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Il Consiglio dei Ministri
approva lo Small Business Act
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“L’Italia, il Paese con la più alta densità
imprenditoriale al mondo, è il primo in Eu-
ropa a recepire i principi dello Small Busi-
ness Act. E’ un grande segnale della vo-
lontà del Governo di porre al centro dell’i-
niziativa politica e delle strategie di svi-
luppo del Paese 4.223.639 micro e piccole
aziende, vale a dire il 98,2% delle impre-
se italiane, che danno lavoro al 59,3% de-
gli addetti, realizzano il 43,9% del valore
aggiunto e il 39,4% degli investimenti”. 
Confartigianato accoglie con soddisfazione
la Direttiva illustrata nel corso del Consi-
glio dei Ministri, dal Presidente del Consi-
glio BBeerrlluussccoonnii che recepisce lo “Small Bu-
siness Act”, la Comunicazione adottata il

25 giugno 2008 dalla Commissione Euro-
pea che, ispirandosi all’idea-guida ““PPeennssaa--
rree aannzziittuuttttoo aall ppiiccccoolloo””, contiene orienta-
menti e proposte di azioni politiche da at-
tuare a livello europeo e negli Stati mem-
bri per valorizzare i 23 milioni di piccole e
medie imprese europee. 
“La Direttiva predisposta per iniziativa
del Ministro dello Sviluppo Economico
CCllaauuddiioo SSccaajjoollaa rappresenta un nuovo
passo avanti per realizzare quella defini-
ta dalla stessa Commissione Europea ‘una
corsia preferenziale per la piccola impre-
sa’ ed è il risultato del lavoro svolto dal
Ministero dello Sviluppo Economico con
l’istituzione, lo scorso marzo, di un tavo-

Cosa prevede la Direttiva 
Lo Small Business Act postula interventi di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi, di apertura dei mercati e di so-
stegno delle potenzialità di sviluppo per le P.M.I. che, nel documento, si esplicano in dieci punti fondamentali: 
IImmpprreennddiittoorriiaalliittàà facilitare un contesto gratificante agli operatori; 
SSeeccoonnddaa ppoossssiibbiilliittàà per gli imprenditori onesti che abbiano sperimentato l’insolvenza; 
PPeennssaarree aannzziittuuttttoo aall ppiiccccoolloo formulare regole conformi a questo principio; 
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee rreecceettttiivvaa rendere le Pubbliche Amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI; 
AAppppaallttii ppuubbbblliiccii ee aaiiuuttii facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e migliorare le possibilità degli aiuti di Sta-

to per le PMI; 
FFiinnaannzzaa agevolare l’accesso al credito delle PMI e la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali; 
MMeerrccaattoo UUnniiccoo aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal Mercato Unico; 
CCoommppeetteennzzee ee IInnnnoovvaazziioonnee aggiornare ed implementare le competenze nelle PMI ed ogni forma di innovazione; 
AAmmbbiieennttee trasformare le sfide ambientali in opportunità per le PMI; 
IInntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee incoraggiare e sostenere le PMI affinché beneficino della crescita dei mercati.

lo di attuazione dello SBA in Italia”.
“Sono numerose le indicazioni contenute
nello Small Business Act di cui Confartigia-
nato sollecita da tempo l’attuazione: tra
queste, l’istituzione di un’Agenzia per le
micro e piccole imprese con il compito di
rielaborare proposte finalizzate a favorire
lo sviluppo delle aziende con meno di 50
dipendenti e la predisposizione di una leg-
ge annuale sulla micro e piccola impresa”. 
“Ora ci aspettiamo che i principi dello
Small Business Act siano rapidamente ap-
plicati, a cominciare dalla Legge Finanzia-
ria nella quale sollecitiamo l’intervento di
patrimonializzazione dei Confidi.

“Applicare subito la legge contro il falso made in Italy.
Consumatori si uniscano a nostre battaglie”

“Ora nessuna esitazione. Grazie all’impegno e alla sensibilità del
Governo e del Parlamento, la legge per valorizzare il made in
Italy finalmente esiste e va applicata. I prodotti realizzati intera-
mente nel nostro Paese non possono essere più confusi con quel-
li realizzati all’estero. Va tutelato chi investe, produce e dà lavo-
ro in Italia. Mi auguro che le Associazioni dei consumatori si uni-
scano alla nostra soddisfazione per una legge che punisce chi
vende a caro prezzo prodotti che di italiano hanno soltanto l’eti-
chetta”. Confartigianato sollecita l’immediata attuazione delle
nuove norme sulla tutela del made in Italy e prodotti intera-
mente italiani contenute nella legge 166/2009 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale.
“La legge a tutela del made in Italy è un primo traguardo, una
prima tappa del percorso di valorizzazione delle nostre produzio-
ni. La battaglia che Confartigianato ha iniziato per prima e che
conduce da anni in difesa dei prodotti realmente realizzati in Ita-
lia continuerà in ogni sede affinché venga rafforzato il principio

della tutela delle nostre produzioni e della corretta informazione
dei consumatori”.
“A questo proposito - fa rilevare Confartigianato – stupisce l’as-
sordante silenzio delle Associazioni dei consumatori su un tema
che li riguarda direttamente. Non è forse nell’interesse dei con-
sumatori avere una legge che consente di conoscere la reale pro-
venienza e distinguere la qualità di ciò che acquistano? Noi non
abbiamo dubbi: proseguiremo nelle nostre iniziative per valoriz-
zare il ‘saper fare’ delle nostre imprese, la cultura e la tradizione
produttiva profondamente radicate nei territori del nostro Paese.
Continueremo a batterci per difendere anche il diritto dei consu-
matori ad identificare la qualità manifatturiera italiana fatta da
480.000 artigiani e piccoli imprenditori che producono davvero
soltanto in Italia, rappresentano il 93% del totale delle aziende
manifatturiere italiane, danno lavoro a 1.800.000 addetti e rea-
lizzano un valore aggiunto di 58 miliardi, il più alto in Europa”.
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A Bari gli Stati generali
delle costruzioni

Sinergia tra le forze sociali, imprenditoriali e politiche per sostenere l’edilizia

Siamo tutti consapevoli che per ri-
sollevare il settore delle costruzio-
ni - ha dichiarato FFrraanncceessccoo SSgghheerr--
zzaa, presidente di Confartigianato
Puglia, durante il suo intervento
agli Stati Generali delle Costruzio-
ni in Puglia, che si è svolto il 27
novembre presso Villa Romanazzi
Carducci a Bari - sia necessaria
un’opera sinergica tra tutte le for-
ze sociali, imprenditoriali e politi-
che per sostenere il settore, pre-
servare le professionalità e i posti
di lavoro, ma che, una volta supe-
rata la crisi, sia necessario che le
stesse imprese edili si organizzino
al più presto per una riqualifica-
zione del proprio mestiere, inve-
stendo maggiori risorse economi-
che e umane sulla bioedilizia, sul-
la qualificazione delle opere e sul
modo di essere impresa.
Edilizia sostenibile, regolamentazione
dell’accesso alla professione, informatiz-
zazione della Pubblica Amministrazione,
appalti pubblici, piano straordinario per le
infrastrutture, ammortizzatori sociali.
Questi gli aspetti presi in esame dal Presi-
dente Sgherza, intervenuto dopo l’apertu-
ra del presidente di ANCE Puglia SSaallvvaattoorree
MMaattaarrrreessee.
L’insieme delle attività legate allo ssvviilluupp--
ppoo ssoosstteenniibbiillee ee aallll’’aammbbiieennttee, la Green
economy, può costituire una delle leve
più efficienti per innescare la ripresa: oc-
corre creare una cultura della domanda,
pubblica e privata, che alimenti questo
specifico mercato, occorre accrescere le
competenze “verdi” a disposizione delle
imprese, ma anche garantire gli investi-
menti privati e potenziare quelli pubblici,
favorire le reti di imprese e la cooperazio-
ne interaziendale. 
Oggi in Italia si può avviare un’impresa
edile senza alcuna formalità preliminare,
creando una situazione di rischio poten-
ziale per il committente e per la colletti-
vità. Da tempo riteniamo indispensabile
una nnoorrmmaattiivvaa cchhee rreeggoollii iill ssiisstteemmaa ddii aacc--
cceessssoo aallllaa pprrooffeessssiioonnee ddii iimmpprreennddiittoorree

eeddiillee garantendo formazione e compe-
tenze necessarie e per questo abbiamo da
tempo avviato un confronto in sede na-
zionale, individuando nel Parlamento e
nel Governo, gli interlocutori per dare so-
luzione a problema. Norme chiare che re-
golamentino l’accesso al settore rappre-
senterebbe l’arma più efficace per la lotta
all’abusivismo e favorirebbe una maggio-
re sicurezza nei cantieri.
Importante è migliorare l’efficienza dei
processi di iinnffoorrmmaattiizzzzaazziioonnee ee tteelleemmaattiizz--
zzaazziioonnee ttrraa iimmpprreessee ee PPuubbbblliiccaa AAmmmmiinnii--
ssttrraazziioonnee.. La complessità delle procedure,
l’eccesso di regolazione, l’incertezza dei
tempi di risposta, costituiscono un ostaco-
lo alla competitività delle imprese e un
freno alle potenzialità di sviluppo dell’eco-
nomia. E’ necessario che le Amministrazio-
ni utilizzino le tecnologie in misura mag-
giore, in modo da razionalizzare e sempli-
ficare, le attività gestionali, e le modalità
di accesso ai servizi. In questo contesto ci
piace segnalare il progetto “Scrivania vir-
tuale” adottato nel Comune di Roma che
consente il rilascio on-line dei titoli edilizi.
In un momento di profonda crisi a livello
nazionale e internazionale, il sistematico

ricorso alla politica dell’aggiudica-
zione delle gare secondo il meto-
do del massimo ribasso mette in
pericolo la sopravvivenza delle
imprese, ma sopratutto non ga-
rantisce le amministrazioni pub-
bliche sulla effettiva realizzazione
delle opere stesse. Gli appalti
pubblici al massimo ribasso non
permettono in particolare alle pic-
cole imprese di entrare in gara.
Spesso i prezzi esposti sui capito-
lati sono pesantemente insuffi-
cienti, con la conseguenza di pe-
nalizzare le imprese che eseguo-
no analisi corrette e tengono nel
dovuto conto parametri di sicurez-
za adeguati, una corretta politica
dei costi del lavoro e ritengono
che pagare i fornitori non sia una
eventualità ma un obbligo. In tal
senso è auspicabile l’adozione ge-

neralizzata di aggiudicazione con il siste-
ma delle medie, con esclusione automati-
ca delle offerte anomale. 
É necessario definire un ppiiaannoo ssttrraaoorrddiinnaa--
rriioo ppeerr llee iinnffrraassttrruuttttuurree, capace di mobili-
tare risorse: accanto ad un piano di gran-
di opere sarebbe utile finanziare un pro-
gramma di opere medio - piccole, imme-
diatamente cantierabili, garantendo una
riserva del 30% degli importi per le PMI,
prevedendo anche una deroga all’applica-
zione del patto di stabilità interno per Re-
gioni ed Enti locali, per gli investimenti
compresi in entrambi i programmi.
Occorre, infine, prevedere interventi spe-
cifici in materia di aammmmoorrttiizzzzaattoorrii ssoocciiaallii
finalizzati a contrastare l’attuale crisi oc-
cupazionale, per potenziare ed estendere
le tutele dei lavoratori in un più ampio ar-
co temporale, favorendo anche la qualifi-
cazione delle maestranze. A tal fine biso-
gna mobilitare tutte le risorse necessarie
attraverso l’utilizzo dell’avanzo patrimo-
niale presente nella gestione edilizia del-
la CIG e delle risorse previste da parte del
Governo e delle Regioni in materia di am-
mortizzatori sociali, anche in deroga.

II..SS..

Francesco Sgherza, presidente URAP Confartigianato di Puglia



Si è svolta  come ogni anno  la Convention
“Donne Impresa Confartigianato, giunta al-
l’undicesima edizione. Nel corso dei lavori  è
stato presentato il sesto Osservatorio sul-
l’impresa artigiana in Italia dal quale emer-
ge che le donne resistono meglio alle diffi-
coltà economiche del momento. Ma conci-
liare lavoro e figli per le imprenditrici è diffi-
cile.
Durante la due giorni di lavori al centro Con-
gressi Capranica  Confartigianato ha presen-
tato una serie di richieste al Ministro MMaauurrii--
zziioo SSaaccccoonnii per un welfare a misura di don-
ne che lavorano in proprio.
La presidente del Movimento RRoossaa GGeennttiillee
ha richiamato l’attenzione del Ministro sulle
difficoltà che le donne imprenditrici hanno
nel conciliare  lavoro  e la famiglia.

lità il sostegno  allo sviluppo delle piccole
imprese “ in rosa” con azioni mirate e stru-
menti finanziari innovativi. L’intesa è stata
firmata da Rosa Gentile e dal Direttore Ge-
nerale Di Artigiancassa GGiioovvaannnnii  DDii LLeevvaa.
Tra gli obiettivi  concreti dell’accordo l’indi-
viduazione di nuovi strumenti finanziari
specificatamente dedicati all’impresa fem-
minile e il sostegno alle imprese nei periodi
di astensione obbligatoria per maternità, ol-
tre a  percorsi mirati anche per le dipenden-
ti delle imprese artigiane.
Ulteriore obiettivo da raggiungere è la rea-
lizzazione di linee di microcredito agevolato
per sostenere l’autoimprenditorialità di
donne espulse dal mondo di lavoro e relati-
vi percorsi di formazione e accompagna-
mento. MM..AA.. RRoossssii

Il gruppo dirigente nazionale del Movimento Donne Impresa La presidente nazionale Rosa Gentile
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A Roma la Convention Donne Impresa
L’imprenditoria femminile volano per la ripresa economica

Per la tutela della maternità- ha detto la
presidente- alle mamme imprenditrici sono
riconosciuti 31 euro al giorno. Niente mater-
nità a rischio, per esempio. Niente assenze
facoltative. Il 63% delle intervistate da Con-
fartigianato ha dichiarato  che fare le im-
prenditrici con passione e dedizione,  spes-
so  porta a rinunciare alla famiglia. Ecco l’e-
sigenza di creare asili nido con orari flessibi-
li e istituire servizi di cura e assistenza agli
anziani, affinché l’imprenditrice possa svol-
gere entrambi i ruoli di madre e” badante”.
Di grande utilità si annuncia il protocollo
d’intesa sottoscritto tra Confartigianato Don-
ne Impresa e AArrttiiggiiaannccaassssaa, la banca di rife-
rimento degli  artigiani partecipata da Bnl
Gruppo BNP Paribas e dalle Confederazioni
nazionali dell’artigianato , che ha per fina-

LLaaccrriioollaa, presidente del CCIIFF nonché artefi-
ce ed instancabile “regista” della manife-
stazione- esortiamo le nostre imprenditri-
ci, oggi più che mai, a rendere una grande
prova di carattere, di capacità e di creati-
vità lungimirante. Al pari di Coco Chanel,
che con il suo genio e il suo coraggio è sta-
ta protagonista della storia e del costume
del 900, le nostre imprenditrici vogliono
offrire e ricevere fiducia, senza scoraggiar-
si, per contribuire a costruire per tutti un
futuro più solido ed armonico. Occorre cre-
derci e stringere i denti: sono convinta
che, grazie all’elasticità operativa ed alla
forza d’innovazione -di processo, ma an-
che culturale e sociale- tipica delle nostre
donne a capo di piccole e medie imprese,
la fine del tunnel sia molto vicina”.

“Tutto esaurito”, parterre d’eccezione ed
altissimo gradimento per la IV edizione di
DDoonnnnaaccrreeaaIImmpprreessaa, la manifestazione or-
ganizzata dal CIF, Comitato Imprenditoria
Femminile della Camera di Commercio di
Bari, e tenutasi nel foyer del Teatro Pe-
truzzelli lo scorso 27 novembre. Leit-motiv
dell’iniziativa è stata la creatività di CCooccoo
CChhaanneell, un’indimenticabile, generosa im-
prenditrice della moda francese presa ad
esempio di tenacia, fede in se stessa e nel
futuro, che ha rappresentato e reso ele-
ganti donne giovani e meno giovani di al-
meno sei decenni.
Dopo una rievocazione della vita e degli
sforzi imprenditoriali della stilista (una
Maison ed un marchio creati dal nulla fra
mille difficoltà e rifondati, a dispetto di

tutti, dopo un quasi fallimento) ed un’ispi-
rata lettura di un testo dedicato, in parti-
colare, alla capacità introspettiva, positiva
e rigenerativa delle donne, 14 allieve-mo-
delle delle scuole ed Istituti della Moda
pugliesi, provenienti dagli IIppssiiaa di SSaanntteerraa--
mmoo e TTrraannii, hanno sfilato tra il pubblico
sfoggiando decine di sfavillanti copricapi
realizzati ad arte secondo l’epoca e l’intra-
montabile stile di Coco Chanel. Un quartet-
to d’archi, esclusivamente femminile, ha
accompagnato le evoluzioni delle ragazze,
che indossavano accessori anch’essi pre-
parati per l’occasione e che alla fine han-
no consegnato alle signore intervenute
una rossa rossa, simbolo di passione e di
fiducia nel futuro. “Per superare questo
difficile momento –ha dichiarato SStteeffaanniiaa

“DonnaCreaImpresa” IV edizione
Allieve e modelle pugliesi per un creativo omaggio a Coco Chanel
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6° Congresso UNCI
Cooperazione, l’antidoto alla crisi dell’economia

vento. L’aumento del numero
delle cooperative dimostra co-
me lo strumento cooperativo
costituisca una formidabile ri-
sposta di auto imprenditorialità
collettiva, particolarmente effi-
cace nei periodi di crisi econo-
mica e di maggiore tensione so-
ciale sulle problematiche prima-
rie di lavoro e dei servizi ai soci. 
All’incontro sono intervenuti tra
gli altri anche il Delegato Nazio-
nale UNCI, AAnnttoonniinnoo RRuussssoo, il
Presidente del Consiglio Regio-
nale della Regione Puglia, PPiieettrroo
PPeeppee, OOnnooffrriioo RReessttaa, Assessore

allo Sviluppo Attività Produttive, Promozio-
ne del sistema d8elle imprese della Pro-
vincia di Bari, e PPiieettrroo BBuullzziiss, responsabile
della Coldiretti Puglia.
A conclusione dei lavori l’Assemblea ha
provveduto al rinnovo degli Organi Sociali
per il prossimo quadriennio.

II.. SSppeezzzzaaccaatteennaa

“La cooperazione è lo strumento
che può aiutare a promuovere
ed attivare i processi evolutivi
necessari per superare questo
periodo di crisi, perché è un fe-
nomeno che, avendo una visio-
ne umana dell’economia, si
muove secondo i valori della so-
lidarietà e della mutualità”. Lo
ha affermato AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa,
presidente della Federazione
Regionale U.N.C.I. (Unione Na-
zionale Cooperative Italiane)
Puglia, lo scorso 13 novembre
nell’ambito del 6° Congresso,
che la federazione ha organizza-
to sul tema “Crisi globale, recessione italia-
na l’antidoto della Cooperazione e dell’Eco-
nomia Sociale di Mercato”.
All’UNCI Puglia, costituita nel 1982, sono
associate 417 cooperative, di cui 153 in
provincia di Bari, 169 nella provincia di
Foggia, 49 in quella di Brindisi, 17 di quel-
la di Lecce, e 29 in provincia di Taranto. la
Federazione pugliese offre servizi di for-
mazione, assistenza, rappresentanza e tu-
tela del movimento cooperativo. Grazie
anche al portale www.uncipuglia.it forni-

sce anche servizi online in materia di fi-
nanza agevolata, gestione d’impresa, qua-
lità ambientale e sicurezza, gare d’appalto.
La Cooperazione – ha continuato Laforgia -
perseguendo finalità non connesse al pro-
fitto, permea di sé gli ambiti che l’econo-
mia lucrativa reputa di scarso vantaggio.
Gran parte del successo delle imprese coo-
perative si deve al loro essere fortemente
radicate sul territorio e quindi più sensibili
a recepire gli stimoli che vi provengono e a
mettere in atto strategie concrete di inter-

Un incontro promosso dall’Archeoclub d’Italia di Triggiano “N. De Filippis  per ricordare
il Prof. NNiiccoollaa TTrriiddeennttee, l’economista, docente, meridionalista e presidente della Fiera
del Levante negli anni della ricostruzione post-bellica.
Nicola Tridente nacque a Triggiano il 20 novembre 1899, si laureò nel 1922 in Scienze
Economiche e Commerciali presso l’Università di Bari. Già da studente universitario co-
minciò ad occuparsi dell’esportazione di prodotti agricoli e dell’importazione di prodot-
ti coloniali. Dopo innumerevoli e prestigiosi incarichi, nel gennaio 1949 fu nominato Pre-
sidente della Fiera del Levante, in un momento difficile per problemi finanziari connes-
si alla ricostruzione post-bellica. Sotto la sua guida la Fiera del Levante non solo fu rico-
struita, ma diventò strumento fondamentale per lo sviluppo della nostra regione e luo-
go di dibattito economico di riconosciuta importanza internazionale. Negli anni del
boom economico, gli anni ’50-’60, in cui la grande industria cominciava a farla da pa-
drona, è stato il prof. Nicola Tridente a valorizzare la piccola e media impresa, ha ricor-
dato il Presidente della Confartigianato Bari, AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa, durante il convegno. “Il
Prof. Tridente è riuscito a guardare al futuro prima degli altri, perché ha considerato le
piccole e medie imprese fondamentali e importanti per lo sviluppo economico del ter-
ritorio, ha favorito i primi fenomeni e movimenti associativi e cooperativi fino a quel
momento quasi sconosciuti e le prime forme di accesso al credito bancario per le picco-
le realtà produttive, diventando, così, un modello ed esempio, per gli economisti suc-
cessivi”. II..SS..

Nicola Tridente: l’uomo, l’economista
che seppe guardare lontano

Antonio Laforgia: “Guardò al futuro prima degli altri,
riconoscendo il valore delle piccole imprese”

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

Organi Sociali U.N.C.I. Puglia
Eletti al 6° Congresso Regionale

CCOONNSSIIGGLLIIOO DDIIRREETTTTIIVVOO
1) LAFORGIA Antonio
2) SASSO Chiara
3) MIGNOGNA Cosimo
4) TURTURRO Michele
5) SGHERZA Francesco
6) SCIANNAMEO Donato
7) DALENO Domenico
8) LOZITO Vito Donato
9) CANTATORE Biagio
10) NATRELLA Michele
11) DI  MAURO Domenico
12) QUARTA Mauro Giuseppe
13) BELLINO Angelo
14) CUPERTINO Francesco
15) POZZI Raffaele

CCOOLLLLEEGGIIOO SSIINNDDAACCAALLEE
1) Cafagna Cosimo Presidente
2) D’Aniello Angela Sindaco Effettivo
3) De Palo Francesco “
4) D’Alonzo Giovanni Sindaco Supplente
5) Martiradonna Riccardo “

CCOONNSSIIGGLLIIOO DDEEII PPRROOBBIIVVIIRRII
1) Goffredo Marisa Presidente
2) De Luca Leonardo Componente Effettivo
3) Zellino Antonio “
4) Cammisa Scipione Componente Supplente
5) Minenna Gaetano “
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•• DDiisseeggnnii ppeerr ooppeerraaii mmeettaallmmeeccccaanniiccii 
•• SSiiccuurreezzzzaa iinn aazziieennddaa,, iill ffaattttoorree uummaannoo 
•• FFoorrmmaarrssii ppeerr ccoommppeetteerree 
•• LL’’aapppplliiccaazziioonnee ddeeii ssiisstteemmii ffoottoovvoollttaaiiccii 
•• UUttiilliittiieess MMaannaaggeemmeenntt

AAttttuuaallmmeennttee iinn ffaassee ddii ssvvoollggiimmeennttoo::
•• RRiittoorrnniiaammoo aa ssttuuddiiaarree 
•• FFoorrmmaazziioonnee aa ttuuttttoo ttoonnddoo..

PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii:: ffoorrmmaazziioonnee@@ccoonnffaarrttiiggiiaannaattoobbaarrii..iitt TTeell.. 008800 55995599441111

Con Fondartigianato Crescono
le persone, cresce l’impresa

Prossimamente Fondartigianato
Le ultime iniziative FART gratuite per le Imprese e i loro dipendenti:

specifica Commissione presente in ogni
Azienda USL. Una volta redatto il verbale
viene trasmesso alla Commissione di veri-
fica dell’Inps, che ha tempo 60 giorni per
confermare l’esito, oppure per sospende-
re il procedimento, richiedendo dei chiari-
menti alla Commissione USL, oppure per
convocare a visita l’interessato per ap-
profondimenti. A partire da Gennaio  la
Commissione dell’Azienda USL sarà inte-
grata da un  medico Inps. Questo fa sup-
porre che il passaggio di verifica che at-
tualmente comporta almeno 60 giorni,
dovrebbe essere soppresso. In ogni caso,
l’accertamento definitivo è effettuato dal-
l’INPS. 
Eventuali ricorsi contro la mancata con-
cessione delle provvidenze sono possibili
solo davanti al giudice. È un provvedi-
mento destinato a ridurre i tempi burocra-
tici ed amministrativi relativi all’ invalidità
Civile che ha un peso molto incidente sul-
l’intera comunità.

N. Silvestris

Il Governo ha emanato attraverso il De-
creto anticrisi, nuove regole che dovranno
disciplinare tutta la materia che riguarda
l’invalidità civile. Esse dovrebbero garan-
tire equità nel trattamento e trasparenza
ai cittadini. Si pensa infatti di intervenire
tramite  controlli molto rigorosi contro
eventuali frodi, in modo che i fondi siano
attribuiti a chi ne ha bisogno. Molte sono
le cause pendenti davanti al giudice per
quanto attiene il problema del contenzio-
so. Tra le novità che saranno adottate dal-
l’Inps, l’introduzione sempre a partire dal-
l’anno prossimo, di un fascicolo elettroni-
co per ogni invalido, che si potrà consulta-
re via Internet. Le domande per ottenere
i benefici verranno indirizzate all’Inps, che
a sua volta le trasmetterà alle USL di com-
petenza. Le commissioni mediche avran-
no al proprio interno un medico dell’Inps
in modo che gli accertamenti medico-le-
gali siano più rigorosi e trasparenti. In-
somma si dovrebbero conseguire tempi
più rapidi e modalità più chiare per il rico-

noscimento dell’invalidità civile, dell’han-
dicap e della disabilità. Modalità queste
che come detto sono racchiuse all’interno
del decreto anticrisi varato dal Consiglio
dei Ministri “CCoonnttrraassttoo aallllee ffrrooddii iinn mmaattee--
rriiaa ddii iinnvvaalliiddiittàà cciivviillee”, che rivede profon-
damente le modalità di presentazione
delle domande di accertamento, della va-
lutazione, della concessione, e del ricorso
giurisdizionale. Attualmente le domande
si presentano presso l’Azienda USL di
competenza, che provvede entro 90 gior-
ni a fissare la data di accertamento. Dal
prossimo gennaio 2010 le domande ver-
ranno presentate unicamente all’Inps che
provvederà all’invio, per via telematico,
all’Azienda USL di competenza, che a sua
volta provvederà alla convocazione. La di-
sposizione presuppone che debba esiste-
re una rete e una modalità di comunica-
zione uniforme, su tutto il territorio nazio-
nale, che consenta il passaggio dei dati in
tempo reale. L’accertamento della malat-
tia invalidante viene effettuato ora dalla

Invalidità civile, da gennaio si cambia
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re proviciale alla Attività Produttive e
AAnnttoonneellllaa RRiinneellllaa, capo gabinetto del
Comune di Bari, la teologa Dott.ssa
PPaauullaa SSiimmoonnaa DDoouubbrreessccuu, e la
Dott.ssa FFrraanncceessccaa PPaaoolliilllloo, dirigente
del Centro Giustizia Minorile per la
Puglia.                           

EElleennccoo EEssppoossiittoorrii ““LLaa NNaattiivviittàà 22000099””
AAnnnneessee OOrraazziioo (Alberobello) - CCeerraa--
mmiicchhee GG..DD’’AAnniieelllloo ssnncc (Terlizzi) - Laa
bbootttteeggaa ddeeii FFiisscchhiieettttii ddii NNooèè MMaaccrrìì

(Grottaglie) - LLaa bbootttteeggaa ddeellll’’aarr--
ttee ddii BBaavvaarroo RRoossssaannaa (Giovinaz-
zo) - LLaa bbootttteeggaa ddeell PPrreesseeppiioo ddii
AArrccaannggeelloo FFaazziioo (Bitetto) - IIll
GGaabbbbiiaannoo ddii DDiippaallmmaa CCiirraa (An-
dria) - AArrttee iinn ooppeerraa ddii AAnnttoonneell--
llaa DDiibbeelllloo (Putignano) - LLaa nnoo--
ssttrraa tteerrrraa ddii GGaalllloo MMaarriiaa (Ruti-
gliano) - LLee tteerrrree ddii EEmmii ddii MMaazz--
zzooccccoollii EEmmiilliiaannaa (Lecce) - CCaarr--
mmeenn RRaammppiinnoo (Lecce) - CCeerraammii--
cchhee SSppaaggnnuulloo ddii SSppaaggnnuulloo RRoossaa--
rriiaa (Grottaglie) - AArrttiiggiiaann AArrttee ddii
CCoorrcciiuulloo RRooccccoo (Alezio) - CCeennttrroo
GGiiuussttiizziiaa MMiinnoorriillee ddeellllaa PPuugglliiaa.

II..SS..

Inaugurata presso la sede espositiva del Conart, in Corso Vittorio
Emanuele 79, la mostra  “La Natività – tradizione del presepe in
terra di Bari e in Puglia”. La mostra organizzata dal Conart e pa-
trocinata dal Comune e dalla Provincia di Bari, sarà visitabile fino
al 6 gennaio 2010 dalle ore 17.00 alle ore 20.00. 
Anche quest’anno, ha detto il presidente del Conart FFrraanncceessccoo
SSgghheerrzzaa abbiamo voluto celebrare il Natale con una mostra dedi-
cata al presepe, perché meglio rappresenta il connubio tra tradi-
zione religiosa e tradizione artigianale.
Libertà nell’uso dei materiali e delle forme. Presepi in terracotta,
vetro, cartapesta, sughero, ceramica, pietra, grandi ed in miniatu-
ra, preziosi ed umili, in campana o in bottiglia, nel trullo o in grot-
ta, ma tutti e sempre impronta-
ti alla forte suggestività dell’e-
vento natalizio. 
Come l’artigianato artistico, ha
affermato il presidente di Con-
fartigianato UPSA Bari, AAnnttoonniioo
LLaaffoorrggiiaa, mette al centro l’uomo
con la sua creatività e abilità,
così l’economia, soprattutto in
questo periodo, deve essere ca-
ratterizzata da una visione uma-
na che ponga al centro la perso-
na, operando secondo principi
di etica e solidarietà.
All’inaugurazione erano presen-
ti anche OOnnooffrriioo RReessttaa, Assesso-

Col passare del tempo, il presepio è diventato una presenza indi-
spensabile per festeggiare il Natale.
Costruito con materiali preziosi o meno importanti, realizzato da
artisti famosi e non, fatto con buon gusto o, purtroppo, a volte kit-
sch, oggi in quasi tutte le case dei cristiani, occupa un posto di
onore. Il presepio si è diffuso presso tanti popoli e la rappresen-
tazione dell’episodio della Natività ha ripreso elementi dalla tra-
dizione locale di ciascun Paese. Per esempio, in Austria, a Sali-
sburgo, c’è una tradizione unica del presepio: questo è, di fatto,
una costruzione che riproduce la storia dell’umanità.
Partendo dalla rappresentazione del peccato originale, si va avan-
ti, fino al profeta Isaia, si arriva all’Annunciazione e culmina nella
Natività del Salvatore.
In Vaticano, Giovanni Paolo II ha introdotto il presepio e l’albero
come elementi simbolici di Natale. Il presepio allestito in Piazza
San Pietro è scoperto alla Vigilia ed è affiancato da alberi mae-
stosi, che sono offerti ogni anno da nazioni diverse: Italia, Austria,
Germania, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Romania, Belgio.
L’albero di Natale, a quanto pare, avrebbe origine cristiana nei
Paesi nordici; probabilmente la tradizione fa riferimento ala festa
di Adamo ed Eva, celebrata in Germania, il 24 dicembre.
In seguito, in cima all’albero è stata messa una stella. Un albero
di Natale è stato portato per la prima volta, nel 1982, e da allora,
è diventata una tradizione annuale.

Secondo la tradizione, nella terza domenica di Avvento, in Piazza
San Pietro, il Papa benedice, alla fine della preghiera mariana,
l’Angelo del Signore le statuette che rappresentano Gesù Bambi-
no, che in seguito saranno sistemate nei presepi, nelle case dei
fedeli, secondo l’usanza dei Paesi Cattolici.
È sempre emozionante l’immagine dei migliaia di bambini che
stringono nelle mani i bambinelli e che innalzano le braccia per
ricevere la benedizione da parte del Santo Padre. Un’immagine
del’età dell’innocenza che si apre al dono della fede, partendo
dalla storia di un Bambino divino, ma nato in una mangiatoia...
Accanto all’albero verde, simbolo della vita eterna, il presepio de-
ve stare nelle nostre case, perché ci può aiutare ad avvicinarci al
mistero della nascita di Gesù, proclamato dall’Angelo inviato dal
Signore: “Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che
sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un Sal-
vatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il Segno: troverete
un Bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia” (Lc
2,10-12).
Colgo l’occasione per porgere a tutti voi presenti i miei più senti-
ti auguri di un Santo o Sereno Natale. A tutti coloro che ci hanno
circondati di arte e maestria rivolgo gli stessi sinceri auguri.
Il mio pensiero, vola ai giovani dell’I.P.M. (Istituto Penale Minori-
le) “Fornelli” di Bari, della Comunità Educativa per Minori “Avve-
nire” di Latiano (Br) e dell’A.I.C.C.O.S. (Associazione Italiana Cri-
stiana Centri ed Opere di Solidarietà) di Molfetta (Ba), ai quali ri-
cordo: “solo se cambia l’uomo, cambia il mondo”.

SSiimmoonnaa PPaauullaa DDoouubbrreessccuu

La sede del Conart in corso Vit-
torio Emanuele 79.

Da sin.:  Francesco Sgherza, Antonio Laforgia, Onofrio Resta, Antonella Rinella
e Paula Simoina Doubrescu.

Il Presepio oggi
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Artelier: una fucina di idee, di arte
e di artigianato per spettacoli
ed eventi da non dimenticare  

L’abito. Per alcuni è una seconda pelle; per altri, il segno di un modo
di essere o di comunicare; per altri ancora, un qualcosa con cui coprir-
si. Certamente un abito può essere tutto questo, ma, invero, è molto
di più.
Nell’abito c’è il vissuto dell’uomo, la sua storia, la sua cultura, la sua
manualità, insomma un po’ della sua stessa anima. 
Concepire, progettare e realizzare un abito significa, allora, impegnar-
si in un’operazione complessa ed esaltante, soprattutto se ciò serve
per  rievocare il tempo passato, per riproporlo magari in chiave tea-
trale o cinematografica, oppure in una fiction televisiva.
I costumi, in casi del genere, sono di una importanza fondamentale in
quanto chiamati a descrivere, a stimolare la fantasia, ad introdurre nel-
l’immaginario.
Sono, quindi, autentici creativi gli operatori del costume e i sarti che
approntano indumenti di grande effetto, per scene e manifestazioni da
non dimenticare.
LLuuiiggii SSppeezzzzaaccaatteennee ne costituisce un esempio: artista puro, studioso
della materia che pratica con successo nella sua azienda/sartoria, Ar-
telier, coadiuvato da un team di collaboratori esperti e consapevoli di
svolgere un’attività impregnata di valori straordinari. 
Barese, 38 anni, con studi di Scenografia compiuti nell’Accademia di
Belle Arti della sua città, Luigi ha firmato, giovanissimo le scene per un
mediometraggio in costume  ed è stato impegnato nel cinema (Rubi-
ni, Fornari, Correale) e nel teatro, con oltre 30 spettacoli fra lirica, pro-
sa e danza.    
Apprezzatissime le sue collaborazioni con registi di spessore interna-
zionale (Ovadia, Van Hoecke) e con enti di prestigio (Teatro Piccolo di
Milano, Arena del Sole di Bologna, Fondazione Teatro Petruzzelli, Tea-
tro Kismet OperA di Bari, Teatro Pubblico Pugliese…)
Quest’anno, nell’Estate Veronese, ha realizzato gli abiti di scena per

“Shylock: il mercante di Ve-
nezia”, di William Shakespea-
re, con la regia di Roberto
Andò e di Moni Ovadia.
Titolare di Artelier (nuova se-
de, di recente inaugurazione,
in via Dieta di Bari, 24, a Bari)
ha aderito alla Confartigiana-
to, convinto che l’associazio-
nismo economico rappresen-
ta una leva insostituibile per
sfruttare le nostre risorse e
per promuovere una menta-
lità capace di guardare oltre.    
“Artelier - dice con evidente
orgoglio - è sorta quale atto
di amore verso la nostra terra e, in uno, quale sfida all’antica paura e
all’immobilismo che continuano  a penalizzare tanto i giovani”.
“Essa - continua Spezzacatene - si arricchirà di intenti dal respiro sem-
pre più ampio, attraverso azioni di marketing finalizzate ad altre atti-
vità legate alla spettacolazione; sono in programma speciali rassegne
che abbiano un significativo  impatto sulla realtà  circostante e una
scuola di formazione interna che prepari all’ideazione, al disegno e al-
la materiale confezione di  abiti e costumi.
A Bari e in tutta la Puglia vi sono vere eccellenze che vanno ricono-
sciute e sostenute nella loro crescita dalle istituzioni e dalla gente: è
un dovere di tutti, da portare avanti con responsabilità e con fede, per
assicurare alle future generazioni civiltà,  passione per le cose belle e
autentico progresso ”. 

FF..BBaassttiiaannii

Casula e stola realizzata da Luigi Spez-
zacatene per la mostra “1087 - I costumi
della traslazione” dedicata al culto nico-
laiano.     

Giovedì 3 dicembre presso
l’Agenzia Libertà della BCC di
Bari, in via Napoli 159, è stata
celebrata l’esposizione del
suggestivo presepe, esempio
dell’artigianato artistico del
maestro artigiano Paolo D’A-
niello. All’evento erano pre-
senti, Antonio Laforgia, presi-
dente della BCC di Bari, Leo-
nardo Tarantino, presidente
della VIII Circoscrizione di Ba-
ri, Mons. Antonio Talacci, par-
roco di “Maria santissima del
rosario”, e il prof. Mario Co-
lonna, che ha presentato l’o-
pera.

Esposizione del presepe di Paolo D’Aniello
Presso l’Agenzia Libertà della BCC di Bari

Da sin.: l’artigiano Paolo D’Aniello, il presidente della circoscrizione Libertà Leonardo Tarantino, il presidente
della BCC Antonio Laforgia, mons. Antonio Talacci, il prof. Mario Colonna, il direttore dell’agenzia Libertà
Davide Palumbo con il componente del collegio sindacale Giuseppe Lorusso.
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vita, in un’attività (lavoro, professione,
commercio, industria). Quindi caratterizza
una persona dal punto di vista esistenziale.
In un certo senso coincide con “deontolo-
gia”, intesa come complesso normativo di
particolari categorie e professioni. A volte si
rischia di confondere l’etica con la legalità
ovvero con la morale. Invece, l’etica attie-
ne al momento d’individuazione delle re-
gole e non al loro rispetto che riguarda
esclusivamente l’onestà dell’imprenditore
(morale) o il suo rispetto/timore delle san-
zioni previste quando si trasgrediscono nor-
me formali (legalità). 
L’espressione sviluppo economico, in un
senso generale, indica l’incremento di
quanto attiene all’uomo nella sua attività
(fisica, intellettuale, morale) che lo faccia
crescere libero da ogni inviluppo (intrico,

imbroglio), incatenamento psi-
co-fisico, intellettivo e spirituale.
Il lavoro va inteso secondo una
definizione filosofica, citata an-
che da Benedetto XVI, che defi-
nisce il lavoro “opus humanum”
attività dell’uomo in quanto
persona intelligente e volitiva. É
un’attività che lo qualifica nel-
l’agire di persona creativa, co-
sciente, fantasiosa, prescinden-
do da età e sesso.  
Per quanto attiene, invece, la
solidarietà cristiana va intesa
come “fraternità”, poiché trova
fondamento, motivazioni e mo-

dalità operative nel Vangelo, nell’esempio
di Cristo e dei santi, nel magistero della
Chiesa. Significa non solo simpatia o filan-
tropia, ma empatia, cioè vivere con l’altro i
suoi problemi, successi e insuccessi.
Le aziende, le associazioni, i sindacati, de-
vono tutti agire secondo i valori di coopera-
zione e solidarietà per costruire una società
solidale giusta, verace e libera, animata
dall’amore.
Anche il vice presidente dell’Upsa Confarti-
gianato FFrraanncceessccoo SSgghheerrzzaa, intervenuto an-
che a nome del presidente Laforgia impos-
sibilitato ad essere a Noci, ha richiamato
l’attenzione ai valori di solidarietà e coope-
razione, utili per il superamento di crisi che
sta coinvolgendo tutti i settori dell’econo-
mia. II..SS..

“Etica, Sviluppo Economico, La-
voro, Solidarietà Cristiana”.
Queste sono le parole-chiave
della riflessione che DDoonn GGeennnnaa--
rroo GGaalllluucccciioo, della Comunità Mo-
nastica Benedettina della Ma-
donna della Scala di Noci, ha te-
nuto l’8 novembre scorso in oc-
casione della  51ª Giornata del-
lo Spirito, organizzata dall’UPSA
Confartigianato di Bari. Parole
chiave racchiuse già nel tema
dell’incontro che, infatti, era
““EEttiiccaa ee ssvviilluuppppoo eeccoonnoommiiccoo..
CCoommee ccoonniiuuggaarree llee pprroobblleemmaattii--
cchhee ddeell llaavvoorroo ccoonn ii pprriinncciippii ddeell--
llaa ssoolliiddaarriieettàà ccrriissttiiaannaa””.
Le quattro parole-chiave, ha affermato Don
Gennaro Galluccio, devono guidarci nel cer-
carne l’armonia a favore della persona
umana, soggetto e centro di ogni attività.
Sono strettamente connesse non solo sotto
l’aspetto morale, come sottolinea Benedet-
to XVI nell’enciclica, Caarriittaass iinn vveerriittaattee, il cui
titolo in italiano significa L’amore divino
nella verità delle cose e dell’agire. L’enci-
clica riguarda e interpella soprattutto le
aziende, le organizzazioni lavorative, eco-
nomiche e finanziarie nel variopinto conte-
sto socio-politico attuale. 
Nell’analizzare le parole-chiave, l’etica de-
ve essere intesa come quell’insieme di nor-
me di condotta pubblica e privata, scelte da
una persona o da gruppi di persone nella

A Noci la 51ª Giornata dello Spirito
Presenti centinaia di artigiani con le loro famiglie.

Forte richiamo alla solidarietà ed all’associazionismo.

verse Amministrazioni locali, per giunge-
re alla realizzazione dell’area artigianale e

senza far gravare sugli assegnatari
dei lotti il costo delle urbanizzazioni.
Laforgia ha assicurato inoltre agli
imprenditori presenti che l’associa-
zione sarà sempre loro vicina per of-
frire ogni sostegno per la tutela e lo
sviluppo delle loro attività.
Tra i principali obiettivi futuri, quello
del Centro Servizi, la cui realizzazio-
ne rappresenterà un ulteriore arric-
chimento per tutte le aziende e per i
loro clienti.
La manifestazione si è conclusa con
un aperitivo, allestito presso la ditta

Addante.
GG..MMeellee

Sentita e partecipata la cerimonia
svoltasi domenica 22 novembre
presso il Santuario Madonna della
Grotta a Modugno, per celebrare la
ricorrenza di Santa Caterina,  patrona
del Consorzio COART.
L’iniziativa, promossa dal direttivo
del consorzio presieduto da SSeebbaa--
ssttiiaannoo MMaacciinnaaggrroossssaa è stata occasio-
ne di incontro tra i soci e di riflessio-
ne sulle attività svolte nell’anno che
sta per concludersi.  
Il Presidente AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa ha ri-
cordato il notevole impegno profuso
dai dirigenti della  Confartigianato nel cor-
so degli anni e con l’avvicendarsi delle di-

Iniziativa del COART

Celebrazione della festività di S. Caterina

Il cortile dell’Abazia Madonna della Scala

Dirigenti e soci del COART S. Caterina. Al centro Monica Addante
con l’on. Laforgia e il presidente Sebastiano Macinagrossa
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Brevissime dalle Categorie
EESSTTEETTIICCAA:: sseemmiinnaarriioo ““IInntteennssee PPuullssee LLiigghhtt”” -- 1111 ggeennnnaaiioo 22001100  
Si terrà l’11 gennaio 2010, presso la sede U.P.S.A. Confartigianato
di Bari il seminario “Intense Pulse Light, luce pulsata ad alta in-
tensità”. L’incontro è dedicato ad approfondire l’utilizzo di questa
tecnologia che grande successo sta riscuotendo nel settore. Al se-
minario interverranno esperti del settore. Per partecipare è possi-
bile iscriversi prenotandosi tramite l’Ufficio categorie al
n°0805959446 ovvero inviando una mail all’indirizzo formazio-
ne@confartigianatobari.it

AATTEENNNNIISSTTII:: ddaallllaa RRAAII uunnaa lleetttteerraa aallllaa ccaatteeggoorriiaa 
In occasione del passaggio al digitale terrestre nel Lazio (16-30 no-
vembre 2009) c.d. switch off, la Rai ha diffuso un documento con-
tenente alcune informazioni relative alla sintonizzazione dei cana-
li Rai e alle problematiche più recenti. Nel documento si sottolinea
tra l’altro l’opportunità per tutti i soggetti che operano nel settore
dei servizi ed assistenza agli utenti televisivi, rappresentata dal
progressivo passaggio al digitale terrestre nell’intero territorio na-
zionale. Il documento è consultabile all’indirizzo http://www.im-
pianti.confartigianato.it

OODDOONNTTOOTTEECCNNIICCII:: mmyyddeennttiissttaa..iitt,, oonnlliinnee iill ssiittoo ppeerr rriissppaarrmmiiaarree ssuullllee
ccuurree ooddoonnttooiiaattrriicchhee 
E’ da poco on line il portale mydentista.it, piazza virtuale per la ri-
cerca di cure odontoiatriche a basso costo. Il progetto nasce per
iniziativa di 3 giovani con il pallino di abbattere i costi delle cure
specialistiche che in Italia (dopo la Gran Bretagna) sono più care
che ogni altra parte d’Europa. Il sito offre la possibilità agli utenti
di richiedere delle offerte da parte degli odontoiatri iscritti ed ope-
ranti nella propria zona, per la medesima tipologia di trattamen-
to. Il progetto interessa tutti gli operatori del settore (odontotec-
nici, fornitori, etc.) atteso che esso è finalizzato, come dichiarano

i tre fondatori, a rendere diffuso ed accessibile il ricorso a questo
tipo di cure e non un privilegio destinato a pochi cittadini.

IIMMPPIIAANNTTIISSTTII TTEERRMMOOIIDDRRAAUULLIICCII:: rriicchhiieessttaa uunnaa pprroorrooggaa aallllaa PPrroovviinncciiaa
Su iniziativa del Consiglio Direttivo di Categorie provinciale,
U.P.S.A. Confartigianato BARI hhaa inoltrato formale istanza di rinvio
del termine di completamento delle procedure di autodichiarazio-
ne degli impianti termici nell’ambito della Campagna di Controllo
indetta dalla Provincia per i Comuni di ANDRIA - BARI - BITONTO -
GRAVINA - TRANI. Nel segnalare le difficoltà di assistere tutta la cit-
tadinanza nei Comuni interessati Confartigianato Impianti ha sti-
mato come necessaria una proroga del termine dal 31/12/2009
al 31/03/2010. L’Ufficio Categorie provvederà a diffondere noti-
zie in marito alla concessione del differimento ai propri associati.
E’ possibile richiedere un aggiornamento in tempo reale sulla vi-
cenda iscrivendosi ala newsletter inviando una mail all’indirizzo
m.natillo@confartigianatobari.it

EENNEERRGGIIAA:: iinn ppaarrtteennzzaa iill ccoorrssoo ggrraattuuiittoo ssuuii SSiisstteemmii FFoottoovvoollttaaiiccii
Sono in fase di chiusura le iscrizioni al corso Fotovoltaico per le im-
prese dei settori Costruzioni e Impianti. La partecipazione è gra-
tuita mediante adesione a Fondartigianato e consente la frequen-
za al corso del titolare unitamente ai propri dipendenti. A conclu-
sione del Corso è rilasciata la dichiarazione delle competenze ac-
quisite. Per informazioni contattare i nn. 0805959444 - 446

OORRAAFFII:: aa VViicceennzzaa OOrroo 22001100 uunn CCoonnvveeggnnoo ssuullllaa cceerrttffiiccaazziioonnee ddeellllee
ppiieettrree pprreezziioossee
I rappresentati del Comitato Internazionale per l’Armonizzazione
dei Manuali dei Laboratori Gemmologici (LMHC), saranno i relato-
ri di un convegno internazionale che si svolgerà il 17 gennaio,
giorno di apertura di VicenzaOro First 2010,, sulla certificazione e
l’analisi di qualità delle gemme a livello mondiale. Si tratta di una
’importante occasione di conoscenza sui temi normativi che rego-
lano il commercio delle pietre preziose. MM.. NNaattiilllloo

mettere in luce i giovani che per
la prima volta si affacciano in un
mondo variegato e affascinate,
ma allo stesso pieno di ostacoli
e di difficoltà, o quanto meno
cercano di affermarsi in un set-
tore che spesso conosce solo le
grandi firme. Questo settore ne-
cessita di formazione qualifica-
ta. L’auspicio è dar vita, anche
con le istituzioni locali, ad un si-
stema che aiuti a non disperde-
re questo patrimonio tutto ita-
liano.” Tra i giurati erano pre-
senti anche SStteeffaanniiaa LLaaccrriioollaa,
presidente regionale Donne Im-

presa Confartigianato, e IIlleeaannaa SSppeezzzzaaccaattee--
nnaa, addetto stampa della UPSA Confartigia-
nato Bari.

II..SS..

Trentasei creativi a confronto
per la sesta edizione del concor-
so interregionale di moda, orga-
nizzato dall’AA..SS..II..MM.., l’Associa-
zione Sartoriale Interregionale
Mediterranea. Lo scorso 8 no-
vembre presso la Sala Murat di
Bari, giovani sarti e sarte si sono
misurati in una competizione a
tema libero, dando sfogo a
creatività, sartorialità e vestiti-
bilità. YYlleenniiaa ddii MMaauurroo (IPSIA di
Santeramo in Colle), FFlloorriiaannaa
MMaarriinneellllii (Accademia di Moda
De Rubertis di Grottaglie) e IIlleeaa--
nnaa CCoollaavviittttoo (Bari, stilista), que-
sti i nomi delle tre vincitrici di una manife-
stazione che testimonia il grande impegno
dell’ASIM nel creare quel ponte tra teoria e
pratica, tra scuola e mondo del lavoro. “Ri-

teniamo - ha affermato FFeelliiccee DDee DDaammiiaannii,
presidente dell’ASIM - che la strada intra-
presa per diffondere l’arte della moda sia
quella di valorizzare e allo stesso tempo

Creatività, sartorialità e vestibilità
in passerella

6° concorso interregionale di moda

Felice De Damiani con alcune protagoniste della sfilata
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DICEMBRE 2009

MMEERRCCOOLLEEDDII 1166 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE

Ritenute d’acconto operate sul lavoro auto-

nomo e sulle provvigioni del mese prece-

dente;

Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-

pendente nel mese precedente;

IINNPPSS

Versamento  dei contributi relativi al mese

precedente;

IIVVAA

Contribuenti  mensili versamento dell’im-

posta relativa al mese precedente;

IICCII

versamento a saldo dell’imposta comunale

sugli immobili per il 2009;

LLUUNNEEDDII 2288 IIVVAA

termine ultimo per il versamento in accon-

to IVA 2009;

GGIIOOVVEEDDII 3311 CCAASSSSAA EEDDIILLEE

Ultimo giorno utile per pagare i contributi

relativi al mese precedente; 

GENNAIO 2010

LLUUNNEEDDII 1188 IIVVAA

contribuenti mensili versamento dell’impo-

sta relativa al mese recedente;

IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE

Ritenute d’acconto operate sul lavoro auto-

nomo e sulle provvigioni del mese prece-

dente;

Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-

pendente nel mese precedente;

IINNPPSS

versamento dei contributi relativi al mese

precedente;

SSAABBAATTOO 3300 CCAASSSSAA EEDDIILLEE

ultimo giorno utile per pagare i contributi

relativi al mese precedente.

SERRAMENTISTI
Costituzione direttivo provinciale

Il 3 novembre, presso la sede dell’UPSA, è stato eletto il direttivo
provinciale dei serramentisti che opererà per i prossimi quattro an-
ni. 
Il direttivo risulta così composto:
Presidente Natale Conforti (Noci) 
Vicepresidente Antonio Aquila (Gravina) 
Segretario Luigi Chiechi (Bitritto) 
Consigliere Antonio Pugliese (Turi)

Giuseppe De Leonardis (Castellana)
Giovanni Fasciano (Spinazzola)
Marco Caponio (Santeramo in colle)

AA..PP..

AUTOTRASPORTO

Sospensione del fermo dei
servizi previsto per il 9 dicembre
A seguito dell’incontro svoltosi nella giornata del 1° dicembre tra il
Ministro Matteoli, il Sottosegretario Giachino e le Associazioni degli
autotrasportatori, l’Unatras ha ssoossppeessoo il fermo dei servizi che dove-
va avere inizio il giorno 9 dicembre c.a.
Il fermo è stato sospeso e non revocato al fine di verificare l’attua-
zione degli impegni assunti relativi alla parte normativa ed alla par-
te economica che si svolgerà nel mese di marzo 2010. Il tavolo tec-
nico previsto dall’accordo sottoscritto a termine dell’incontro, si riu-
nirà il giorno 17 dicembre 2009 per iniziare prioritariamente l’esame
delle problematiche connesse con l’attuazione dell’articolo 83 bis
della Legge 133 ed i tempi di carico e scarico delle merci.

AA..PPaacciiffiiccoo

IMPIANTI ELETTRICI (2009-2013)

Rinnovato il direttivo provinciale
Il 19 Novembre , presso la sede sociale dell’U.P.S.A. – Confartigiana-
to, sita a Bari in Via Nicola de Nicolò, 20, ha avuto luogo la riunione
per il rinnovo del Direttivo provinciale degli  IIMMPPIIAANNTTIISSTTII EELLEETTTTRRIICCII..
Nel corso della riunione sono stati affrontati alcuni dei temi di gran-
de interesse per la categoria, in particolare della situazione attuale
in cui versa il settore.
Il rieletto Presidente GGiiuusseeppppee TTrraaggnnii ha ringraziato per la fiducia ac-
cordata e ha esposto brevemente le linee essenziali del suo pro-
gramma all’insegna dell’informazione e dell’aggiornamento con in-
contri territoriali.
Il nuovo Direttivo risulta così composto:
1 Giuseppe Tragni - (Altamura)  Presidente
2 Antonio D’Alessio - (Monopoli)   Vice Presidente
3 Raffaele Cramarossa - (Modugno) Segretario
4 Michele De Toma - (Bari) Consigliere
5 Domenico Lucarelli - (Bitonto Consigliere
6 Orazio Salatino - (Noci) Consigliere
7 Raffaello Nardelli - (Putignano) Consigliere
8 Michele Piscitelli - (Spinazzola) Consigliere
9 Giovanni Rubino - (Triggiano) Consigliere

GG.. CCeellllaammaarree
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COSTRUZIONI

DURC - Tempi per il rilascio
e validità dei documenti sostitutivi

Istruzioni operative

istruttori e quindi perché rilevi delle ano-
malie a carico dell’impresa. Al fine di evi-
tare i problemi connessi al protrarsi della
fase istruttoria che non consente l’emissio-
ne del documento si vuol segnalare alle
imprese un’utile soluzione operativa: il
Durc ha una validità di tre mesi, quindi ra-
gionando sull’arco temporale di un anno,
ciascuna impresa ha bisogno di quattro
Durc (uno per ogni trimestre). Poiché un
solo Durc non è sufficiente per tutti i can-
tieri che l’impresa avvia in un trimestre, è
sufficiente che contemporaneamente alla
richiesta del Documento unico venga pre-
sentata la richiesta di un numero di “Ri-
stampe” commisurata al numero di cantie-
ri che si ritiene di poter attivare nel trime-

stre. Il sistema è efficace se l’impresa
30gg. prima della scadenza del Durc effet-
tua immediatamente la richiesta di un
nuovo documento unico e del numero di ri-
stampe necessarie a coprire il trimestre
successivo.
Questa modalità operativa oltre a poter ri-
solvere la questione dei tempi sollevato
dalle imprese, consente anche risolvere un
altro problema: gli uffici tecnici dei Comu-
ni, infatti, solitamente richiedono il Durc in
originale e non ne accettano la copia
conforme. La ristampa ha la stessa validità
dell’originale e pertanto libera l’impresa
dall’impegno di dover richiedere il docu-
mento unico ogni qualvolta debba presen-
tare una DIA. AA..PPaacciiffiiccoo

In risposta alle diverse segnalazioni perve-
nuteci dai centri UPSA circa i tempi per il ri-
lascio del DURC e la possibilità di utilizzare
copie conformi all’originale si precisa che
Durc viene prodotto dal sistema telematico
che collega Cassa edile, INPS ed INAIL solo
nel momento in cui tutti gli Enti hanno in-
serito in procedura l’esito dell’istruttoria e,
comunque, entro trenta giorni (calcolati
dalla data di rilascio del C.I.P. al “netto”
dell’eventuale sospensione a fini istrutto-
ri). Nel caso in cui decorra il termine dei
trenta giorni senza pronuncia da parte di
uno degli Enti, scatta la procedura del si-
lenzio-assenso per la parte non verificata.
Il problema sorge allorché uno degli Enti
coinvolti sospenda la procedura a fini

PULITINTOLAVANDERIE

Conoscere e conoscersi per competere

Assofornitori lavorare e discutere assieme
su: nuovi rapporti con gli Istituti di Ricerca;
Formazione; Informazione; Ricerca di Mer-
cato e Codice Deontologico.
Sul secondo fronte, quello della produzio-
ne di capi di abbigliamento, si è recente-
mente aperta una possibilità di dialogo
con l’associazione nazionale tecnici del-
l’abbigliamento (ANTIA) che rappresenta
le figure professionali inserite nel proces-
so aziendale della Grandi imprese di abbi-
gliamento che hanno più affinità con le te-
matiche care ai pulitintori. 
Ne è stato l’esempio il seminario “Proget-
tazione e trattamento dei jeans” al quale
ho avuto modo di partecipare.
Vi erano presenti i rappresentanti delle più
importanti aziende italiane che dopo una
visita presso la Martelli S.p.A. di Vedelago
(TV ), facente parte del gruppo Martelli, da
oltre 50 anni nel settore delle lavanderie e
tintorie, che conta oggi sei stabilimenti di
cui quattro in Italia, uno in Romania e uno
in Turchia, si sono confrontati nel pome-
riggio in una tavola rotonda  che ha tratta-
to argomenti veramente vicini al mondo
delle lavasecco: i trattamenti-lavaggi-tin-
toria ed effetti speciali.

In quell’occasione ho posto l’accento sulle
problematiche legate alla manutenzione
più appropriata dei jeans in funzione dei
nuovi trattamenti: “se è vero che il jeans
deve rilasciare emozioni sempre nuove a
chi lo compra, è altresì necessario che il
jeans garantisca un indosso e una manu-
tenzione  semplice e al tempo stesso ga-
rantisca l’assenza di prodotti tossici (per-
manganato, formaldeide, coloranti Azoici,
Ph ecc)”.
Non è semplice far dialogare professiona-
lità, strutture e persone abituate ad un
confronto interno più che intersettoriale.
Ma devo dire che l’azione stimolata da
ANIL ha già dato in poco più di un anno ri-
sultati straordinari. 
Poiché ritengo che la comunicazione tra
produttori e manutentori sia fondamenta-
le per la creazione di nuove professiona-
lità con competenze sempre maggiori, nel
prossimo anno - in accordo con il Presi-
dente regionale del TAC AAnnttoonniioo NNaarrddiieelllloo
- saranno avviate attività formative ed
eventi di informazione intersettoriali.

VViittoo CCaarroonnee
Presidente Pulitintolavanderia

E’ un dato di fatto che la filiera del tessile
abbigliamento non si esaurisce nell’atto
della vendita di un capo di abbigliamento
al consumatore finale da parte del com-
merciante. Ne sono parte integrante an-
che i pulitintori che, grazie alla loro opera
e/o servizio, rendono fruibile nel tempo il
capo stesso. Ovviamente nell’erogazione
del servizio di “manutenzione”, tre sono i
fattori che fanno la differenza: 
• la qualità del capo;
• la professionalità del pulitintore;
• ed infine la qualità delle macchine e dei
prodotto detergenti utilizzati per l’eroga-
zione del servizio.
Ebbene, uno degli obiettivi che si è fissato
la dirigenza di ANIL Confartigianato è quel-
la di avviare un processo virtuoso di dialo-
go, conoscenza, confronto e collaborazio-
ne con chi rappresenta questi importanti
fattori che compongono la filiera tessile
con l’obiettivo di rendere un servizio mi-
gliore ai clienti e facilitare il lavoro di tutti.
Il progetto si è concretizzato in prima
istanza con Assofornitori. Da inizio anno
infatti, sono partiti diversi Gruppi di Lavo-
ro che vedono periodicamente rappresen-
tanti di Confartigianato, Assosecco, Cna ed
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BARI
Macinagrossa presidente del centro comunale

La Befana al Weber Circus
Il   Centro   Comunale  UPSA  Confartigianato   di   Bari, orga-
nizza  per   Il 6 gennaio 2010 la tradizionale FFeessttaa ddeellllaa BBeeffaa--
nnaa, che si svolgerà nel famoso ““WWeebbeerr cciirrccuuss”” , in via Napoli,
con uno spettacolo riservato esclusivamente alle famiglie de-
gli associati e  soprattutto ai bambini a cui la Befana  non farà
mancare le sue attenzioni.
Si potrà accedere alla manifestazione, ritirando l’invito presso
gli uffici di segreteria entro le ore 12,00 del 04 gennaio 2010
(numeri telefonici 008800..55995599445522 - 008800..55995599445533, oppure
880000..333344448888).

É iniziato il 24 novembre 2009 -  presso la scuola di formazione
della Cassa edile di Bari - un percorso formativo dal titolo “Mate-
riali e tecniche innovative per la sostenibilità”. Il corso, che vedrà
impegnati i titolari di imprese artigiane del settore costruzioni si-
no a febbraio 2010, nasce da un accordo tra l’UPSA Confartigia-
nato e la Formedil ed è finalizzato a formare gli imprenditori sul-
le tecniche della bio-edilizia e sulle tecnologie disponibili in ma-
teria di risparmio energetico.
“La scelta di impegnarsi in questa direzione” precisa il Presiden-
te degli edili di Confartigianato - Sebastiano Macinagrossa “na-
sce dall’esigenza di utilizzare al meglio gli strumenti che la no-
stra Regione, attraverso il Piano casa, offre alle imprese e ai cit-
tadini. Ha senso parlare di un reale vantaggio dato dal premio di
cubatura, solo qualora le imprese che operano nel territorio re-
gionale - e che sono per lo più imprese artigiane – siano tecnica-
mente pronte ad utilizzare i sistemi e metodi dell’ecosostenibi-
lità”.
L’insieme delle attività legate allo sviluppo sostenibile e all’am-

biente - Green economy - rappresenta, secondo Confartigianato,
uno degli strumenti più rilevanti per la ripresa del settore delle
costruzioni: occorre creare una cultura della domanda, accresce-
re le competenze “verdi” a disposizione delle imprese, garantire
gli investimenti privati, potenziare quelli pubblici, favorire le re-
ti di imprese e la cooperazione interaziendale.
“L’opera sinergica delle forze sociali e politiche, assieme all’a-
pertura del sistema creditizio, è indispensabile per risollevare il
settore delle costruzioni dal momento di crisi che sta vivendo,
tuttavia le stesse imprese edili devono al più presto organizzar-
si per una riqualificazione del proprio mestiere, investendo
maggiori risorse economiche e umane per la sostenibilità” così
il Presidente dell’UPSA – Antonio Laforgia.
L’Ufficio categorie dell’UPSA sta già raccogliendo le adesioni per
la nuova edizione del corso che si terrà nel 2010; per informa-
zioni contattare la dott.ssa Angela Pacifico: tel.080.5959444 e-
mail a.pacifico@confartigianato.it. AA..PPaacciiffiiccoo

SSeebbaassttiiaannoo MMaacciinnaaggrroossssaa, 56 anni, imprenditore edile, è il nuo-
vo presidente del centro comunale di Bari.
Questo l’organigramma completo del direttivo costituitosi re-
centemente, a seguito di votazione svoltasi lunedì 9 novembre
2009: 

Sebastiano Macinagrossa presidente
Stefania Lacriola vicepresidente
Michele Facchini segretario
Addante Monica consigliere
Antonia Carrante consigliere
Michele Gravina consigliere
Vito Del Core consigliere
Michele De Toma consigliere
Giacoma Punzo consigliere

Ampia la rappresentanza delle donne, quattro su nove, in un
gruppo formato prevalentemente da giovani, alcuni dei quali
alla loro prima esperienza dirigenziale. 

“Vogliamo e dobbiamo impegnarci per elevare la qualità del-
l’assistenza agli associati - afferma Macinagrossa - e, per que-
sto stiamo elaborando un programma che rafforzi  il ruolo del
centro comunale di Bari in tutta la provincia”.
“I risultati e i traguardi conseguiti negli anni scorsi dovranno es-
sere migliorati al fine di rendere la nostra azione sempre più
competitiva, in grado di affiancare le micro e piccole imprese
negli investimenti e negli sforzi richiesti per  superare la diffici-
le congiuntura”.
“Un ringraziamento sincero - aggiunge il neo presidente – a
quanti ci hanno preceduto nella guida dell’associazione e a
quelli che, in vario modo, hanno collaborato nelle tante inizia-
tive intraprese e attuate.
Obiettivo di tutta la nostra grande famiglia, giovani e meno gio-
vani, dirigenti e semplici iscritti, deve essere quello di operare
con responsabilità e con autentica fede negli ideali associativi,
per poter crescere professionalmente e come cittadini”.   

FF..BB..

Il gruppo dirigente del centro comunale di Bari

CONFARTIGIANATO - FORMEDIL
Gli edili di Confartigianato a scuola di “edilizia sostenibile”
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6ª Mostra “Il Cortile dell’artigianato
30ª edizione “premio Via Nazareth”

BARLETTA

Si è svolta a Barletta la 6ª edizione del-
la Mostra “Il cortile dell’artigiano” e la
30ª edizione del “Premio Via Naza-
reth”.
Alla cerimonia inaugurale hanno par-
tecipato il Sindaco Ing. NNiiccoollaa MMaaffffeeii, il
Vice Sindaco Dott. FFrraanncceessccoo CCaappuuttoo,
Presidente e Vice Presidente Confarti-
gianato Barletta i sigg.ri CCoorrvvaassccee VViinn--
cceennzzoo e FFiioorreellllaa AArrccaannggeelloo, il Presiden-
te Artigianfidi Barletta Sig. DDeeffaazziioo AAnn--
ttoonniioo, il Segretario Centro Comunale
Confartigianato Rag. CCoorrcceellllaa GGiiuusseepp--
ppee, il Presidente “Premio Via Naza-
reth” Sig. LLaammoonnaaccaa FFrraannccoo.
I relatori, dopo aver ringraziato per la partecipazione i pittori che
esponevano lungo Via Nazareth e gli stendisti sulla Piazza Mon-
te di Pietà, hanno ricordato la figura del defunto Segretario Cen-
tro Comunale Confartigianato di Barletta, CCoorrcceellllaa GGiioovvaannnnii, fon-
datore, organizzatore ed estimatore della Mostra Mercato e del
Premio Via Nazareth. 

Grande affluenza di pubblico, che nel-
le due giornate di sabato e domenica
hanno visitato la mostra, apprezzando
ed ammirando le innumerevoli opere
pittoriche, i manufatti in metallo della
ditta LLoommbbaarrddii AAnnggeelloo si sono rifocilla-
ti con i vini della CCaannttiinnaa SSoocciiaallee ddii BBaarr--
lleettttaa, con i taralli, biscotti, friselle della
ditta PPaanniiffiicciioo PPaaoolliilllloo Vincenzo di Bar-
letta, con i salumi ed i formaggi della
ditta AArrttiiggiiaannaallqquuaattttrroo ddii RReennnnaa GGeenn--
nnaarroo & C. snc Minervino Murge, ascol-
tato la musica della Banda di Barletta
W L’Italia, e riso per la comicita’ e le fi-

gure create con i palloncini, di un artista di strada proveniente da
Putignano, vestito da clown e con le movenze di un grande arti-
sta di strada barlettano MMiicchheellee GGeennoovveessee in arte “Piripicchio”.
A Novembre presso la sala rossa del castello di Barletta, vi sarà
la premiazione degli artisti partecipanti al “Premio Via Naza-
reth”, con la consegna di pergamene, targhe e coppe. 

SS..CCoorrcceellllaa

Corso per alimentaristi
GIOVINAZZO

CContinuano le attività formative del Centro Comunale di Giovinaz-
zo. Lo scorso 5 novembre si è svolto presso la nuova sede, sita in
C.so Amedeo 4, il corso obbligatorio sostitutivo dei libretti di ido-
neità sanitaria. Come previsto dalla legge regionale n. 22 del
24.07.2007 e regolamento reg. n°5 del 15/05/2008, tutte le im-
prese a contatto con alimenti e bevande sono tenute a frequenta-
re un corso della durata di 4 ore con successivo aggiornamento
quadriennale delle conoscenze acquisite. Oltre alle aziende di pro-
duzione e/o trasformazione di prodotti alimentari, devono ade-
guarsi alla nuova normativa anche i bar, ristoranti, pub e pizzerie
etc. A termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
I corsi sono a partecipazione gratuita, previo tesseramento.

La cerimonia inaugurale del “Premio Via Nazareth”

Festa per Maria SS. del Bosco
SPINAZZOLA

Dirigenti e iscritti del centro comunale sono prodigati, con partico-
lare impegno, per la buona riuscita della festa in onore di Maria
santissima del Bosco, patrona della città.
L’apporto fornito è risultato prezioso per il grande evento che rie-
sce ad attirare emigrati e visitatori, consentendo a tutti di vivere
momenti di intensa gioia tra affetti familiari, religiosità e sani di-
vertimenti.
Nella foto, con ddoonn MMiicchheellee LLoommbbaarrddii, presidente del comitato or-
ganizzatore, gruppo di artigiani e collaboratori che hanno contri-
buito ai festeggiamenti: GGiiaannffrraannccoo BBeelllleettttiieerrii, FFrraanncceessccoo BBrruunnoo,
MMiicchheellee CCaatteennaa, FFrraannccoo DDii LLaasscciioo, MMiicchheellee DDuuccaallee, MMaarriioo EErrrriiqquueezz,
PPaassqquuaallee GGiinnoossaa, NNiiccoollaa GGeessuuaallddii, GGeennnnaarroo SSaannttoonniiccccoo (vicepresi-
dente del comitato e vicepresidente del centro comunale Upsa-

I partecipanti al corso per alimentaristi

Confartigianato), AAnnggeelloo RRoottoonnddeellllaa, GGiiuusseeppppee PPiieettrroo UUrrbbaannoo, GGiioo--
vvaannnnii FFaasscciiaannoo, MMiicchheellee PPiisscciitteellllii, Impresa GGiioosscciiaa, MMiicchheellee EErrrrii--
qquueezz, NNiiccoollaa CCiilllliiss, AArrttuurroo GGiinnoossaa, LLuuiiggii CCuussaannnnoo, GGiiuusseeppppee PPeettrroonnee,
MMaarriioo GGiiuusseeppppee LLeeuuccii, GGiiaannccaarrlloo MMaarrssiiccaannoo, VViittttoorriioo PPaarriissii.
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PUTIGNANO
Arte, musica, enogastronomia e artigianato

Il centro comunale impegnato per la rivalutazione del centro storico
U’ frallion è luogo fra i più caratteristici
dell’abitato antico di Putignano ed è
anche quello al quale il nostro centro
comunale e l’associazione Trullando
hanno rivolto particolare attenzione in
uno degli appuntamenti mensili, preci-
samente quello di domenica 11 otto-
bre, previsti e organizzati per celebrare
arte, musica, enogastronomia e artigia-
nato. 
La parte storica della città va riscoperta
e rivalutata per i grandi valori che cu-
stodisce e che vanno tramandati nel
tempo: valori umani, di lavoro, di con-
suetudini, tutti essenziali per conoscere
le nostre origini e per poter dirigere il nostro domani.
Di qui le tante attività in cui è coinvolta la Confartigianato, con-
sapevole dell’esigenza che la categoria ha un futuro in ragione
del quale non si può non guardare al passato. 
Fra i vicoli e i larghi della Putignano di ieri, diverse bancarelle,
stand e spettacoli di artisti itineranti, cantastorie e degustazione
di prodotti rigorosamente nostrani, preparati secondo vecchie ri-
cette, per la delizia del numerosissimo pubblico.

Una festa, una grande festa di popolo,
con luminarie, addobbi e la chiassosa
presenza di bambini ai quali è stato ri-
servato un originale concorso a premi.
“Abbiamo voluto organizzare una pro-
va-concorso di orienteering - spiega
GGeennnnaarroo IInnttiinnii – per addestrare i giova-
nissimi in questa nuova e molto utile
disciplina, nata e codificata nei Paesi
scandinavi, che consente di apprende-
re varie tecniche di orientamento, os-
servando le posizioni del sole, utilizzan-
do l’orologio e consultando le cartine
geografiche.
“I bambini - continua Intini - hanno do-

vuto orientarsi nel labirinto del centro storico, riuscendo a rag-
giungere con facilità il traguardo, grazie agli insegnamenti rice-
vuti nell’ambito della materia fatta conoscere da personale spe-
cializzato
Orientandosi nelle città, nelle contrade e nelle campagne, i bam-
bini impareranno anche ad orientarsi nella vita, percorrendo il
giusto cammino verso ogni genere di affermazione”.

FF..BB.. 

Il presidente UPSA Gennaro Intini, premia uno dei parte-
cipanti alla prova di orienteering.

Adempimenti, novità, criti-
cità e prospettive nel com-
parto agroalimentare alla
luce del decreto legislativo
81/2008 e delle modifiche
introdotte dal decreto legi-
slativo 106 del 3 agosto
scorso, sono stati ampia-
mente trattati nel corso di
un interessante convegno,
svoltosi nella sala consiliare
del  Comune, con la parteci-
pazione di qualificati rela-
tori e di esponenti delle più
rappresentative sigle socio-
sindacali.
Diversi gli interventi, dopo
il saluto del sindaco DDee
TToommmmaassoo: MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa,
direttore provinciale della Confartigianato, DDoommeenniiccoo LLaaggrraavviinnee--
ssee, direttore del dipartimento di prevenzione Asl Bari, MMiicchheellee
MMoonnnnoo, consigliere provinciale, FFuullvviioo LLoonnggoo, dirigente servizio
assistenza territoriale della Regione Puglia, RRaaffffaaeellee BBeerrttuuccccii,
funzionario Inail, FFrraanncceessccoo DDee GGiioossaa, dirigente della direzione
provinciale del lavoro, PPaaoolloo MMaarrccuucccciioo, dirigente della Spesal Asl
Ba Casamassima, TToommmmaassoo LLooiiooddiiccee, presidente provinciale Acli,
GGiiuusseeppppee MMiiccccoolliiss, direttore Sian Asl Ba Conversano, OOrroonnzzoo AAnn--
ttoonniioo MMiilliilllloo, presidente della federazione  regionale dei dottori
agronomi e forestali, SStteeffaannoo EEvvaannggeelliissttaa, consigliere dell’Ordine
dei veterinari.   

Una manifestazione per ap-
profondire problematiche e
preordinare misure secon-
do le norme vigenti, ma an-
che una significativa circo-
stanza che ha visto riuniti
intorno allo stesso tavolo i
segmenti agroalimentari
della Cisl, della Uil, della
Cgil, dell’Ugl, della Conf-
commercio, della Coldiretti,
della Confesercenti, delle
Acli, dell’Upsa-Confartigia-
nato.  
L’organizzazione dell’even-
to, moderato dal coordina-
tore prov.le Upsa-Confarti-
gianato, FFrraannccoo BBaassttiiaanni, è
stata curata da GGiiuusseeppppee

VVeerrnnaa, massimo esponente del centro comunale di Casamassi-
ma, da RRoossaarriiaa  RRaaddooggnnaa referente nazionale del gruppo di lavo-
ro Spesal Unpisi, da VViittoo RRooddii, responsabile del servizio attività
economiche del Comune di Casamassima, da DDiilleettttaa CCoolluuccccii,, tec-
nico della prevenzione Spesal Asl Ba Putignano. 
“La presenza al convegno di esponenti delle varie realtà sinda-
cali del territorio - ha commentato Giuseppe  Verna  - va letta co-
me volontà di costituire un organismo unitario che  concorra ad
agevolare, per quanto possibile, la soluzione dei tanti problemi
che oggi preoccupano le imprese.

FF.. BBaassttiiaannii

Foto: il direttore provinciale dell’Upsa-Confartigianato, Mario Laforgia, durante il
suo intervento. 






