia fiscale, soprattutto per
quanto riguarda la revisione degli studi di settore. Trova confer-
ma la nostra sollecitazione affinchè tengano conto dei pesanti ef-
fetti della crisi sulle piccole imprese”. 
Inoltre, Confartigianato considera “una salutare ‘boccata d’ossi-
geno’ per le piccole imprese la possibilità di pagare l’Iva al mo-
mento dell’incasso della fattura, la deducibilità dell’Irap dall’Ires,
lo sblocco dei rimborsi Iva ultradecennali e dei pagamenti della
Pubblica amministrazione verso i privati, la riduzione di alcuni co-
sti amministrativi come la soppressione della trasmissione tele-
matica dei corrispettivi e della preventiva richiesta ed autorizza-
zione alla compensabilità dei crediti d’imposta”.
“Apprezziamo anche l’impegno a intensificare l’attività di accerta-
mento nei confronti delle imprese di grandi dimensioni”.
In attesa di approfondire i provvedimenti, Confartigianato espri-
me “apprezzamento anche per la valorizzazione della bilateralità
negli interventi sugli ammortizzatori sociali.



Nuova Banca in “Libertà”
Inaugurata  la nuova agenzia della BCC di Bari in Via Napoli 159
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Sichiama “Libertà” la
nuova agenzia della
Banca di Credito

Cooperativo di Bari, opera-
tiva in Via Napoli 159.
“Libertà” è il nome del quar-
tiere dove la nuova agenzia,
la terza dell’Istituto di credi-
to cooperativo barese (Sede
centrale in L.go G. Bruno e
Agenzia a Modugno), è sta-
ta insediata, ma è anche
una chiara indicazione di
quello che lo sportello sarà
per i suoi visitatori. La li-
bertà si percepisce infatti
già all’entrata: si nota subi-
to l’assenza delle tradizio-
nali e anguste bussole, so-
stituite da ampie porte a ve-
tri. Inoltre, l’area self servi-
ce (dalla quale è possibile
effettuare 7 giorni su 7 e
24 ore su 24 bonifici, versa-
mento di contanti o asse-
gni) rappresenta una ulte-
riore eliminazione di vincoli
e rende possibile innumere-
voli operazioni bancarie in
completa autonomia e in
qualsiasi momento della
giornata. 
“Il successo del credito coo-
perativo - ha affermato il
Presidente della BCC di Bari
l’On. Antonio Laforgia -
deriva dalla capacità di essere banca
globale ma anche banca del territo-
rio, al servizio delle fa5miglie e delle

derni e innovativi nella di-
stribuzione dei servizi ban-
cari. Il nuovo sportello ne è
l’esempio. Modernità e prin-
cipi del credito cooperativo
coniugati per essere al ser-
vizio dei propri soci, dei
propri clienti, delle comu-
nità. Questa è la differen-
za.”
Presenti alla cerimonia oltre
al Direttore Generale della
BCC di Bari, Vincenzo Giu-
stino e il Responsabile del-
la nuova agenzia, Davide
Palumbo, anche il Presi-
dente del Consiglio della
Regione Puglia, Pietro Pe-
pe, il Presidente della Pro-
vincia di Bari, Vincenzo Di-
vella, il Presidente della
Camera di Commercio, Lui-
gi Farace, e il Presidente
Iccrea Banca, Augusto
Dell’Erba. A tagliare il na-
stro l’Assessore comunale,
Antonella Rinella. 
Lo sportello del futuro è sta-
to pensato in collaborazione
con Auriga Spa, azienda
specializzata in soluzioni
per l’IT banking, per elimi-
nare le lunghe code agli
sportelli, i fogli volanti da
compilare a penna (spesso
con una lente d’ingrandi-

mento) o ancora l’atmosfera chiusa ti-
pica del mondo bancario, lasciando
invece il posto ad un ambiente ben di-
verso: ampie vetrate, postazioni
fai-da-te, versamenti rapidi, spazi
appositi per la consulenza. 
Nonostante l’eliminazione delle bar-
riere fisiche, l’“Agenzia Libertà” è co-
munque dotata dei più moderni si-
stemi di sicurezza. L’agenzia è in-
fatti equipaggiata con sofisticate cas-
se temporizzate dotate di sistemi
evoluti di gestione del contante
(cash-in - cash-out e recycling da
cassiere) e di un sistema di video-sor-
veglianza di ultima generazione. Stru-
menti questi che garantiscono un’as-
soluta sicurezza per clienti ed opera-
tori. Tutto ciò rende l’Agenzia Libertà
una filiale nuova, sicura e a misura di
utente, da vivere in modo molto più
immediato e con meno vincoli. In li-
bertà. 

I. Spezzacatena

imprese. Questo non significa non sa-
per competere a livello globale o non
saper adottare e applicare criteri mo-

La nuova agenzia della BCC in via Napoli 159.

L’Assessore Rinella taglia il nastro con il presidente Laforgia.



que, il lavoro umano, in
suggestiva prospettiva
cosmica, viene collegato
all’opera creatrice e re-
dentrice di Dio, e piena-
mente reintegrato nell’o-
rizzonte della salvezza in-
dividuale e storica. 
Nel concludere le sue ri-
flessioni Don Ogliari ha
invitato i presenti a far
propria l’esortazione di
Benedetto XVI e a guar-
dare a San Giuseppe non
solo come al particolare
patrono e intercessore,
ma anche “come al confi-
dente della vostra pre-
ghiera, del vostro impe-

gno ordinario, certamente costellato di
soddisfazioni e di delusioni, della vostra
quotidiana e, direi, tenace ricerca della
giustizia di Dio nelle cose umane.
Il presidente dell’UPSA Confartigianato
Bari, Antonio Laforgia, ha fatto un ri-
chiamo alla solidarietà e alla condivisio-
ne di quei valori che hanno da sempre
caratterizzato la storia della piccola im-
presa. “Occorre - ha dichiarato Laforgia
- impossessarsi nuovamente di quei va-
lori e rilanciarli, soprattutto il valore del-
l’etica impregnata di responsabilità. Non
bisogna mai perdere di vista il rapporto
mezzi/fini e alle conseguenze che pos-
sono derivare”.
Dopo la celebrazione della Santa Messa,
i quadri dirigenti della Confederazione,
gli artigiani e le loro famiglie si sono riu-
niti a pranzo presso il Ristorante Grand
Hotel “La Chiusa di Chietri”. Il pranzo è
stato allietato dalle note degli “Amici del
plettro”.

I. Spezzacatena

Celebrata la 50ª Giornata dello Spirito
Presso la Comunità Monastica Benedettina della Madonna della Scala di Noci
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Nessuno di noi può
pretendere di non
avere bisogno degli

altri. Anche nell’ambito
del lavoro questa interdi-
pendenza è necessaria
per un sereno e buon an-
damento della gestione
delle attività produttive,
e dei vari ruoli che si in-
tersecano e si completa-
no: i superiori, gli eguali,
i dipendenti. L’interdi-
pendenza che ci lega gli
uni gli altri richiama la
necessità di una “solida-
rietà creativa”, che sa
cioè inventare forme
sempre nuove di condivi-
sione e di comunione mantenendo come
suo punto di riferimento l’inalienabile
dignità della persona umana.
Lo ha detto Don Donato Ogliari, padre
Abate della Comunità Monastica Be-
nedettina della Madonna della Sca-
la di Noci, in occasione della 50^ Gior-
nata dello Spirito, organizzata dall’Upsa
Confartigianato di Bari. Tema della
giornata “Il lavoro come momento di
esaltazione delle capacità creative del-
l’uomo alla luce della spiritualità cristia-
na”. 
Un chiaro richiamo alla interdipendenza
responsabile, che fa da sfondo continuo
al nostro vivere, e che lo stesso proces-
so di globalizzazione ha amplificato e
reso ancor più tangibile, ha continuato
Don Ogliari, lo troviamo nella Preghiera
a S. Giuseppe, composta 50 anni fa da
Pio XII, appositamente per gli artigiani.
Il valore aggiunto della nostra fede con-
siste proprio nel vivere questa interdi-
pendenza non in un senso semplice-

mente funzionale, ma come un’occasio-
ne per crescere nel comandamento del-
l’amore, un amore di benevolenza, di
fraternità, di indulgenza e di pazienza,
che fonda l’etica cristiana che ne deriva,
spingendoci a fondare il nostro operato
su un senso di responsabilità che va ol-
tre la stessa deontologia, e che tende a
tenere nel giusto conto l’intimo rappor-
to tra giustizia e carità nel contesto la-
vorativo o associativo che ci è proprio. 
Come si legge nel documento Gaudium
et spes del Concilio Vaticano II, il para-
grafo relativo al valore dell’attività uma-
na, “gli uomini e le donne, che per pro-
curare il sostentamento per sé e per la
famiglia esercitano il proprio lavoro così
da prestare anche conveniente servizio
alla società, possono a buon diritto rite-
nere che col loro lavoro essi prolungano
l’opera del Creatore, si rendono utili ai
propri fratelli, e donano un contributo
personale alla realizzazione del piano
provvidenziale di Dio nella storia”. Dun-

Alcuni dirigenti con il presidente Laforgia davanti all’Abbazia Madonna della Scala.

Confartigianato, cinquant’anni di
storia in un libro 
Il percorso compiuto dalla nostra associazione in 50 anni di presenza in Terra di
Bari è stato rievocato, con ricchezza di particolari, in un ampio volume a cura di
Pasquale Mele, apprezzato collaboratore della segreteria provinciale.        
Il libro storico, distribuito durante la manifestazione celebrativa del 25 ottobre
scorso, alla Fiera del Levante, riporta date, foto, avvenimenti; cita persone e pro-
tagonisti di uno straordinario impegno iniziato nel 1958 e sviluppatosi nel tempo,
tra vicende significative che hanno portato l’artigianato a livelli di grande dignità
e competitività.
Nelle oltre 260 pagine, un composito panorama di tutto quello che, in mezzo se-
colo, hanno saputo realizzare dirigenti e iscritti, con civile passione e con tanta de-
dizione verso gli ideali associativi. F.B.
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Dal microcredito all’impresa
Servizi per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile

“Insieme per vin-
cere” evento or-
ganizzato dallo

sportello “DONNA
CREA IMPRESA” della
CdC di Bari, con il suo
seminario tenuto il 21
novembre alla pre-
senza del vice presi-
dente dell’Ente Anto-
nio Laforgia ha
aperto spunti di ri-
flessione non solo
sulla valorizzazione
del lavoro delle don-
ne, sulla promozione
delle loro carriere,
sulla maggiore pre-
senza nei luoghi di la-
voro e nelle sedi poli-
tiche e di governo, ma ha dato la
possibilità di diffondere il concetto
di uno strumento di emancipazio-
ne sociale per milioni di persone
quale il MICROCREDITO.
Ospite di punta, nelle tre giornate
organizzate dal 20 al 22 novem-
bre è stato SHAMIMUR RAH-
MAN, vice-presidente della GRA-
MEEN BANK, fondata in Banglade-
sh da MUHAMMAD YUNUS (pre-
mio Nobel per la pace) che ac-
compagnato dalla Prof. Luisa
Brunori, docente all’Università di
Bologna, hanno raccontato un
modello efficace di finanza solida-
ristica, mutualistica e locale. 
Il microcredito non è una novità,
dall’Africa all’Asia, come nei pae-
sini veneti, sono sempre esistite
forme di mutuo aiuto, ma rimane-
vano circoscritte localmente. 
Da un lato il Prof. Yunus della Gra-
meen Bank del Bangladesh, con la
sua determinazione è riuscito a
portare il microcredito all’atten-
zione generale; dall’altro l’econo-
mia sempre più finanziata e le di-
storsioni e disuguaglianze spingo-
no molte persone a porsi interro-
gativi sulla corretta gestione del
credito. Anche i soci di Casse ru-
rali ed artigiane sin dal 1847 (Cas-
se sociali di credito – fondate da
F.G. Raffeisen) per superare l’e-

strema miseria si rivolgevano al
credito. Oggi, milioni di persone
chiedono nel mondo le stesse co-
se, hanno diritto di potersi riscat-
tare, di dimostrare di valere; è
necessario rendersi conto che il
credito è un diritto umano, che va
sostenuto e accompagnato da
umiltà, rispetto e compartecipa-
zione. A proposito una concezione
comune: le donne in questo cam-
po risultano affidabili!
Infatti, l’esperienza dei prestiti al-
le donne evidenzia che sono più
precise nella restituzione del da-
naro poiché hanno meno alterna-
tive a cui far ricorso e non voglio-
no veder svanire l’unica possibilità
di credito loro offerta. Esistono
programmi di credito che hanno
come target unicamente le donne
imprenditrici; una delle iniziative
più significative e potremmo dire
di microcredito che vedono come
protagonisti DONNA IMPRESA di
Confartigianato e BCC di Bari è il
progetto denominato Penelope
finanzia – garanzia 100% pre-
stata dalla Cooperativa Artigiana
di garanzia, importo concesso fino
a € 11.000 – durata massima 36
mesi.
Ma altre iniziative, che vedono im-
pegnate persone responsabili e
dotate di competenze sono le ve-

re protagoniste dei
cambiamenti neces-
sari.
Lo sportello DONNA
CREA IMPRESA costi-
tuita dal Comitato per
l’imprenditorialità
femminile della CdC
di Bari si rivolge alle
donne che su richie-
sta vengono orientate
e accompagnate alla
creazione d’impresa,
attraverso informa-
zioni precise su tutte
le procedure per un
inizio di attività im-
prenditoriali; ma lo
sportello è anche ri-
volto a quelle donne

già attive nell’impresa che voglio-
no spazi per promuovere la pro-
pria azienda.
Inoltre le imprese al femmnile con
UPSA TERZIARIO (organismo per
le imprese del commercio) che
opera all’interno della Confartigia-
nato di Bari, attraverso iniziative
volte allo sviluppo e alla prepara-
zione delle operatrici di settore,
possono usufruire di corsi di for-
mazione, anche gratuiti, sia pro-
fessionali che abilitanti. 
Molti altri servizi e convenzioni so-
no a disposizione delle imprese
rosa; il movimento DONNE IM-
PRESA di Confartigianato svolge
un ruolo di promozione e di svi-
luppo sul territorio con servizi in-
novativi e adattabili al mutare del-
le condizioni di mercato sia locale
sia nazionale che internazionale.
INSIEME PER VINCERE uno slo-
gan positivo e concreto che va ar-
ricchito da dibattiti sempre accesi
sui temi del lavoro delle donne,
delle politiche a favore delle don-
ne, dei suggerimenti correttivi ed
innovativi sia nell’ottica della pro-
mozione e creazione di nuove im-
prenditorialità femminili sia per un
sempre maggiore sviluppo di
“protagonismo femminile”.

Chiara Sasso 
Stefania Lacriola 

Shamimur Rahman, Luisa Brunori, Augusto dell’Erba e Antonio Laforgia.
Foto Giuseppe Corcelli



Rassegna Contratti
ACCONCIATURA ED ESTETICA
Minimi contrattuali: : in applicazione dell’accordo di
rinnovo sottoscritto il 7 luglio 2008, si riportano di se-
guito i nuovi minimi di retribuzione da corrispondere ai
lavoratori a decorrere dal 1° dicembre 2008:

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di
rinnovo sottoscritto il  24 gennaio 2008 per i lavorato-
ri delle imprese artigiane del settore alimentare e del-
la panificazione, si riportano di seguito i nuovi minimi
di retribuzione da corrispondere ai lavoratori a decor-
rere dal 1°dicembre 2008:

ALIMENTARI

PANIFICAZIONE

METALMECCANICA E INSTALLAZIONE IMPIANTI
- Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di
rinnovo sottoscritto il  27 febbraio  2008 per i lavora-
tori delle imprese artigiane del settore metalmeccani-
ca e installazione impianti, si riportano di seguito i
nuovi minimi di retribuzione da corrispondere ai lavo-
ratori a decorrere dal 1°dicembre 2008:

A. Pacifico

9

SCADENZARIOSCADENZARIO
SCADENZE DEL 30 NOVEMBRE 
PROROGATE A LUNEDI’ 1° DICEMBRE

LUNEDI 1 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente; 

UNICO 2008
versamento della 2ª o unica rata di accon-
to, IRPEF,  IRAP e INPS, per l’anno 2008.

MARTEDI 16 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’imposta relativa al mese precedente;

ICI - versamento a saldo dell’imposta co-
munale sugli immobili per il 2008;

LUNEDI 29 IVA
Termine ultimo per il versamento in ac-
conto IVA 2008;

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

VENERDI 16 IVA
contribuenti mensili versamento dell’im-
posta 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;

SABATO 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 2008.

GENNAIO 2009

DICEMBRE 2008

Livello Minimi dal 01/12/2008
1 1221,78
2 1116,12
3 1058,13
4 997,66

Livello Minimi dal 01/12/2008
1S 1.256,76
1 1.073,59
2 940,89
3A 843,63
3 771,22
4 721,10
5 665,10
6 590,28

Livello Minimi dal 01/12/2008
a1S 979,38
a1 873,10
a2 731,70
a3 680,23
a4 621,51
b1 882,42
b2 690,70
b3 622,16
b4 565,09

Livello Minimi dal 01/12/2008
1 1557.13
2 1448.86
2b 1368.08
3 1315.51
4 1239.91
5 1194.21
6 1138.79
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Sirespira aria di Natale presso
la sede del Conart, il consor-
zio per lo sviluppo dell’arti-

gianato barese, dove è stata allesti-
ta anche quest’anno la grande mo-
stra dei presepi artistici organizzata
e inaugurata lo scorso 28 novembre
dalla Confartigianato di Bari. 
Ce ne sono per tutti i gusti ed i de-
sideri, da quelli tradizionali a quelli
più innovativi, frutto della laborio-
sità e dell’inventiva di tanti labora-
tori artigiani distribuiti sull’intero
territorio pugliese. Libertà nell’uso
dei materiali e delle forme: argilla,
legno, metallo,vetro, cartapesta,
sughero, grandi ed in miniatura,
preziosi ed umili, ma tutti e sempre
improntati alla forte suggestività
dell’evento natalizio. 
Presenti anche i presepi realizzati
dai ragazzi ristretti nell’Istituto Pe-
nale per i Minorenni di Bari, da colo-
ro che sono seguiti in area penale
esterna dagli Uffici di Servizio So-
ciale per i Minorenni e manufatti
prodotti dai minori collocati nelle
Comunità del privato sociale a livel-
lo regionale.
Ad inaugurare l’allestimento, il Pre-
sidente di Confartigianato, Antonio
Laforgia, che ha ribadito “l’impe-
gno economico e sociale del mondo
artigiano, attento anche all’esalta-

zione dei valori etici nella professio-
ne e nella produzione, anche e so-
prattutto in questo periodo di crisi
economica, che sta coinvolgendo
tutto il Paese”. 
Presente all’inaugurazione anche
l’Assessore al decentramento del
Comune di Bari, Antonella Rinel-
la, che ha presentato la Olivoil
Jazz Band, formazione di fiati, che

ha allietato la serata con sonorità
Dixieland (termine utilizzato per in-
dicare lo stile jazz suonato dai mu-
sicisti bianchi). “L’esibizione della
Olivoil Jazz Band – ha dichiarato
l’Assessore Rinella - rientra nel pro-
getto “Musica in periferia”, promos-
so dall’Assessorato al Decentra-
mento e le nove Circoscrizioni del
Comune di Bari. L’obiettivo e quello
di portare la musica classica fuori
dai luoghi che le sono tradizional-
mente consacrati per consentirne
una fruizione il più possibile allarga-
ta. Avvicinare i linguaggi musicali
tradizionali a quelli contemporanei.
E’ un piacere, quindi, essere qui in
questo luogo dove tradizione e in-
novazione si coniugano perfetta-
mente grazie alle magistrali mani
dei nostri artigiani.“
Il Conart chiude con questa mostra,
ha sottolineato il Presidente del
Consorzio, Pietro Pupilla, un altro
anno di iniziative di grande succes-
so, che lo ha visto presente con le
produzioni artigiane pugliesi ai prin-
cipali appuntamenti locali e nazio-
nali.
La mostra resterà aperta fino al 6
gennaio, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 16.30 alle ore 20.00.

I. S.

Inaugurata la mostra dei presepi
“La Natività” 

Resterà aperta presso la sede del Conart fino al 6 gennaio

Particolare di presepe in esposizione al CONART di Bari.

Da sin.: Pietro Pupilla, Antonella Rinella, Antonio Laforgia e Vincenzo Giustino.



L’alleanza tra università e imprese
è la strada principale per garanti-
re al sistema Puglia la sopravvi-

venza nel mercato globale. E’ questo il
messaggio lanciato nel corso dell’incon-
tro “La costruzione della società dei ta-
lenti e delle competenze” promosso da
Bari Economica, la rivista bimestrale
della Camera di Commercio di Bari, che
si è svolto presso il Salone degli Affre-
schi dell’Università di Bari lo scorso 11
novembre. 
Un’incontro nato dall’intenzione di apri-
re uno spazio di riflessione sulla neces-
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Università e CdC insieme per una
“Società dei talenti”

BCC BARI e Artigianfidi per
il Fotovoltaico a S.Caterina
Un  interessante e competitivo intervento finanziario è
stato studiato e reso operativo dalla Banca di Credito
Cooperativo di Bari in collaborazione con Artigianfidi,
consorzio di garanzia fidi promosso da Confartigianato
Bari. Il “prodotto” fotovoltaico è stato pensato per soste-
nere operazioni di investimento di impianti ad energia
solare di potenza non superiore ai 20 KW e ideato in par-
ticolare per tutti soci del  COART S.Caterina, presieduto
dal Signor  Sebastiano Macinagrossa. Più in dettaglio il fi-
nanziamento di importo compreso tra i 20.000 € e i

140.000 €, con durata massima di 144 mesi e pream-
mortamento max 12 mesi,viene erogato dalla Bcc di Ba-
ri nella forma tecnica di mutuo chirografario e garantito
al 50% da Artigianfidi  attingendo ai fondi ancora  dispo-
nibili della Misura 4.19 del Por Puglia 2000-2006 e fino
ad esaurimento degli stessi. Le condizioni praticate sono
di estremo interesse con tasso, per il preammortamento
ed il finanziamento, parametrato all’Euribor 3 mesi, al
quale aggiungere uno spread in base al merito creditizio
dell’azienda. Il versamento ad Artigianfidi delle quote so-
ciali è previsto nella misura di 250 €, oltre 26 € quale
tassa di ammissione. Altrettanto vantaggiose sono le
condizioni praticate dalla A.D. Service snc di Bari che ha
studiato un “pacchetto” per tutti i soci del COART.

V. Lozito

sità di una formazione universitaria che
sia in grado di gestire la complessità de-
gli attuali fenomeni economico e sociali,
in un dialogo costante con i principali at-
tori dello sviluppo: le imprese. 
L’Università deve tenere in considera-
zione le richieste del mondo produttivo
e questo a sua volta deve tenere conto
del capitale umano qualificato che l’Uni-
versità produce. Così facendo si eviterà
la fuga di cervelli dal nostro Paese.
All’incontro sono intervenuti Luigi Fa-
race, presidente della Camera di Com-
mercio di Bari, Corrado Petrocelli,

Rettore dell’Università degli Studi di Ba-
ri, e Antonio Barile, presidente del Co-
mitato della rivista Bari economica. Pre-
sente anche Antonio Laforgia, Vice
Presidente della Camera di Commercio
di Bari. 
L’obiettivo della Puglia e l’Italia nei
prossimi anni deve essere la costruzio-
ne di una “società dei talenti”, una so-
cietà capace di liberare energie valoriz-
zando il merito, incentivando la ricerca
di competenze e di qualità, dando a tut-
ti chance di affermazione professionale
e sociale.
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In relazione all’applicazione delle sanzioni disciplinari previ-
ste dall’articolo 21 della L.298/74, la Commissione provin-
ciale per il trasporto merci di Bari ha ritenuto di dover fissa-
re dei criteri che consentano ai competenti organi di con-
trollo di irrogare le predette sanzioni con uniformità di trat-
tamento e massima trasparenza.
A tal fine la Commissione ritiene di poter predisporre un si-
stema che prenda in considerazione tre parametri:
1. grandezza del parco veicolare dell’impresa;
2. intervallo temporale entro cui si succedono le infrazioni;
3. numero delle infrazioni.
Le imprese iscritte all’Albo vengono suddivise sulla base del
parco veicolare in aziende fino a 5 veicoli, da 6 a 20, da 21
a 100, oltre 100. Le sanzioni verrebbero applicate nel se-
guente modo:
• Ammonimento: per ogni violazione commessa;
• Censura: dopo 5 ammonimenti nel seguente periodo

temporale
- 3mesi: imprese con parco veicolare superiore a 100 vei-
coli

- 6 mesi: imprese con parco da 21 a 100 veicoli
- 9 mesi: imprese con parco da 6 a 20 veicoli
- 12 mesi imprese con parco fino a 5 veicoli

• Sospensione dall’Albo da 1 a 6 mesi dopo 15 ammoni-
menti o per casi di particolare gravità, nel seguente pe-
riodo temporale
- 6mesi: imprese con parco veicolare superiore a 100 vei-
coli
- 12 mesi: imprese con parco da 21 a 100 veicoli
- 18 mesi: imprese con parco da 6 a 20 veicoli
- 24 mesi imprese con parco fino a 5 veicoli

• Radiazione dall’Albo nel caso di reiterate gravi violazio-
ni, che hanno eventualmente dato luogo alla sospensione,
da valutare indipendentemente dal loro numero.

Il sistema sanzionatorio così formulato, verrà appli-
cato previa approvazione con Delibera di Giunta pro-
vinciale.

A. P.

AUTOTRASPORTO, RAGGIUNTA L’INTESA
Fermo scongiurato: Si sblocca la vertenza dell’autotrasporto

Subito attiva la “clausola di salvaguardia del gasolio”

Dermocavitazione in Estetica: un focus sul tema in Confartigianato

Rientra il fermo dei Tir programmato per dicembre dalle
principali sigle dell’autotrasporto merci rappresentate da
Unatras (tra queste Confartigianato Trasporti) per prote-
stare contro la mancata attuazione della cosiddetta “clau-
sola di salvaguardia del gasolio”, il provvedimento cardi-
ne dell’intesa raggiunta lo scorso 25 giugno 2008 tra vet-
tori e Governo, che permette agli autotrasportatori di con-
dividere in fattura con il committente i maggiori costi del
carburante determinati dalle fluttuazioni del greggio – ta-
riffa “antidumping”.
La misura, considerata vitale per il comparto, è stata te-
nuta ferma fino a oggi dalla mancata pubblicazione da
parte del Ministero delle Infrastrutture dei dati essenziali
per calcolare il costo medio mensile del gasolio e i consu-
mi per le varie tipologie di mezzi a seconda della portata.
Dati che il Ministero si è impegnato a pubblicare sul pro-
prio sito internet già dai prossimi giorni e che permette-
ranno di determinare il costo minimo della prestazione
della categoria. In attesa che venga costituito l’Osserva-

Linee guida dalla Commissione provinciale
per il trasporto merci di Bari

torio previsto dalla norma per aggiornare costantemente
i due valori di riferimento, alle ricerche provvederà il Co-
mitato Centrale dell’Albo. 
“L’indicazione del costo minimo è fondamentale per le im-
prese di trasporto più piccole, che avendo un minor pote-
re contrattuale sono condizionate dalla grande commit-
tenza” così il presidente provinciale degli autotrasportato-
ri baresi – Gaetano Attivissimo “ma è necessario anche
un rafforzamento dei controlli per tutelare chi lavora nel-
la legalità e per questo sopporta costi ben superiori ri-
spetto a chi non rispetta le leggi truccando i tachigrafi,
non pagando i pedaggi autostradali e acquistando il gaso-
lio in nero.”
Tra le novità introdotte dal protocollo c’è la costituzione di
un tavolo di confronto attivato presso il Ministero al quale
parteciperanno le associazioni dei vettori e dei commit-
tenti che hanno siglato l’intesa, con l’obiettivo di ap-
profondire il metodo di valutazione dei costi e altri punti
ancora aperti. A. Pacifico

Lo scorso 24 novembre si è tenuto presso la sede Pro-
vinciale dell’U.P.S.A. Confartigianato di Bari un semi-
nario per il settore Estetiste dedicato alla dermocavi-
tazione. Con il termine “dermocavitazione” si intende
quel fenomeno attraverso cui le onde ultrasoniche
causano la disgregazione selettiva delle cellule adipo-
se circostanti. Positivo il riscontro delle imprese: più
di cinquanta persone, infatti, tra titolari e addetti ai la-
vori hanno partecipato con interesse ai lavori. Nell’oc-
casione sono intervenuti l’Ing. G.Barnabà della Laser
Med srl, il Dott.B. Capitanio, dell’Istituto S. Gallicano
di Roma, Angela Miglionico, rappresentante della
categoria per il Centro Comunale di Altamura, nonché

la presidente provinciale delle Estetiste, F.Lobefaro e
la Presidente regionale, S.Tritta. Al seminario è se-
guita una colazione di lavoro nel corso della quale le
imprese intervenute hanno potuto interloquire tra lo-
ro, scambiando impressioni e comunicando le proprie
esperienze in questo ambito.
Gli incontri dedicati a tecniche & tecnologie prosegui-
ranno anche nel 2009 grazie ad un accordo di colla-
borazione con la Laser Med Srl che consentirà non so-
lo l’approfondimento di questi temi ma altresì di co-
gliere importanti vantaggi nell’acquisto di nuovi mac-
chinari per le attività.

M. Natillo
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Circa duecento pulitintori
pugliesi hanno affollato
l’Auditorium 150 della Fiera
del Levante in occasione
dell’incontro che Confarti-
gianato URAP e UPSA hanno
organizzato lo scorso 23
novembre.
Ad aprire i lavori il segreta-
rio regionale di Confartigia-
nato - Dario Longo - che
ha evidenziato l’importanza
dell’associazionismo, dello
stare insieme per crescere
professionalmente, ma an-
che per risolvere i problemi
che quotidianamente ogni
artigiano deve affrontare e
Vito Carone - Presidente
regionale delle pulitintola-
vanderie Anil.
Il convegno moderato da Diego Zambelli - direttore del-
la rivista Detergo - che nel suo ruolo di giornalista ha in-
tervistato gli altri relatori, è stato organizzato con l’obiet-
tivo di riunire tutti i rappresentanti della filiera del tessile
per cercare di far chiarezza sulle competenze e responsa-
bilità di ognuno nella circostanza del danneggiamento di
un capo di abbigliamento.
L’incidente tipico capita quando, in assenza delle istruzio-
ni di lavaggio, il vestito viene trattato basandosi sul tipo di
tessuto indicato nell’etichetta di composizione e subisce un
danno oppure quando vi sia un’erronea indicazione nell’e-
tichetta di manutenzione.
La soluzione della vicenda diventa complicata perché la la-
vanderia non ritiene di aver commesso errori, il cliente al-
lora si rivolge al negoziante che - a sua volta - interpella il
fornitore; a questo punto si aspetta una risposta dall’azien-
da produttrice o confezionatrice, che spesso non arriva.
Antonio Bruno - responsabile dell’Adiconsum Bari -
ha auspicato nel suo intervento la necessità di avviare un
tavolo tecnico tra tutti gli attori coinvolti, per definire pun-
tualmente le strategie da adottare nella molteplicità di ca-

si in cui vi sia danneggia-
mento incolpevole da parte
della lavanderia; ipotesi ac-
colta con favore da Vittorio
Cianci che nel suo ruolo di
esperto del controllo di qua-
lità dei prodotti di abbiglia-
mento, ha però voluto evi-
denziare l’inerzia delle as-
sociazioni consumeristiche
che avrebbero, a suo dire,
la responsabilità di non de-
nunciare i produttori che
appongono etichette di
composizione o di manu-
tenzione inesatte, contraf-
fatte e in qualche caso pa-
radossali “lavare a secco -
non asciugare nel tamburo”,
“non usare candeggianti”

quando quasi tutti i detergenti contengono una minima
percentuale di cloro, ma i pulitintori sono artigiani, profes-
sionisti, non maghi.
Il programma ha visto poi l’intervento di un legale esperto
- Giuseppe Sidella - il quale ha messo in evidenza come
nella maggior parte dei casi in cui la lavanderia venga in-
colpata per un danneggiamento - a causa dei costi ecces-
sivamente onerosi delle azioni legali nelle quali sia neces-
saria una perizia - per la lavanderia sia quasi sempre con-
veniente raggiungere un compromesso con il cliente e pa-
gare, il che è estremamente mortificante per chi svolge il
proprio lavoro con coscienza e professionalità.
Al termine del convegno Vito Carone ha dichiarato di es-
sere soddisfatto per la numerosa e attiva partecipazione
dei colleghi che con continui interventi hanno dato vita ad
un vivace dibattito, ma ha anche precisato che nel 2009
tutte le iniziative già in programma saranno riservate
esclusivamente ai soci Confartigianato e cioè a coloro che
in questi anni hanno compreso il valore dell’appartenenza
al sindacato; ha infine ringraziato gli sponsor: Union, Elec-
trolux e Secco service che hanno creduto nell’iniziativa.

A. Pacifico

PULITINTOLAVANDERIE

Bari: Convegno regionale alla Fiera del Levante
“Manutenzione dei capi: la filiera delle competenze e delle responsabilità”

Celebrazione delle festività di S. Caterina
Sentita e partecipata la cerimonia svoltasi domenica 23 novembre
presso il Santuario Madonna della Grotta a Modugno, per celebra-
re la ricorrenza di Santa Caterina, patrona del Consorzio COART.
L’iniziativa, promossa dal presidente del consorzio Sebastiano
Macinagrossa e apprezzata dal Presidente di Confartigianato An-
tonio Laforgia è stata occasione di incontro tra i soci e di riflessio-
ne sulle attività svolte nel corso dell’anno che sta per concludersi.  
Tra le principali problematiche che impegneranno i dirigenti del
COART nell’imminente futuro, quella del Centro Servizi, la cui rea-
lizzazione rappresenterà un ulteriore arricchimento per tutti gli ar-
tigiani presenti nella zona artigianale.
La manifestazione si è conclusa con un buffet, allestito presso l’a-
zienda di prodotti da forno, del socio Angelo Potenza (nella foto
con Sebastiano Macinagrossa e Antonio Laforgia).

G. Mele

L’Auditorium della FDL durante il convegno delle pulitintolavanderie
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Termoidraulici a confronto sulla normativa di settore

ANDRIA

Presso la CONFARTIGIANTO - UPSA si è svolto un
incontro formativo della CATEGORIA TERMOI-
DRAULICI con l’ Ing. Sebastiano Napoli responsa-
bile tecnico del Servizio Tributi e Impianti termici  del-
la Provincia di Bari.
Dopo la relazione introduttiva del Presidente della lo-
cale Confartigianato - Stefano Mastrolillo e del Pre-
sidente di categoria Leonardo Di Cosmo, l’Ing. Na-
poli ha relazionato circa le norme attuative del Piano
Energetico Nazionale, norme per la progettazione l’in-
stallazione e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici al fine del contenimento dei consumi
energetici degli impianti di riscaldamento della ridu-
zione dell’inquinamento ambientale e norme previste
del Regolamento Regionale  in materia di esercizio
controllo manutenzione ed ispezione degli impianti
termici e climatizzazione.
Grande è stata la partecipazione da parte dagli instal-
latori andriesi   che , hanno rivolto all’Ing. Napoli nu-
merose domande di chiarimento sugli argomenti trat-
tati specie quello riguardante la mera sostituzione del-
le caldaie con il relativo certificato di asseverazione.
L’ing. Napoli ha precisato che a partire dal prossimo
anno la Provincia di Bari attraverso propri organismi
preposti, effettuerà nella città di Andria controlli ed
ispezioni degli impianti termici previa comunicazione
scritta al singolo utente, per cui i cittadini possessori
di impianti termici (caldaie ecc.) con potenza nomina-
le al focolare inferiore a 35 Kw, hanno l’obbligo di ef-
fettuare le dovute manutenzioni da parte di installa-
tori in possesso dei requisiti previsti dalle normative
L. 46/90 e DM 37/2008.
Dell’argomento già in precedenza era stato interessa-
to l’Assessorato all’ambiente del Comune di Andria,

nella persona del Dr. Leonardo Di Pilato il quale ha da-
to la piena disponibilità alla divulgazione di quanto
previsto nelle norme che hanno lo scopo di ridurre
l’inquinamento ambientale.
Soddisfazione è stata espressa da parte del Presiden-
te - Stefano Mastrolillo per quanto fin’ora attuato per
la categoria dei Termoidraulici ed anche a nome del
consiglio direttivo, ha sottolineato l’importanza del-
l’associazionismo, per il raggiungimento di obiettivi
comuni per lo sviluppo della categoria stessa.
L’impegno successivo sarà quello che in collaborazio-
ne con la pubblica amministrazione si dovrà redigere
un regolamento comunale che ponga le linee giuda
per il risparmio energetico, riduzione delle emissioni
inquinanti e sicurezza.

R. Martiradonna

San Martino e le Donne del Vino, un viaggio tra gli antichi
sapori e gli odori delle murge

CASSANO DELLE MURGE

Quattro dimore dislocate in siti storici del borgo an-
tico ad ognuna delle quali è stata abbinata una qua-
lità di vino: primitivo, rossi di Puglia (Negramaro,
Nero di Troia, Sasumaniello), rosati e passiti, tutti di
produzione pugliese. Quindici aziende a conduzione
femminile. Tre sessioni di degustazioni di piatti tipici
pugliesi e i vini, guidate dalla giornalista enogastro-
nomica Antonella Millarte. Questi gli ingredienti
della seconda edizione di “San Martino e le Donne del
Vino”, la manifestazione che si è svolta a Cassano
delle Murge lo scorso 15 novembre. 
Ad aprire la manifestazione una tavola rotonda, che
si è svolta nel settecentesco Palazzo Marchesale Mia-
ni-Protti, sede della biblioteca comunale, con Maria
Pia Berlucchi, Presidente Nazionale dell’associazio-
ne “donne del vino”, Stefania Lacriola, Presidente

imprenditoria femminile Camera di Commercio-Bari
e Presidente Donne Impresa Confartigianato Puglia,
Alessia Perrucci, Presidente regionale dell’associa-
zione “donne del vino” e il sindaco di Cassano, Giu-
seppe Gentile. 
“Anche quest’anno – ha detto Dolores Spinelli,
Presidente de “I tipici di Puglia”, coordinatrice dell’e-
vento – siamo riusciti nell’intento di promuovere non
solo il nostro territorio e le nostre bellezze storiche
ed artistiche, ma realtà vive e presenti nel mondo
dell’imprenditoria pugliese.”
Fra gli ospiti della serata anche l’onorevole Donato
Bruno, Presidente della Prima Commissione della
Camera dei Deputati-Affari Costituzionali, che ha
molto apprezzato la qualità dell’evento.

La sede UPSA Confartigianato di Andria.
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GIOIA DEL COLLE

Inaugurato il nuovo centro comunale
Il presidente Antonicelli: Formazione e credito i primi servizi da avviare

E’ in via Cassano 313 la nuova sede del centro comu-
nale UPSA Confartigianato, inaugurata sabato 22 no-
vembre. Presente l’intero consiglio direttivo, presiedu-
to da Federico Antonicelli ed il presidente provincia-
le on. Antonio Laforgia.
L’inaugurazione, con la benedizione dei locali da parte
di Don Tonino Posa è stata preceduta da una mani-
festazione svoltasi nel prestigioso atrio del Municipio,
dove il sindaco Pietro Longo, nel formulare i migliori
auguri per la nuova realtà associativa, di cui gli im-
prenditori hanno certamente bisogno, ha assicurato
l’impegno della civica amministrazione per  un costrut-
tivo dialogo.  
Per Franco Bastiani, coordinatore provinciale Confar-
tigianato, impegnatosi in prima persona per la ricosti-
tuzione del centro comunale, l’impegno dell’organizza-
zione è stato determinato principalmente per ripristi-
nare una coscienza associativa anche per far fronte al-
la congiuntura sfavorevole che stiamo attraversando.
Emozionato ma determinato il presidente Federico An-
tonicelli che ha indicato le linee direttive sulle quali il
centro comunale intende muoversi, con al primo posto
la conoscenza e la formazione,  l’innovazione tecnolo-
gica e l’accesso al credito. Quanto prima inoltre il nuo-
vo centro comunale svolgerà attività di patronato at-
traverso l’INAPA e attiverà uno sportello CAF.  
Per l’on. Antonio Laforgia l’associazionismo va curato
ed arricchito quotidianamente. Oggi il piccolo impren-
ditore non è più marginalizzato ma è protagonista dei

processi civili ed economici. Il presidente provinciale ha
elogiato l’amministrazione comunale per aver agevola-
to un così importante processo di aggregazione, che
nel passato, anche attraverso figure storiche dell’arti-
gianato locale come Pietro Mongelli, ha visto  Gioia
del Colle in prima linea per la tutela dell’artigianato.
La sfavorevole congiuntura economica, che avrà tra i
suoi primi negativi effetti quello di una  stretta crediti-
zia, può essere contrastata con l’associazionismo eco-
nomico e le proposte che Confartigianato ha avanzato
al governo centrale. Tra esse l’on. Laforgia ha ricorda-
to la richiesta di costituzione di un fondo nazionale per
la controgaranzia in favore dei consorzi fidi e la richie-
sta di differire il pagamento dell’IVA da parte delle im-
prese al momento di effettivo incasso della fattura.
Queste ed altre proposte sono possibili solo se la Con-
federazione manterrà e se possibile incrementerà la
propria rappresentatività, allargano la propria base as-
sociativa a tutte le imprese che in essa vorranno rico-
noscersi.
Alla manifestazione, che  ha visto la partecipazione di
tutto il direttivo, composto oltre che dal presidente An-
tonicelli anche vice presidente Michele Lovicario e dei
consiglieri Giovanni Berenato, Giovanni Taranto,
Antonio Siniscalchi, Gerardo Billotta e Grazia Pe-
trera , sono intervenuti, con appropriati interventi, i
consiglieri regionali Gian Marco Surico e Sergio Po-
via. 

Il centro Upsa-Confartigianato ha partecipato all’ottava edizione
della rassegna di  artigianato, arte, folklore, gastronomia “Sotto gli
archi”,  organizzata dagli enti socio-culturali locali, con il patrocinio
del Comune.
Stand, gazebo e bancarelle in bella mostra per i caratteristici vico-
li del centro storico, in una giornata di sole con tanti visitatori e, a
sera, con uno spettacolo di arte varia animato da noti attori pu-
gliesi.
Merletti e ricami, ferro battuto, dolci, bigiotteria, legno intarsiato,
olio e vino, i prodotti esposti dai nostri iscritti, ai quali è andato il

pieno riconoscimento
del pubblico.

F. Bastiani

Da sin.: i dirigenti Michele Co-
viello Paolo Lemoli, Natale
Bari, Franco Bastiani, nello
spazio espositivo della sig.ra
Rosangela Iasparro, titolare di
laboratorio di corniceria d’arte,
con un esponente della “Fra-
tres”, Vincenzo Dachille, e con
il pittore Oronzo Panaro.

PALO DEL COLLE

Successo per la manifestazione
“ Sotto gli archi”

Mons. Cacucci in visita
alla zona PIP

TORITTO

L’arcivesco Cacucci, a Toritto per impe-
gni pastorali,  ha avuto modo di visitare la
zona artigianale, accompagnato dal sin-
daco Michele Geronimo, dal vicesindaco
Gaetano Giorgio, dal parroco don Mari-
no Cutrone, dai diaconi Rocco Gagliar-
di e Donato Campanella nonché dal
presidente della nostra associazione Ni-
cola Coscia.
Al presule è stato presentato il complesso
dei 52 lotti su cui stanno nascendo altret-
tanti opifici nei quali gli imprenditori po-
tranno svolgere più comodamente le loro
attività.
Le opere di urbanizzazione esterne e il
raccordo dell’area alla ex s.s. 96 sono a
carico del Comune che ha stanziato
500.000 euro derivanti da apposito Por.
Mons. Cacucci ha manifestato il personale
compiacimento per il progetto che si va
realizzando e che darà senz’altro un gran-
de impulso allo sviluppo della città.

Paolo Scicutella
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GRAVINA IN PUGLIA
CONFERIMENTO ATTESTATI

DI BENEMERENZA
In occasione del cinquantesimo anniversario della fon-
dazione dell’UPSA Confartigianato sono stati conferiti gli
attestati di benemerenza ai seguenti  artigiani di Gravi-
na di Puglia, che si sono distinti per  merito associativo
ed organizzativo:

Antonacci Francesco Fabbro
Antonacci Gaetano Fabbro
Artal Antonio Edile
Candeliere Giuseppe Edile
Cappiello Giuseppe Marmista
Carbone Antonio Edile
Casino Michele Idraulico
Caso Domenico Fabbro
Grassi Giovanni Edile
Marsico Pasquale Ebanista
Montemurro Leonardo Autoriparatore
Palermo Giuseppe Autoriparatore
Parisi Giacinto Autotrasportatore
Raguso Girolamo Idraulico

Convegno sulla  sicurezza sul
Lavoro. Il Nuovo Testo Unico

Ha registrato una massiccia presenza di pubblico e un
grande interesse il convegno dedicato al “Testo Unico
sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, che si è
tenuto a Gravina di Puglia lo scorso 21 novembre pres-
so l’Auditorium – Fondazione Centro Giovanile Bene-
detto XIII. La manifestazione, promossa ed organizza-
ta dalla locale sede della Confartigianato, ha ricevuto il
patrocinio del Comune di Gravina di Puglia,
dell’A.D.E.C.L. (Associazione dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili di Gravina) e dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Bari. I saluti sono stati affida-
ti ai rispettivi Presidenti, Giovanni Grassi, per l’UPSA
Confartigianato di Bari, al Dott. Pasquale Tucci, per l’
A.D.E.C.L., al segretario regionale, Dott. Dario Longo,
per Confartigianato Puglia ed infine al Dott. Michele
Santeramo, Direttore Filiale di Gravina della Banca
Popolare del Mezzogiorno. Significativo il contributo del
Dott. Fulvio Rana, Direttore Dipartimento di Preven-
zione Spesal di Bari, del Dott Vincenzo Andrisani, Di-
rigente del Servizio Ispezione del Lavoro della Direzio-
ne Provinciale del Lavoro di Bari, dell’ Ing. Michele At-
torre, dell’ufficio tecnico servizio ispettivo Direzione
Provinciale del Lavoro di Bari e del Ing. Piersaverio
Gelato, Coordinatore Regionale rischi professionali
INAIL, i cui interventi si sono concentrati sui problemi
interpretativi e procedurali seguiti all’entrata in vigore
del D.Lgs.81/2008. Particolare attenzione è stata riser-
vata alla differenza tra i compiti e le responsabilità re-
lative alle figure professionali individuate dal titolo IV,
capo I, del D.Lgs. 81/2008, misure per la salute e si-
curezza nei cantieri, alla figura del Medico competente
con la relativa sorveglianza sanitaria, all’andamento
degli infortuni sul lavoro ed infine la grande piaga del
lavoro nero. Agli interventi dei Relatori è seguito un
ampio e costruttivo dibattito che ha visto la partecipa-
zione delle imprese aderenti dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Gravina.

G. Cellamare

Da Sin.: Ing. Michele Attorre; Dott. Pasquale Tucci; Giovanni Grassi;
Dott Vincenzo Andrisani Dott. Fulvio Rana; Dott. Dario Longo

LL’’AAuuttooccaarrrroozzzzeerriiaa  TToommaa,,  ssiittaa  iinn  VViiaa  AAmmeennddoollaa  112244//cc  aa  BBaarrii,,  aazziieennddaa  ccoonn
eessppeerriieennzzaa  ttrreenntteennnnaallee  nneell  sseettttoorree,,  ooffffrree  aa  ttuuttttii  ii  cclliieennttii,,  uunnaa  mmoolltteeppllii--
cciittàà  ddii  sseerrvviizzii  aavvaannzzaattii,,  ppeerr  ssooddddiissffaarree  ooggnnii  ttiippoo  ddii  eessiiggeennzzaa  rreellaattiivvaa  aall--
llaa  mmaannuutteennzziioonnee  ee  aallllaa  rriippaarraazziioonnee  ddeeggllii  aauuttoommeezzzzii..  TTrraa  ggllii  iinnnnoovvaattiivvii
sseerrvviizzii,,  eesseegguuiittii  ccoonn  aattttrreezzzzaattuurree  ssppeecciiaalliizzzzaattee,,  qquueelllloo  ddeellllaa  ssaanniiffiiccaa--
zziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrnnii  ddeell  vveeiiccoolloo..  IIll  ssiigg..  FFrraanncceessccoo  ZZoonnnnoo,,  rreeffeerreennttee  ppeerr  llaa
CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo,,  rriisseerrvveerràà  aa  ttuuttttii  ii  ssooccii,,  ppaarrttiiccoollaarrii  aaggeevvoollaazziioonnii..

Tipi da focaccia in sagra è stata l’interessante manifesta-
zione organizzata  con l’apporto della Confartigianato non-
ché di altri enti e associazioni per celebrare lo squisito pro-
dotto, particolarmente rinomato a Casamassima. Vi hanno
partecipato i panifici: Colonna, Dolci capricci, Del Cor-
so, Picerno, Noel, Dolci capricci 2, La Fornarina, da
Peppino, con una varierà di focacce che hanno richiamato
un pubblico da grandi occasioni, tutto concentrato sulle
tante bancarelle allestite nella piazza centrale della cittadi-
na. Per l’evento, nell’ambito del quale hanno avuto luogo
un raduno di auto-moto d’epoca e un applaudito spettaco-
lo di cabaret,  si sono attivati tutti i nostri dirigenti coordi-
nati da Giuseppe Verna e da Vito Pirulli.

CASAMASSIMA

Sagra della focaccia

Il Centro Comunale UPSA  Confartigianato di Bari, orga-
nizza per i figli degli artigiani iscritti, la manifestazione
della Festa della Befana, Martedì 6 gennaio 2009 alle ore
11,00 presso lo Sheraton Nicolaus Hotel.
Saranno distribuiti doni ai bambini nati nel  periodo com-
preso dal 1998 al 2003, i cui genitori siano in regola con
il tesseramento 2009. Presso la segreteria del Centro
Comunale di Bari, potranno essere ritirati i relativi buo-
ni dono, fino ad esaurimento.

BARI

Festa della Befana 2009
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GRUMO APPULA

Con la partecipazione del presidente regionale dell’Anap,
Pietro Carlucci,  dei dirigenti provinciali Franco Bastiani
e Paolo Lemoli nonché del presidente del centro comuna-
le, Michele Proscia, ha avuto luogo un’assemblea di  arti-
giani pensionati durante la quale sono state esaminate e di-
scusse importanti questioni relative a quanti  non sono più
in attività. Carlucci ha illustrato le notevoli agevolazioni  ri-
servate ai pensionati che si iscrivono all’Anap,  sofferman-
dosi sulla necessità che un numero crescente di aderenti
concorre significativamente al conseguimento di altri im-
portanti obiettivi, nell’interesse dell’intera categoria.
I presenti  hanno costituito il loro direttivo per acclamazio-
ne:
Nicola Rella, presidente
Michele Camastra, vicepresidente
Michele Cea, segretario
Ferdinando Attila, consigliere
Michele Savino, consigliere.

Pensionati ANAP,
Nicola Rella presidente

MOLA DI BARI

Anche a Mola di Bari sono stati organizzati corsi per ali-
mentaristi, con una notevole partecipazione di iscritti,
tutti interessati ai vari adempimenti che si devono cura-
re nella produzione e nella somministrazione di bevande
e alimenti. La locale associazione svolge, da anni, un
ruolo di rilievo nell’assistenza alla categoria soprattutto
con l’attività di patronato.

Nella foto, i partecipanti al corso per alimentaristi con, al centro, il pre-
sidente del centro comunale, Sabino Vavallo.

Nuovi dirigenti del centro comunale. Al centro il presidente Conforti
con il direttore Laforgia.

Al centro comunale corsi per
alimentaristi

NOCI
Eletto il nuovo consiglio Upsa

Presidente Natale Conforti
Rinnovato a Noci il  Consiglio direttivo Upsa. Il nuovo
presidente, nominato per acclamazione nel corso di ap-
posita riunione convocata alla presenza del direttore
provinciale Mario Laforgia è Natale Conforti, impren-
ditore operante nel campo metalmeccanico. Formazio-
ne, servizi fiscali, patronato ed accesso al credito sono
i servizi che il centro comunale intende avviare da su-
bito, sia in favore degli artigiani che delle altre catego-
rie economiche. A breve il nuovo direttivo incontrerà il
sindaco Luizzi per rappresentargli le istanze della cate-
goria, punto di forza dell’economia nocese.

Conforti Natale presidente
Pastore Mario Vice presidente
Albanese Onofrio Tesoriere
Laera Natale Segretario
Cazzolla Vito           
Colucci Antonio Nicola
Bruno Vito
Dongiovanni Giuseppe
Notarnicola Giovanni

MOLFETTA
La  categoria dei termoidraulici ha un direttivo, costi-
tuitosi recentemente.

Da sin.: Francesco Grossolino, Gaetano Casanelli, Nicola La Grasta
(presidente), Luigi La Forgia, Francesco Allegretta. 
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L’associazione ha organizzato un corso per alimentaristi al quale
hanno partecipato molti nostri iscritti.
Disciplinati dalla legge regionale n. 22 del 24/07/07, tali corsi sono
destinati a tutti gli addetti  alle “mansioni a rischio” delle imprese di
produzione e/o di mera somministrazione di alimenti e bevande.
I partecipanti saranno assistiti, nel tempo, per l’aggiornamento qua-
driennale delle loro conoscenze nella specifica materia.
Soddisfatti i nostri dirigenti che, per l’iniziativa, hanno ricevuto i
consensi della base associativa.
“Organizzeremo ancora corsi  - ha commentato il vicepresidente vi-
cario dell’associazione Vincenzo Campobasso - e anche in altre
materie, consapevoli della necessità che gli imprenditori devono es-
sere ampiamente sostenuti nella loro formazione, indispensabile per
la  sicurezza e la competitività delle loro aziende”. F.B.

TRIGGIANO

Corso di formazione per alimentaristi

TERLIZZI
Una rappresentanza della categoria dei parrucchieri/estetisti,
guidata dal presidente dell’associazione Paolo D’Aniello, ha
incontrato recentemente l’on. Antonio Laforgia, presso il cen-
tro provinciale, per discutere di alcune problematiche relative
al settore.
Per la circostanza,  sono stati consegnati diplomi di beneme-
renza ad alcuni dirigenti.
Nella foto, da sin.: Innocente Altamura, Maria Caruso, Giangaspero Antonio, l’on.
Laforgia, Paolo D’Aniello, Domenico De Sario. 

Domenica 9 novembre, in occasione di una delle più
importanti manifestazioni espositive del settore ac-
conciatura/trucco/benessere, “Mostra d’oltremare -
AESTETICA”, svoltasi a Napoli, il centro comunale
UPSA Confartigianato di Bitonto ha promosso un’im-
portante iniziativa d’intesa con la categoria acconcia-
tori/estetisti: con due pullman hanno raggiunto Na-
poli  oltre 100 persone.
Il presidente Michele Valeriano ha ringraziato quan-
ti si sono prodigati per la realizzazione del program-
ma: il responsabile di categoria Pasquale Pice e
Mimmo Desantis responsabile di segreteria della
cooperativa artigiana di garanzia a r. l.
Inoltre, ha espresso il personale compiacimento per il
gran numero di giovani che si sono uniti nella gita,
non solo titolari di imprese artigiane del settore, ma
anche altri interessati a creare nuove attività.
Il presidente ha evidenziato come sia fondamentale la
collaborazione tra i soci storici, come appunto Pa-
squale Pice, Maria Desario, Vito Bavaro, Enza
Muschitiello, e i nuovi tesserati: Michele Cap-
piello, Raffaele Pafetta, Angelo Nicola Rapio e
Giuseppe Bonaria.
Va sottolineato che l’iniziativa  ha esaltato non solo il
valore della solidarietà, ma anche l’attenzione dell’as-
sociazione e della categoria degli acconciatori/esteti-
sti verso gli iscritti, con l’offerta di servizi e informa-
zioni aggiornati secondo i più elevati standard quali-

tativi, sia per quanto concerne i prodotti, sia per le
metodologie di applicazione degli stessi, sia per l’uso
delle varie attrezzature.

Michele Valeriano

BITONTO

Acconciatori/Estetisti, “Confartigianato in trasferta a Napoli

Galà dell’artigianato creativo 
Domenica 14 dicembre

Una serata tra acconciatura, trucco, abbigliamento, pel-
licceria e oreficeria. Domenica 14 dicembre alle ore 17
presso l’Istituto scolastico “Vitale Giordano” di Bitonto si
svolgerà il “Galà dell’artigianato creativo”, organizzato
dall’UPSA Confartigianato di Bitonto.
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