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PP
er le piccole
imprese, so-
prattutto quelle

meridionali, rimane
difficile il rapporto
con le banche. E allo-
ra 1 artigiano su 2 si
rivolge ai Consorzi
Fidi per ottenere fi-
nanziamenti.
Il risultato emerge dal-
la 10° Indagine sul Si-
stema dei Confidi per
l’Artigianato curata
da Fedart Fidi. 
La ricerca - presenta-
ta a Roma nell’ambito
del Convegno orga-
nizzato da Fedart Fidi
- fotografa l’attività
dei Confidi artigiani
al 31 dicembre 2005. 
I risultati confermano
il ruolo sempre più
decisivo dei Confidi
per favorire l’acces-
so al credito da parte
di artigiani e piccole
imprese e quindi per
stimolare investi-
menti e nuova occu-
pazione: nel 2005
hanno erogato 5.117
milioni di finanzia-
menti garantiti a
687.828 artigiani e
piccole imprese, con
una crescita del 13%
rispetto al 2004. Il
valore medio dei finanziamenti garantiti dai
Confidi è di 17 milioni. 
1 ARTIGIANO SU 2 CHIEDE AIUTO AI CONFIDI
Anche il grado di penetrazione del sistema Con-
fidi tra gli artigiani risulta elevato: nel 2005, in-
fatti, ha utilizzato finanziamenti garantiti dai
Confidi il 43% del totale delle imprese artigiane.
Quindi, in Italia, un piccolo imprenditore su due
si rivolge ad un Confidi per soddisfare le pro-
prie esigenze finanziarie. Dal 1994 al 2005 i
Confidi artigiani hanno prestato garanzie per
oltre 42 miliardi di Euro di finanziamenti.

IL PESO DEI CONFIDI SUL TOTALE

DEI FINANZIAMENTI BANCARI AGLI ARTIGIANI
Dei 51.500 milioni di euro di finanziamenti con-
cessi dalle banche alle imprese artigiane, il 14%
è garantito dai Confidi aderenti a Fedart Fidi.
Se poi si considerano solo i finanziamenti a me-
dio-lungo termine, questa percentuale sale a cir-
ca il 17%, a conferma del ruolo rilevante svolto

Per le piccole imprese rimane difficile l’accesso al credito: 1 artigiano su 2
chiede aiuto ai Confidi. 5,1 miliardi garantiti nel 2005, +13% rispetto al 2004

PRESENTATA LA 10^ INDAGINE SUIPRESENTATA LA 10^ INDAGINE SUI
CONFIDI ARTIGIANI E L’EVOLUZIONECONFIDI ARTIGIANI E L’EVOLUZIONE
DEL RAPPORTO BANCHE-IMPRESEDEL RAPPORTO BANCHE-IMPRESE

riguarda i tassi medi
praticati sui finanzia-
menti con garanzia dei
Confidi, questi si atte-
stano su valori decisa-
mente inferiori a quelli
di mercato per la cate-
goria. Si registra infatti
una media  del 5%
(4,6% nel 2004) per il
breve e del 4,0%  (4,0
nel 2004) per il medio-
lungo termine, con dif-
ferenze molto contenute
tra Nord e Sud, grazie
anche al potere con-
trattuale e al consoli-
dato accreditamento
da parte del sistema
bancario.

IN CALO GLI INCENTIVI

PUBBLICI AI CONFIDI
I Confidi artigiani dimo-
strano una buona capa-
cità di ottenere dalle
banche l’erogazione di
credito a tassi di inte-
resse in linea con le mi-
gliori condizioni di mer-
cato, senza far ricorso
alla leva degli incenti-
vi pubblici. Nel 2005 in-
fatti la quota di credito
convenzionato si atte-
sta al 75%, relegando il
credito agevolato al
25%.
LA FUNZIONE ANTI-USURA
Quanto all’attività di pre-

venzione del fenomeno dell’usura, il 57,8 dei Con-
fidi ha attivato i  Fondi antiusura previsti dalla nor-
mativa nazionale (2.482 operazioni per un importo
complessivo di 64,6 milioni di euro) a sostegno
delle imprese in crisi di liquidità, consentendo il
rientro nei circuiti legali di finanziamento a migliaia
di piccole imprese.

IL RUOLO DEI CONFIDI IN VISTA DI BASILEA 2
Complessivamente positivo il rapporto con il
sistema bancario verso il quale i Confidi arti-
giani dimostrano una buona capacità contrat-
tuale: nel 2005 le convenzioni con gli Istituti di
credito sono arrivate a 1.961 (erano 1.648 nel
2001). Di grande interesse, anche in relazione
all’aspetto del rating legato a Basilea 2, risulta
la straordinaria base di informazioni dei Confidi
sulle imprese associate (quasi 690.000), combi-
nata con quella in possesso delle Confederazio-
ni artigiane promotrici dei Confidi.

dai Confidi artigiani sia per favorire l’accesso al
credito alla categoria, sia per garantire una buo-
na qualità dei finanziamenti.

PICCOLE IMPRESE AFFIDABILI: TASSO

DI INSOLVENZA MEDIO AL 2,2% 
A confermare l’efficienza e l’efficacia con cui i
Confidi conducono l’istruttoria di fido e valutano
l’affidabilità delle imprese è il tasso di insolven-
za, molto contenuto su una media nazionale
del 2,2%, e nettamente inferiore rispetto al da-
to delle sofferenze complessive del sistema
bancario.

MIGLIORA LA QUALITÀ DEL CREDITO

AGLI ARTIGIANI: PREVALGONO I FINANZIAMENTI

A MEDIO-LUNGO TERMINE.
Il 61,2% dei finanziamenti garantiti dai Confidi
è a medio/lungo termine. Un risultato positivo
soprattutto se si confronta con la quota del
52,6% dei finanziamenti a medio-lungo termine
nel credito ordinario all’artigianato. Per ciò che
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ENERGIA: I PICCOLI IMPRENDITORI PAGANO LEENERGIA: I PICCOLI IMPRENDITORI PAGANO LE
TASSE PER I GRANDI CONSUMATORITASSE PER I GRANDI CONSUMATORI

PER LE PMI ITALIANE L’ENERGIA PIU’ CARA PER LE PMI ITALIANE L’ENERGIA PIU’ CARA 
D’EUROPA: +55,1% RISPETTO ALLA MEDIA UED’EUROPA: +55,1% RISPETTO ALLA MEDIA UE
Fisco e oneri generali di sistema pesano per 2 miliardi sulle piccole imprese

LL
a bolletta elettrica delle
Pmi italiane è la più cara
d’Europa, superiore del

55,1% rispetto alla media dei
Paesi Ue.
Alle aziende che consumano fi-
no a 2 GWh l’anno – vale a dire
tutte le Pmi – l’elettricità costa
infatti 13,96 euro per 100 kWh,
a fronte del prezzo medio euro-
peo di 9 euro per 100 kWh. 
L’Italia ha anche il primato euro-
peo del maggiore aumento dei
prezzi dell’energia elettrica: tra
luglio 2005 e luglio 2006 sono
cresciuti del 24,2%, contro il
15,1% della media dei 25 Paesi
UE.
E’ quanto emerge dal Rapporto
sul mercato dell’energia ‘Oneri
corrono sul filo’, curato da Con-
fartigianato. 
IMPOSTE E ONERI GENERALI
DI SISTEMA PESANO PER
2.026 MILIONI ALL’ANNO NEL-
LA BOLLETTA DELLE PMI - Se-
condo il Rapporto di Confarti-
gianato, i maggiori costi sop-
portati dalle Pmi italiane di-
pendono, oltre che dai ritardi
nella liberalizzazione del mer-
cato, anche dal prelievo fiscale
sull’energia e dalla forte inci-
denza degli oneri generali di
sistema.
Infatti, il 25,3% dell’importo
delle bollette elettriche di arti-
giani e Pmi - pari a 2.026 milio-
ni di euro all’anno - serve a fi-
nanziare sia i ‘privilegi’ nella
tassazione sull’energia di cui
godono le grandi imprese sia
una serie di vantaggi accumula-
ti negli ultimi anni dai grandi
consumatori di energia.
GLI SQUILIBRI DELLE ACCISE
COSTANO ALLE PMI 739,9 MI-
LIONI - I piccoli imprenditori pa-
gano un’aliquota media di im-
posta sul kilovattora che è 11,5
volte superiore rispetto a quel-
la pagata dalle grandi aziende.
Questa disparità di trattamento
nell’applicazione delle accise
(vale a dire le imposte sul con-
sumo di elettricità) costa a cia-
scuna piccola impresa italiana
ben 3.600 euro l’anno e pesa

complessivamente per 739,9 milioni
di euro annui sulla bolletta elettrica di
tutti gli artigiani e le Pmi.
GLI ONERI DI SISTEMA COSTANO
ALLE PMI 1.286,7 MILIONI - Come se
non bastasse, nella bolletta dei picco-
li imprenditori si scaricano anche gli
oneri generali di sistema che com-
prendono alcuni ‘sconti’ e vantaggi
accumulati dai grandi consumatori
di energia. Si tratta di un’anomalia
tutta italiana che costa ad ogni picco-
la impresa altri 5.801 euro l’anno e
complessivamente alle Pmi 1.286,7
milioni di euro l’anno.
Del totale degli oneri di sistema, a pe-
sare di più sulla bolletta elettrica delle
Pmi, con una somma di 775 milioni di
euro ed un’incidenza del 9,1%, sono
i contributi per finanziare nuovi im-
pianti da fonti rinnovabili ed assimila-
te (i cosiddetti contributi CIP 6). 
E, ancora, incombono sui piccoli im-
prenditori la contribuzione per i regi-
mi speciali (con un onere di 123 mi-
lioni ed un’incidenza dell’1,6%), la
perequazione di energia destinata al
mercato vincolato (altri 77 milioni di
euro) e i 62 milioni di euro per remu-
nerare il servizio di interrompibilità
dei grandi consumatori di energia.
A fronte di questi costi a carico delle
piccole imprese, Confartigianato se-
gnala che le grandi aziende godono
di vantaggi e benefici esclusivi, tra i
quali: l’esenzione completa dall’im-
posta erariale sull’energia elettrica
per consumi superiori a 1.200.000
kWh/mese; l’esenzione dalla addi-
zionale provinciale per i consumi
che superano i 200.000 kWh/mese;
l’esenzione completa dall’imposta
erariale per settori di monopolio
pubblico, quali autostrade, fiere, Fer-
rovie dello Stato, esercizio di interco-
municazioni telefoniche, impianti te-
levisivi; l’esenzione completa per
energia utilizzata come riscalda-
mento per processi industriali; gli
sconti ai clienti interrompibili. 
La mole di agevolazioni sulla fiscalità
e sugli ‘oneri sociali’ per i grandi con-
sumatori di energia, oltre a pesare
sulle tasche delle piccole imprese,
non sempre ha costituito una condi-
zione per una maggiore competitività
dei settori energivori e per una mi-
gliore tutela dell’ambiente.
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SS
iamo entusiasti – dichiara il
Presidente Antonio Laforgia
–  che i due consorzi fidi del-

l’UPSA Confartigianato di Bari sia-
no assegnatari dei Fondi di Garan-
zia previsti dalla Misura 4.23 del
Por Puglia 2000/2006 per favorire
gli investimenti nel settore agrico-
lo. Questa è un’opportunità che di
certo faciliterà le piccole e medie
imprese agricole pugliesi che ne-
cessitano di un intervento finanzia-
rio per realizzare piani di sviluppo e
innovazione molto spesso negato
dal sistema bancario, perché restio
ad aprire canali finanziari a favore
delle aziende di non rilevante di-
mensione, se non a fronte della richiesta di
onerose garanzie”

Così ha esordito il Presidente Laforgia nel
corso della conferenza stampa “Interventi
per il consolidamento finanziario delle im-
prese agricole - Artigianfidi e Cooperativa
di Garanzia di Bari assegnatarie di fondi di
garanzia” 
I due principali consorzi fidi promossi dal-
l’UPSA – Confartigianato, Artigianfidi e Coo-
perativa Artigiana di Garanzia di Bari, sono
assegnatari dei Fondi di Garanzia pari a
10mln di euro previsti dalla Misura 4.23 del

ARTIGIANFIDIARTIGIANFIDI

DATA COSTITUZIONE: 1982
NUMERO SOCI AL 31.12.2006: n. 3113
NUMERO OPERAZIONI GARANTITE NEL

CORSO DEL 2006: n. 193
IMPORTO OPERAZIONI GARANTITE AN-

NO 2006: € 7.872.700,00
CAPITALE SOCIALE AL 31.12.2006: 

€ 2.202.559,00
MISURE COMUNITARIE GESTITE DAL
CONFIDI: POR PUGLIA 2000 – 2006
Misura 4.19
Banche convenzionate: BCC di BARI,
BANCA CARIME, BANCA POPOLARE
DI BARI, BANCA POPOLARE DI PU-
GLIA E BASILICATA, ARTIGIANCAS-
SA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

AGRICOLTURA: INVESTIMENTI PIU’ FACILI CON I CONSORZI FIDI

Per il Presidente Antonio LaforgiaPer il Presidente Antonio Laforgia
“un’ottima opportunità da non perdere”“un’ottima opportunità da non perdere”

Por Puglia 2000/2006 per favorire il settore
agricolo. Nello specifico la Misura 4.23 prevede
che le operazioni supportate dal Fondo di Ga-
ranzia siano destinate a finalità di investimento
attuate da piccole e medie imprese agricole e
agroalimentari, sia nella fase di avviamento del-
l’attività, che nella fase di sviluppo ed espansio-
ne della stessa; nel primo caso l’importo massi-
mo che può essere garantito è pari ad Euro
600.000,00, nel secondo caso è pari ad Euro
1.000.000,00. La garanzia offerta dall’Artigianfi-
di e dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia di
Bari coprirà una percentuale massima del 50%
del finanziamento richiesto dall’impresa, ren-

dendo quindi più agevole il finanzia-
mento da parte delle banche.
Alla conferenza oltre al Presidente
Laforgia sono intervenuti il Dott. An-
tonio Barile, presidente della CIA Re-
gione Puglia, il Dott. Saverio De Bel-
lis, Direttore regionale Confagricoltu-
ra e il Dott. Giuseppe Donghia, Re-
sponsabile ufficio studi dell’Assesso-
rato all’Agricoltura Regione Puglia.
Il bando è stato emesso di recente e
il POR 2000/2006 è in fase conclusi-
va. Da qui la necessità, come ha di-
chiarato Donghia, “di impegnare le ri-
sorse con celerità per evitare che le
stesse vengano dirottate su altre mi-
sure”.

Anche Barile e De Bellis hanno manifestato
soddisfazione per la Misura non solo perché
sarà di aiuto alle imprese di settore, ma anche
perché metterà in moto un meccanismo di si-
nergie tra le confederazioni agricole e il mon-
do bancario.
Gli uffici dell’Artigianfidi e della Cooperativa di
Garanzia di Bari, siti alla Via De Nicolò 28, so-
no a disposizione degli imprenditori interessa-
ti a ulteriori dettagli circa le modalità di acces-
so alle nuove opportunità e consulenza per la
predisposizione delle domande di finanzia-
mento negli orari di ufficio (8:30 – 13:30;
15:00 - 18:00).

I.S.

COOPERATIVA DI GARANZIACOOPERATIVA DI GARANZIA
DATA COSTITUZIONE: 1958

NUMERO SOCI AL 31.12.2006: n. 4.085
NUMERO OPERAZIONI GARANTITE NEL

CORSO DEL 2006: n. 475
IMPORTO OPERAZIONI GARANTITE

ANNO 2006: € 8.287.075,00
CAPITALE SOCIALE AL 31.12.2006: 

€ 2.789.900,00
MISURE COMUNITARIE GESTITE DAL
CONFIDI: POR PUGLIA 2000 – 2006
Misura 4.19 
Banche convenzionate: BCC di BARI,
BANCA CARIME, BANCA POPOLARE
DI BARI, BANCA POPOLARE DI PU-
GLIA E BASILICATA, CASSA RURA-
LE E ARTIGIANA di CASTELLANA
GROTTE.

Da sin.: Antonio Barile, Antonio Laforgia, Giuseppe Donghia e Saverio De Bellis
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LL
a globalizzazione dei mercati e
le pressioni dei paesi emer-
genti rappresentano una mi-

naccia incombente per il sistema
produttivo italiano, rappresentato
in larga parte dalla piccola impresa.
La risposta a tale minaccia può av-
venire puntando sull’eccellenza del-
le produzioni. 
Il certificato di qualità rappresenta
un riferimento riconosciuto a livello
internazionale per dimostrare l’ec-
cellenza delle produzioni, attraver-
so l’adozione dello standard norma-
tivo ISO 9001:2000. 
In Italia, tuttavia, la Qualità ISO
9001:2000 si è diffusa soprattutto
in alcune medie e grandi organizza-
zioni, mentre ha trovato un freno
nelle dimensioni limitate delle pic-
cole imprese.
Le leve su cui si è sviluppata la certi-
ficazione di qualità sono rappresen-
tate principalmente dalle richieste di
mercato e da vincoli legislativi.
Nel primo caso sono i clienti ad im-
porre alle imprese l’adozione di
standard di qualità sulla base dei
quali qualificare i propri fornitori.
Esemplificativo è il caso delle offici-
ne di autoriparazione cui viene
spesso richiesta la certificazione da
parte delle case costruttrici, dei
concessionari, delle compagnie di
noleggio o da parte di aziende pub-
bliche o private che intendono ac-
quisire servizi di autoriparazione.
Un caso di prescrizione legislativa,
che ha assunto rilievo nel panora-
ma economico nazionale, è rappre-
sentato dal settore edile, che ha ac-
colto negli ultimi anni la filosofia di
gestione per la qualità, stabilita a li-
vello legislativo come requisito per
la qualificazione delle imprese di
costruzione, ai fini della partecipa-
zione ai pubblici appalti. 
In ogni caso la microimpresa arti-
giana ha affrontato con difficoltà
l’applicazione della norma ISO
9001, in conseguenza di limiti orga-
nizzativi e fattori economici, che
condizionano il processo di otteni-
mento della certificazione.
Difatti le imprese artigiane si diffe-
renziano per il tipo di attività svol-
ta, ma sono accomunate da una di-
mensione limitata, da una struttura
organizzativa semplificata, da pro-
cessi produttivi generalmente non
automatizzati, da bassi volumi di
produzione.

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
PIU’ AGEVOLE PER LE PMIPIU’ AGEVOLE PER LE PMI

Inoltre le responsabilità all’interno
dell’organizzazione non sono ben defi-
nite e solo di rado è presente perso-
nale da poter impiegare specificata-
mente come responsabile per la ge-
stione del sistema di Qualità.
In tali situazioni, l’applicazione di un
Sistema di gestione per la qualità trova
numerosi impedimenti in quanto è dif-
ficile inquadrare le attività aziendali in
un ottica di sistema e mantenere trac-
cia all’interno dell’organizzazione di
quanto viene svolto quotidianamente.
Tale situazione contrasta con l’esigen-
za di competitività avvertita dalle im-
prese artigiane, attente alle evoluzio-
ni del mercato e sollecite agli stimoli
che da sempre la Confartigianato pro-
pone per la crescita qualitativa della
piccola imprenditoria.
Difatti l’ultima indagine dell’Osserva-
torio Congiunturale dell’Artigia-
nato Barese, promosso dalla Confar-
tigianato, ha dimostrato una significa-
tiva attenzione, da parte delle impre-
se artigiane locali intervistate, alle op-
portunità offerte dalla certificazione di
qualità.
I risultati dell’indagine rilevano che una
buona percentuale (circa il 35%) delle
imprese intervistate si dichiara sensibi-
le all’importanza della certificazione
di qualità. In particolare l’8,6% di es-
si dichiara di ritenere molto importante
la certificazione di qualità, il 26,8% la
ritiene invece abbastanza importante,
mentre il 26,5% non valuta di alcune
rilevanza per il proprio settore l’otteni-
mento della certificazione.
Riguardo la predisposizione ad intra-

prendere il percorso per l’otteni-
mento della certificazione l’8,4%
delle aziende intervistate si dichiara
intenzionato ad attivare il progetto
di certificazione. Significative anche
le percentuali di intervistati che ma-
nifestano interesse nell’intrapren-
dere il percorso certificativo, seppu-
re in relazione alle richieste del
mercato (il 15,2%) o alle risorse
economiche disponibili (il 12,8%
degli intervistati). 
Di fatto tali asserzioni sottolineano
l’esigenza di fare leva su due fatto-
ri incentivanti l’accesso alla certifi-
cazione da parte di un’impresa arti-
giana: 
•  la riduzione dei costi di certifica-
zione; 
•  la semplificazione del processo di
implementazione di un Sistema
Qualità.
L’UPSA Confartigianato Bari, in rap-
presentanza delle esigenze espres-
se ed inespresse delle imprese arti-
giane della provincia di Bari, ha ade-
rito ad un progetto di ricerca per lo
sviluppo di modelli innovativi di ge-
stione per la Qualità adatti le impre-
se artigiane, promosso da docenti
del Politecnico di Bari e dalla Società
UNING S.r.l., qualificate realtà nel-
l’ambito della ricerca e della consu-
lenza in materia di Qualità.
I risultati di questo progetto rappre-
senteranno un utile riferimento per
favorire l’adozione degli standard
ISO 9001:2000 presso le imprese
associate a Confartigianato.

UNING srl



II
l 19 Gennaio il
Consiglio dei mi-
nistri ha dato il

via libera alle “città
metropolitane” ap-
provando un disegno
di legge che ne disci-
plina l’istituzione e ri-
mettendo così in mo-
to un dibattito, oltre
che un processo poli-
tico-amministrativo,
certamente destinato
ad etendersi nei mesi
a venire.  Ma che co-
sa sono esattamente
le città metropolita-
ne?  Sul piano legisla-
tivo, l’introduzione di
questo modello di or-
ganizzazione territo-
riale risale alla legge
n.142 del 1990 sul-
l’ordinamento delle
autonomie locali nel-
l’ambito della quale
venivano decretate
“aree metropolita-
ne” le zone compren-
denti i comuni di To-
rino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Bari e
Napoli e gli altri comuni che aves-
sero con essi rapporti di stretta in-
tegrazione in ordine alle attività
economiche, ai servizi essenziali al-
la vita sociale, nonché alle relazioni
culturali e alle caratteristiche terri-
toriali.
In particolare, la legge prevedeva
che in tali aree metropolitane i co-
muni capoluogo e gli altri comuni
ad essi legati da contiguità territo-
riale, oltre che dagli elementi di in-
tegrazione sopracitati, potessero
costituirsi in città metropolitane ad
ordinamento differenziato venendo
così a creare un ente che acquisisce
le funzioni della provincia determi-
nandone di fatto la scomparsa.
Alle nove città individuate se ne so-
no intanto aggiunte altre sei -Cata-
nia, Messina, Palermo, Cagliari,
Sassari, Trieste- riconosciute dalle
Regioni a statuto speciale.  Di que-
ste soltanto sette, tra le quali non
figura Bari, sono giunte a delimita-
re i confini della propria area.  Nel

Dibattito aperto tra scetticismo e opportunità di crescita

BARI, UN FUTUROBARI, UN FUTURO
DA CITTA’ METROPOLITANADA CITTA’ METROPOLITANA

complesso, il processo costitutivo fa
segnare un ritardo considerevole ri-
spetto agli standard europei al qua-
le il governo sembra voler porre ri-
medio chiarendo, nel recente dise-
gno di legge, la procedura attuativa
da seguire.  L’iniziativa spetta al co-
mune capoluogo o al 30% dei co-
muni della provincia o delle provin-
ce interessate, che rappresentino il
60% della relativa popolazione, op-
pure ad una o più province insieme
al 30% dei comuni della provincia/e
proponenti.   Sulla proposta la Re-
gione dovrà esprimere un parere e
successivamente saranno chiamati
ad esprimersi anche i cittadini con
un referendum che non avrà quo-
rum se il parere della Regione sarà
favorevole, lo avrà del 30% se inve-
ce sarà contrario.  La parola spetta
ora agli enti locali, ai quali si chiede
di intraprendere un percorso parte-
cipato, estraneo a logiche  localisti-
che e a sterili contrapposizioni tra gli
amministratori.
Si tratta di affermare un nuovo
modello di governance capace di
affrontare tramite un approccio in-

tegrato e concertato i
nodi cruciali legati alla
pianificazione e allo
sviluppo del territorio.
Aldilà dei diversi osta-
coli da superare, di
carattere tanto politi-
co come amministra-
tivo, la riforma sem-
bra poter rappresen-
tare una grossa op-
portunità per tutta
l’area metropolita-
na barese.  La  ne-
cessità di migliorare la
qualità delle infra-
strutture e dei servizi,
con gli evidenti risvol-
ti positivi che ne deri-
verebbero per le pic-
cole e medie imprese,
nonchè per il tessuto
sociale nel quale si
trovano ad operare,
può certamente tro-
vare in un approccio
esteso di carattere
metropolitano quelle
risposte che da anni ci
si aspetta.   

In un recente studio realizzato con-
giuntamente dall’ università di
Oxford e dal politecnico di Milano, il
capoluogo barese è stato analizza-
to nell’ambito di una ricerca su “Mi-
sure e scale della città contempo-
ranea”.  Emergono già dal titolo -
Bari: un futuro da città metro-
politana - le enormi potenzialità
del nostro territorio in termini di
sviluppo e competitività sui merca-
ti globali. Tuttavia, la comparazio-
ne con aree metropolitane analo-
ghe per estensione e caratteristi-
che segnala la necessità di rea-
lizzare interventi di natura in-
frastrutturale e di adottare mi-
sure di carattere politico fina-
lizzate a sviluppare una mag-
giore integrazione con l’hinter-
land.  In questo senso la riconfer-
ma venuta dal disegno di legge del
governo deve rappresentare per
Bari ed il suo territorio, oltre che un
legittimo motivo d’orgoglio, una
sfida alla quale sarebbe irresponsa-
bile sottrarsi.

Antonio Laforgia - Sociologo
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na delle tendenze che emerge
dalle analisi delle statistiche
italiane relative agli ultimi die-

ci anni è l’aumento delle donne che
svolgono lavori autonomi ed impren-
ditoriali.
Sono stati messi in atto molti inter-
venti finalizzati alla diffusione del-
l’imprenditorialità femminile (legge
n.215/92) ed a tutt’oggi è elevato
l’impegno al rifinanziamento della
suddetta legge e l’impegno delle isti-
tuzioni come la C.d.C. di Bari per
mezzo del Comitato per l’imprendito-
ria femminile le cui componenti sono
rappresentanti di tutte le associazio-
ni delle lavoratrici (dall’artigianato
all’industria, dall’agricoltura al com-
mercio, ecc.).
Ma il fenomeno dell’imprenditoria
femminile è frenato da alcuni ostaco-
li:
A) la scelta di mettersi in proprio può
essere considerata come una scelta
di ripiego in quanto conseguenza del-
la difficoltà di trovare un lavoro di-
pendente.
B) la scelta di mettersi in proprio può
essere considerata valida ma solo
per le donne appartenenti alle nuove
generazioni e con elevati livelli di
istruzione;
C) la scelta di mettersi in proprio può
essere considerata valida in regioni
dove esistono alte percentuali di pic-
cole e medie imprese.
Ma tali ostacoli possono essere af-
frontati coinvolgendo le istituzioni lo-
cali perché mettano in atto tipi di
azioni come: 

DILEMMA SULLE PARI OPPORTUNITA’DILEMMA SULLE PARI OPPORTUNITA’
LAVORO DIPENDENTE O METTERSI IN PROPRIO?LAVORO DIPENDENTE O METTERSI IN PROPRIO?

1) azioni tendenti a realizzare orien-
tamento/formazione alla imprendito-
rialità;
2) azioni di coordinamento tra impre-
se, associazioni, banche, camere di
commercio, che permettano la realiz-
zazione dei piani di fattibilità sulle ini-
ziative progettuali proposte dalle
aspiranti imprenditrici.
Istituzioni locali come CONFARTIGIA-
NATO DONNE IMPRESA e COMITATO
PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
(quest’ultimo operativo presso la CdC
di Bari) 
• si impegnano a sviluppare im-

prenditorialità con un continuo
adeguamento di progetti d’im-
presa con una continua diffu-
sione di notizie a favore delle
donne, 

• si impegnano a valorizzare la
capacità delle donne nel mondo
del lavoro – per esempio riqua-
lificare il lavoro delle donne con
bassi titoli di studio nel settore
delle bio-industrie (agroali-
mentare, cosmesi, prodotti ve-
terinari), 

• si impegnano a suggerire alle
donne specializzazioni verso
mestieri scientifici e tecnici
nuovi e costruire insieme pro-
getti d’impresa,

• si impegnano a far conoscere
una propria “cultura d’impresa”
ossia un insieme di certezze ri-
guardanti il mondo esterno al-
l’impresa (clienti – mercati
–canali di distribuzione– con-
correnza) e altri riguardanti il

9

mondo interno (competenze
chiave, tecnologie, prodotti,
processi).

Il nostro territorio ha bisogno di im-
prenditrici, le quali, aldilà di ogni rico-
noscimento formale come possedere
“lo stile” femminile, efficace, moder-
no e originale, costituiscono una ric-
chezza che non deve essere più sot-
tovalutata e quindi sperperata.

CONFARTIGIANATO DONNE IM-
PRESA e COMITATO PER L’IM-
PRENDITORIA FEMMINILE cerca-
no di creare le condizioni affinché le
donne possano realizzarsi anche nel
lavoro autonomo. Le idee, la capa-
cità, le esigenze e la volontà di tante
donne imprenditrici costituiscono
uno dei punti di forza del sistema
delle piccole e medie imprese puglie-
si. Per la donna creare un’impresa
significa realizzare un progetto di vi-
ta. Il valore aggiunto sta nella capa-
cità di conciliare sfera privata e sfe-
ra lavorativa in un unico progetto.
Le strutture associative summenzio-
nate, rispondendo alle nuove do-
mande in termini di rappresentanza
e di servizi, offrono una grande op-
portunità alle piccole imprese “ro-
sa”: la partecipazione , perché at-
traverso la stessa è consentito ad
entrambe di crescere.

Chiara SASSO
Commissione PARI OPPORTUNITA’

Stefania LACRIOLA
Presidente 

COMITATO IMPREND. FEMM.



10

AA
umentati ulterior-
mente i finanzia-
menti bancari

erogati a favore delle
imprese artigiane nel
2005. Si è passati infatti
da 54.000 milioni di eu-
ro nel 2004 a 54.800 nel
2005, pari al 4,4% del
credito bancario al si-
stema delle imprese nel
suo complesso
(€1.237.951).
Dei 54,8 miliardi di eu-

ro, 46,8  vanno al Cen-
tro-Nord, 8  invece al
Mezzogiorno. Questi so-
no alcuni dei dati emersi dall’XI
Edizione del “Rapporto sul cre-
dito e sulla ricchezza finanziaria
delle imprese artigiane” realizza-
to da Artigiancassa.
“I dati del rapporto – commenta
l’On. Antonio Laforgia, Presidente
dell’UPSA Confartigianato di Bari
– contraddicono, ancora una vol-
ta,  il luogo comune secondo il
quale l’artigianato sarebbe il com-
parto produttivo più assistito dai
poteri pubblici e più beneficiato in
termini di agevolazioni.
Per quanto riguarda la Puglia, i
finanziamenti a favore delle im-
prese artigiane sono stimati in
1.900 milioni di euro rispetto agli 8.030 com-
plessivi di tutto il Mezzogiorno. A fronte del-
le 79.389 imprese artigiane che operano sul
territorio pugliese, il 5,7% ha fatto ricorso al
credito bancario nel 2005. 

XIXI RAPPORTO ARTIGIANCASSARAPPORTO ARTIGIANCASSA
Laforgia: la Regione tenga conto del valore degli artigiani

L’importo medio del finanziamento per singo-
la impresa artigiana è di 37.100 euro, con un
notevole distacco tra Centro-Nord (42.700 €
per impresa) e Mezzogiorno (21.100 € meno
della metà). 

Gli importi medi uni-
tari più elevati si regi-
strano in Trentino Al-
to Adige (91.500 €),
seguita da Marche
(59.300 €), quelli più
ridotti in Campania
(13.700 €) preceduta
da Calabria e Lazio
(17.200 €). Migliore
la situazione in Puglia
con 23.900 euro. 
Per quanto concerne

la qualità del credito
erogato alle imprese
artigiane su scala na-
zionale, si è rafforzata

ulteriormente la formula a
medio e lungo termine, che è
incrementata da 50,5% nel
2004 al 52,7% nel 2005. 
“E’ positivo - continua Lafor-
gia - constatare che la “qua-
lità del credito” stia miglio-
rando anche in Puglia, dove
la percentuale di indebita-
mento delle imprese a me-
dio-lungo periodo è del
57,4% contro il 42,6% del
breve (nel 2004 il 50,8%
contro il 49,2%)”.
“Auspichiamo - aggiunge il
presidente - che la Regione,
di concerto con le categorie,

avvii la programmazione dei nuovi fondi
strutturali, tenendo in considerazione le po-
tenzialità della piccola impresa in chiave an-
che di prospettive occupazionali.   

IIIINNNNDDDDAAAAGGGGIIIINNNNEEEE    UUUUNNNNIIIIOOOONNNNCCCCAAAAMMMMEEEERRRREEEE
PER CONFARTIGIANATO E’ NECESSARIO AVVIARE 

UN PROCESSO DI RIFORME PER SOSTENERE LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE

Anche il Rapporto di Unioncamere conferma la necessità di sostenere gli imprenditori artigiani nei loro sfor-
zi per innalzare la qualità dei prodotti per fronteggiare la concorrenza. Solo grazie ad un processo di rifor-
me strutturali sarà possibile liberare il Paese e le imprese dai vincoli che ne frenano lo sviluppo e la capa-

cità competitiva”.Questo il commento dell’On. Antonio Laforgia, Presidente dell’UPSA Confartigianato di Bari, ai
dati del Rapporto Nazionale dell’artigianato diffuso da Unioncamere.
“Le difficoltà denunciate dagli artigiani – aggiunge il presidente Laforgia – hanno bisogno di risposte immedia-
te. Occorrono interventi- per diminuire i prezzi dell’energia e per abbattere il carico di oneri burocratici che gra-
vano sulle imprese”.
Siamo preoccupati, ha detto Laforgia, perché alcuni provvedimenti contenuti nella finanziaria vanno nella di-
rezione opposta rispetto a quella auspicata, come ad esempio l’introduzione della tassa sull’apprendistato che
grava sui datori di lavoro, che anche se “gradualizzata” per i primi 3 anni, rappresenta purtroppo un chiaro e
miope disconoscimento del ruolo fondamentale svolto da tale istituto. Lo Stato, così come si fa carico della scuo-
la, deve proseguire- e lo fa da cinquant’anni- nell’assumere su di sé gli oneri sull’apprendistato, che è scuola di
mestiere ed autentica risorsa occupazionale e di sviluppo.
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STEFANIA LACRIOLA 
presidente del “Comitato per 

la promozione dell’imprenditoria 
femminile” presso la Camera 

di Commercio di Bari

SSSS
tefania Lacriola, presidente di Confartigianato Donne Im-
presa, è stata nominata, durante l’assemblea tenutasi lo
scorso 18 gennaio, Presidente del “Comitato per la promo-

zione dell’Imprenditoria Femminile”, istituito presso la Camera di
Commercio di Bari.
I Comitati per l’imprenditoria femminile presso le Camere di Com-
mercio nascono con l’intento di riprodurre a livello provinciale il
Comitato previsto dalla legge 215/92 sull’imprenditoria femmini-
le. Sono composti da rappresentanti delle associazioni di catego-
ria presenti sul territorio ed hanno il compito di promuovere e fa-
vorire lo sviluppo delle imprese femminili, qualificandole e perso-
nalizzando gli interventi sulla base delle esigenze e peculiarità del-
l’economia provinciale. Stefania Lacriola insieme a Maria Dolores
Spinelli Derme rappresentano, all’interno del Comitato, l’UPSA
Confartigianato Bari. Le azioni proposte e realizzate dai Comitati
provinciali per l’imprenditoria femminile insieme alle Associazioni
di categoria riguardano la formazione e l’informazione sui bandi
nazionali a favore delle imprese in rosa, l’assistenza tecnica forni-
ta per la presentazione delle domande di finanziamento e, non ul-
timi, gli sportelli, dislocati presso le Camere di Commercio e dedi-
cati a coloro che vogliono “investire in rosa” per dare informazio-
ni sulle opportunità offerte dalla legge 215/92 e da altre leggi di
finanziamento statali o regionali.
Nel corso dell’assemblea è stato deciso il programma di attività
per l’anno 2007, che verrà presentato alla Giunta Camerale. Il
programma prevede l’attivazione di una serie di iniziative forma-
tive a favore delle imprenditrici ed aspiranti tali, la seconda edi-
zione di “DonnaCreeaImpresa” e l’aggiornamento del sito sull’im-
prenditoria femminile. I.S.

ENTE BILATERALE
LONGO 

PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione
dell’E.B.A.P., l’Ente Bilaterale
dell’Artigianato Pugliese, ha

eletto Dario Longo( segretario regio-
nale Confartigianato)  nuovo presi-
dente dell’Ente.
L’E.B.A.P., ente costituito dai rappre-
sentanti delle imprese artigiane e dei
sindacati, fornisce prestazioni a favo-
re delle imprese e dei loro dipenden-
ti attraverso non solo attività di so-
stegno al reddito dei lavoratori, nei
casi di sospensione dell’attività o ri-
duzione dell’orario di lavoro, dovuti
ad eventi di forza maggiore e di crisi
temporanee aziendali, ma anche at-
traverso attività di incentivazione al-
le assunzioni degli apprendisti nelle
imprese artigiane.
Priorità in cima alla lista del neo Pre-
sidente: rafforzare il ruolo di organi-
smo bilaterale di rappresentanza di
tutti gli interessi degli imprenditori e
dei dipendenti delle aziende artigiane
in sede di contrattazione di politica
regionale; rafforzare la conoscenza
dei servizi che l’Ente già eroga a fa-
vore delle imprese associate e incre-
mentare quei servizi non ancora pie-
namente disponibili, primi tra tutti le
competenze in materia di livelli di si-
curezza che devono essere garantiti
all’interno di ciascuna impresa.

Delibera Inail riconosce sconto del 3% sui premi versati dagli artigiani

SODDISFAZIONESODDISFAZIONE DIDI CONFARTIGIANATO:CONFARTIGIANATO:
“Riduzione premi venga subito recepita“Riduzione premi venga subito recepita

con Decreto interministeriale”con Decreto interministeriale”

CC
onfartigianato esprime sod-
disfazione per la decisione
del Cda dell’Inail di applica-

re uno sconto provvisorio per il
2007 del 3% sui premi dovuti dal-
le imprese artigiane. “Si tratta  di
un primo passo importante. Ora
attendiamo che la delibera dell’l-
nail venga rapidamente recepita
con il Decreto del Ministero del La-
voro e del Ministero dell’Economia
e Finanze affinchè, già in occasio-
ne della prossima autoliquidazio-

ne del 16 febbraio, i nostri im-
prenditori possano beneficiare
della riduzione delle somme ver-
sate all’Istituto”. “La riduzione
delle tariffe Inail per gli artigiani
rappresenta un grande risultato
dell’impegno di Confartigianato in
una battaglia di giustizia per ab-
battere il costo del lavoro a carico
degli artigiani e liberare risorse da
investire nella crescita delle im-
prese e nello sviluppo del Paese”.
Da tempo Confartigianato aveva

sollecitato la rideterminazione
delle tariffe per sanare l’assurda
sperequazione che vede gli im-
prenditori versare contributi tre
volte superiori rispetto alle pre-
stazioni ricevute dall’Istituto. La
riduzione è tanto più necessaria in
considerazione dell’ottimo anda-
mento della Gestione dell’artigia-
nato presso l’Inail e dei positivi ri-
sultati dell’impegno delle imprese
artigiane per garantire la sicurez-
za sul lavoro”. 



INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA 
PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI

Il 18/01/2007, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
congiuntamente con MCC  S.p.A. ha emanato il Bando per le Piccole e Medie Im-
prese,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2007, che preve-

de la corresponsione di contributi in conto capitale per la realizzazione delle  seguenti
tipologie di impianti:
•  impianto fotovoltaico connesso alla rete di potenza nominale compresa tra 20 e 50 kWp;
•  impianto eolico connesso alla rete di potenza nominale compresa tra 20 e 100 kWp;
•  impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscal-
damento e raffrescamento   degli ambienti, per la fornitura di calore di processo a
bassa temperatura e per il riscaldamento delle piscine.
Il contributo per gli impianti fotovoltaici varia dal 50 al 60% dei costi ammissibili,
mentre per gli impianti eolici, gli impianti solari termici e gli impianti termici a bio-
masse può arrivare ad un massimo del 30%. 
Sono ammissibili i costi sostenuti per:
•  realizzazione di diagnosi energetiche e studi di fattibilità connessi alla progetta-
zione dell’intervento;
•  progettazione dell’intervento;
•  fornitura dei materiali necessari alla realizzazione e materiali di consumo;
•  installazione e posa in opera degli stessi;
•  eventuali opere edili necessarie alla realizzazione dell’intervento.
Il testo integrale del Bando, con i relativi allegati, è disponibile sul sito del Ministero
dell’Ambiente www.minambiente.it e sul sito di MCC S.p.A. www.incentivi.mcc.it. 
Le domande dovranno essere spedite tramite raccomandata A.R. a partire dal qua-
rantesimo giorno dalla data di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, al seguente indi-
rizzo:

MCC S.p.A.
Servizio Ricerca e Innovazione - Via Piemonte n. 51 - 00187 - Roma

G.Mele

RINNOVATA LA 
POLIZZA ANAP

E’ Stata rinnovata la
convenzione con la
Special Risks, che

prevede in caso di ricove-
ro  ospedaliero il ricono-
scimento di un indennizzo
a favore dei pensionati
iscritti all’ANAP-CONFAR-
TIGIANATO.
Restano invariati il perio-
do di franchigia di 5gg. e il
numero massimo di gior-
nate indennizzabili pari a
35gg. cambia invece la mi-
sura dell’indennizzo rico-
nosciuto.

Per ulteriori informazioni
e per il ritiro della nuova

modulistica, rivolgersi
presso gli uffici dell’ANAP
di Bari , Via Abbrescia,95,
dalla Sig.ra Maria Mallardi
o dal Sig. Pietro Carlucci

Tel. 080/5540931.

FIERA DEL LEVANTE, NOMINATO IL CDAFIERA DEL LEVANTE, NOMINATO IL CDA
Presidente Lacirignola, 

in consiglio Ciuffreda, Laforgia, Mazzone e Nitti

12

NN
ominato il nuovo
Consiglio Gene-
rale della Fiera

del Levante di Bari, pre-
sieduto dal prof. Cosi-
mo Lacirignola. I neo
componenti sono il dott.
Vito Michetti e il reviso-
re dott. Francesco Cata-
nese, designati dal Co-
mune di Bari; il dott.
Giuseppe Brancaccio, il
dott. Giuseppe Cascella
e il revisore dott. Dome-
nico Barberio, indicati
dalla Provincia di Bari; il
dott. Silvio Panaro, il
dott. Mario Rubino e il
revisore dott. Nicola Carnimeo, desi-
gnati dalla Camera di Commercio; la
prof.ssa Mariafara Favia e l’avv. San-
te Stefanelli, designati dalla Regione
Puglia.  Antonio Ciuffreda, Paolo
Mazzone, Antonio Laforgia e Paolo
Nitti sono, invece, i nuovi consiglieri
di amministrazione. Il Consiglio Ge-

nerale, presieduto dal presidente
Cosimo Lacirignola, ha nominato al-
l’unanimità vice presidente, il pro-
fessore universitario Antonio Ciuf-
freda, designato a rappresentare il
Comune di Bari, mentre l’avvocato
Paolo Mazzone, l’onorevole Anto-
nio Laforgia e l’avvocato Paolo
Nitti erano stati indicati, rispettiva-

mente dall’Ammini-
strazione Provinciale di
Bari, dalla Camera di
Commercio e dalla Re-
gione Puglia. Presiden-
te del Collegio dei Re-
visori è stato nominato
il dott. Mario Tarantini,
designato dalla Regio-
ne Puglia. Le prime
questioni che i neo
consiglieri dovranno
affrontare riguarde-
ranno la trasformazio-
ne dell’Ente in S.p.A.,
secondo le modalità
che la Regione Puglia
indicherà attraverso il

varo della legge di riforma del siste-
ma fieristico regionale; la ristruttu-
razione del quartiere fieristico, la ri-
qualificazione e riorganizzazione del
personale, insieme  a nuove rasse-
gne specializzate e progetti, ai quali
Cosimo Lacirignola sta già lavorando.

I.S.
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PROGRAMMA PROMOZIONALE 2007PROGRAMMA PROMOZIONALE 2007
LE AZIENDE INTERESSATE AGLI EVENTI IN CALENDARIO POSSONO CONTATTARE IL CONART CONSORZIO
PER LO SVILUPPO DELL’ARTIGIANATO AL NUMERO 080/5230704  - 16.30/20.00 LUN/SAB. (ALESSANDRA
ERACLEO) PER RICHIEDERE IL MODULO DI ADESIONE DI MASSIMA E RICEVERE LE CIRCOLARI INFORMA-
TIVE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE .
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I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 
PER L’ANNO 2007

Pubblichiamo qui di seguito il calendario dei di-
vieti di circolazione per l’anno 2007. Tali di-
vieti, come noto, inibiscono la circolazione

fuori dei centri abitati ai veicoli ed ai complessi di
veicoli, per il trasporto di cose, di massa comples-
siva massima autorizzata superiore a 7,5 t. Copia
del provvedimento prefettizio è disponibile per tut-
ti i nostri associati che potranno ritiralo contattan-
do il ns. Ufficio categorie.

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio,

marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicem-

bre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio,

agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;

c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1°gennaio;

d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;

f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 7 aprile;

g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;

h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;

i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

j) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 aprile;

k) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1°maggio;

l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;

m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 giugno;

n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 luglio;

o) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 14 luglio;

p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 21 luglio;

q) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 27 luglio;

r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 28 luglio;

s) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 3 agosto;

t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 agosto;

u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 11 agosto;

v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;

w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18 agosto;

x) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25 agosto;

y) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° settembre;

z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1°novembre; 

aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre; 

bb) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;

cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;

dd) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;

ee) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;

gg) dalle ore 16,00 alle 22,00 del 29 dicembre.

ALBO AUTOTRASPORTATORIALBO AUTOTRASPORTATORI
QUOTE ANNO 2007QUOTE ANNO 2007

esercitano l’attività di autotra-
sporto:

a) imprese  iscritte all’Albo
che esercitano l’attività con un
numero di veicoli da 2 a 5, Euro
5,16;

b) imprese  iscritte all’Albo
che esercitano l’attività con un
numero di veicoli da 6 a 10, Eu-
ro 10,33;

c) imprese  iscritte all’Albo
che esercitano l’attività con un
numero di veicoli da 11 a 50,
Euro 25,82;

d) imprese  iscritte all’Albo
che esercitano l’attività con un
numero di veicoli da 51 a 100,
Euro 103,29;

e) imprese  iscritte all’Albo
che esercitano l’attività con un
numero di veicoli da 101 a 200,
Euro 258,23;

f) imprese  iscritte all’Albo
che esercitano l’attività con un
numero di veicoli superiore a
200, Euro 516,46;

3) ulteriore  quota  (in  ag-
giunta a quelle di cui ai prece-
denti punti  1)  e  2)  dovuta
dall’impresa  per  ogni  veicolo
di  massa complessiva  superio-
re  a  6.000  chilogrammi  di  cui
la  stessa e’ titolare:

a) per  ogni  veicolo, dota-
to di capacità di carico, con
massa complessiva  da 6.001 a
11.500 chilogrammi, nonchè
per ogni trattore con peso ri-
morchiabile da 6.001 a 11.500
chilogrammi, Euro 5,16;

b) per  ogni  veicolo, dota-
to di capacità di carico, con
massa complessiva da 11.501 a
26.000 chilogrammi, nonchè
per ogni trattore con peso ri-
morchiabile da 11.501 a 26.000
chilogrammi, Euro 7,75;

c) per  ogni  veicolo, dota-
to di capacità di carico, con
massa complessiva oltre i
26.000 chilogrammi, nonchè
per ogni trattore con peso ri-
morchiabile oltre 26.000 chilo-
grammi, Euro 10,33.

M.N.

AUTOTRASPORTOAUTOTRASPORTO

CC
on la Deliberazione del
Ministero dei Trasporti
del 26 ottobre 2006 sono

state fissate le quote che le im-
prese iscritte all’Albo degli Au-
totrasportatori debbono corri-
spondere al Comitato centrale
per l’Albo nazionale dei sogget-
ti che esercitano l’autotrasporto
di cose per conto terzi.
La prova dell’avvenuto paga-
mento deve essere fornita alle
competenti amministrazioni
provinciali.
Al fine di agevolare il versa-
mento della quota sarà recapi-
tato a cura del Comitato centra-
le, presso la sede di ciascun im-
presa, il bollettino già stampato
e compilato. Tuttavia, qualora
entro il giorno 15 dicembre
2006, il su detto bollettino non
dovesse essere recapitato, l’im-
presa dovrà provvedere al ver-
samento della quota utilizzando
un normale bollettino su cui in-
dicherà: il n° di c/c postale
34171009, intestato a Comitato
centrale per l’Albo nazionale
autotrasportatori di cose per
conto terzi. Sul retro del bollet-
tino dovrà essere inoltre indica-
to il proprio numero di iscrizio-
ne all’Albo ed il riferimento alla
quota d’iscrizione per l’anno
2007.
Si ricorda che in caso di manca-
to versamento entro il termine
su indicato l’iscrizione all’Abo è
soggetta a sospensione secon-
do le procedure di legge.
La  quota da versare per l’anno
2007, e’ stabilita nelle seguenti
misure:

1)  quota  fissa  di  iscrizione
da versare da parte di tutte le
imprese comunque iscritte al-
l’Albo, Euro 20,66;

2)  ulteriore  quota  (in  ag-
giunta a quella di cui al prece-
dente punto 1) dovuta da ogni
impresa in relazione alla dimen-
sione numerica del  proprio
parco veicolare, qualunque sia
la massa dei veicoli con cui
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DITTA SIMEONE:
AGEVOLAZIONI PER GLI ASSOCIATI

NUOVO SPETTACOLO DI 
NICOLA PIGNATARO

Nicola Pignatario e Annalena Cardenio presentano la nuo-
va ed esilarante e comicissima commedia in due atti,  “La
Signora del Cannuolo”, con Franco De Giglio, Nicola Tra-

versa, Ileana Pepe, Gianni La Porta e Claudia Papa.
Lo spettacolo sarà rappresentato a partire dal 10 febbraio 2007
ogni Sabato alle ore 21 e ogni domenica alle ore 18 e 21 al  Tea-
tro Purgatorio, in Via Pietrocola, 19 a Bari.
Per tutti i soci in regola  con  il tesseramento e i loro familiari, il
prezzo del biglietto sarà di  9.00 anziché di  15.00.
E’possibile ritirare la  contromarca, da convertire in biglietto,
presso la segreteria del Centro Comunale di Bari.

OLIMPIC CENTER

Il Centro sportivo Olimpic Center di Bari,  in occasione del nuovo an-
no sportivo, riserva a tutti gli associati al Centro comunale di Bari e
alle loro famiglie, particolari privilegi  su tutti i servizi offerti.

Particolari sconti sono applicati sull’utilizzo delle strutture, piscina,
palestra e sala pesi e  su corsi di nuoto, aquagym, aquabike, fitness.
Per usufruire delle agevolazioni, tutti gli interessati potranno recar-
si presso la sede sita al prolungamento di via Caldarola – tangen-
ziale sud, 8 ed  esibire  la tessera UPSA Confartigianato, in corso di
validità.

LABORATORIO INFORMATICO
SCONTI SUI PRODOTTI

Il Laboratorio Informatico, sito a Bari in Viale Orazio Flacco, 13/b,
propone  a tutti gli associati al Centro comunale di Bari, prezzi
scontatissimi su numerosi prodotti informatici, notebook, perso-

nal computer, stampanti, monitor, scanner, ecc., e sui servizi di as-
sistenza.
Per usufruire delle agevolazioni, tutti gli interessati dovranno esibire
la tessera UPSA Confartigianato, in corso di validità.

Nata dalla consolidata esperienza ventennale con il marchio
Fiat, la ditta Simeone offre a tutti gli associati al Centro Comu-
nale di Bari, particolari vantaggi, sulla vendita di veicoli nuovi,

commerciali ed usati e su molteplici e qualificatiservizi di assistenza.
Per usufruire delle agevolazioni, tutti gli interessati potranno recarsi
presso il nuovissimo showroom e centro assistenza, inaugurato a
Bari, in Strada Santa Caterina n.38, (nei pressi del Centro Commer-
ciale Mongolfiera - Ipercoop), esibendo la tessera UPSA Confartigia-
nato, in corso di validità.

SCADENZARIOSCADENZARIO
MARZO 2007MARZO 2007

IRPEF: consegna del mod. CUD (ex mod. 101) e
certificazioni del compensi corrisposti e delle rite-
nute effettuate nel 2006 dal sostituto d’imposta ai
propri dipendenti e per le collaborazioni autonome
(coordinate e continuative ed occasionali);

VERSAMENTI UNITARI
IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta
relativa al mese precedente;
saldo IVA relativo alla chiusura annuale 2006;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul
lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese pre-
cedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul
lavoro dipendente nel mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al mese
precedente;
LIBRI CONTABILI: versamento tassa annuale per la
tenuta dei libri contabili da parte delle società di ca-
pitali;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-
tributi raltivi al mese precedente;

15
Giovedì

16
Venerdì

31
Sabato

FEBBRAIO 2007FEBBRAIO 2007

IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta

relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul

lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese pre-

cedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul

lavoro dipendente nel mese precedente

INPS: versamento dei contributi relativi al mese

precedente;

INPS: termine per il versamentodell’autoliquidazio-

ne per il saldo 2006 e l’acconto 2007;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-

tributi relativi al mese precedente;

IVA COMUNICAZIONE SINTETICA: invio telemati-

co dei dati IVA relativi al periodo 2006;

ADEMPIMENTI: invio telematico dei dati relativi al-

le forniture dell’anno precedente da parte di tipo-

grafie e rivenditori autorizzati;

16
Venerdì

28
Mercoledì
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C.I.E. I FOTOGRAFI NON MOLLANO

Confartigianato Fotografi di Bari tiene duro sulla questione
della Carta d’Identità Elettronica. Il progetto, come ricorde-
ranno gli addetti ai lavori, prevede l’introduzione di una car-

ta elettronica in sostituzione di quella tradizionale su supporto car-
taceo. La CIE in altri termini, manda in pensione la Foto tessera,
da sempre realizzata con la consueta professionalità negli studi
dei nostri artigiani fotografi. Un progetto per l’efficienza della P.A.
che, tuttavia, non tiene conto dell’impatto economico sulla cate-
goria dei fotografi, già schiacciati nelle morse della “rivoluzione di-
gitale”. Da tempo Confartigianato Fotografi ha avviato un dialogo
con l’Amministrazione barese per rappresentare le proprie istanze
ed individuare una soluzione non traumatica per il settore. I primi
incontri risalgono all’anno scorso con il ViceSindaco Martinelli,
quando il Comune annuciava l’avvio del progetto CIE. Ora la que-
stione è passata sul tavolo dell’Assessorato ai Servizi Demografi-
ci e lo scorso 18 gennaio, una nostra delegazione capeggiata dal
Presidente dei Fotografi V.Ruccia e dal Presidente del Centro Co-
munale di Bari, P.Pupilla, ha incontrato l’Assessore, Prof.ssa
Antonella Rinella, unitamente al Dirigente del settore, G. Cam-
panelli. Il Dialogo, dunque, prosegue sulla base di una concreta
proposta avanzata dalla nostra rappresentanza di categoria che
attenuerebbe gli effetti del progetto C.I.E. L’Assessore Rinella ha
mostrato piena disponibilità a verificare, per il tramite del Mini-
stero degli Interni, la fattibilità della nostra proposta, conforme-
mente a quanto prevede la normativa nazionale in materia.    

M.N. 

MISURA DEL CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO PER LE 

GARE D’APPALTO

L’Autorità per la vigilanza sui contrat-
ti pubblici ha approvato gli importi
dovuti dalle stazioni appaltanti, dal-

le Soa e dagli operatori che partecipano
alle gare d’appalto di lavori e fornitura
pubblici. Il contributo ha decorrenza dal
1° febbraio ed è dovuto dal contraente
dal momento della attribuzione del codi-
ce di identificazione da parte dell’Auto-
rità. Ricordiamo che il medesimo contri-
buto non è dovuto per gli operatori eco-
nomici che partecipnino a gare d’appalto
(forniture e servizi) per importi inferiori
a 150 mila Euro. Ai predetti è comunque
fatto obbligo di richiedere  l’attribuzione
del codice d’identificazione. Il testo inte-
grale della delibera  10 gennaio 2007 è
consultabile sul sito istituzionale al se-
guente indirizzo:

http://massimario.avlp.it/cgi-
bin/showdoc.pl?id=2780.

pliare la gamma di servizi offerti alla
propria clientela. Per informazioni è
possibile contattare il nostro Ufficio
Categorie che fornirà tutte le deluci-
dazioni su prezzi ed agevolazioni ri-
servate ai nostri tesserati o a loro pa-
renti.   

FORMAZIONE: ACCESSO 
ALLA PROFESSIONE 

DELL’AUTOTRASPORTO
In collaborazione con Cooperform Pu-
glia, l’UPSA – Confartigianato di Bari
sta organizzando una nuova edizione
del Corso per l’accesso alla professio-
ne di Autrotrasportatore. Per tutti co-
loro che intendessero partecipare è
possibile effettuare la preiscrizione
presso il nostro Ufficio Categorie, for-
nendo i dati anagrafici del candidato
partecipante. La preiscrizione potrà
essere formulata di persona ovvero a
mezzo telefono contattando il n° 080
5959 434. I nostri funzionari sono a
disposizione per ogni ulteriore chiari-
mento.

ODONTOTECNICI: 
LETTERA APERTA DEL 

PRESIDENTE REGIONALE
In una lettera inviata a tutti gli Odon-
totecnici di Puglia, il Presidente Rre-
gionale di categoria, G. Mordenti, sol-
lecita gli artigiani del settore ad aderi-

BREVISSIME DALLE CATEGORIEBREVISSIME DALLE CATEGORIE
AUTOTRASPORTO: RECUPERO

ACCISE PER L’ANNO 2006 
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, ha mo-
dificato l’aliquota di accisa sul gasolio
usato come carburante aumentandola
di 3 cent/Euro per litro, portando il va-
lore da 413,00 a 416,00 Euro per mil-
le litri di prodotto consumato. La do-
manda per l’utilizzo in compensazio-
ne del credito maturato ovvero per il
rimborso in denaro, dovrà essere pre-
sentata entro il 30 giugno 2007, uti-
lizzando il modello che sarà disponibi-
le a breve sul sito dell’Agenzia delle
Dogane. 

ALIMENTARISTI, UN CORSO
PER DIVENTARE 

MAESTRI PIZZAIOLI
Per coloro che intendessero intrapren-
dere la “carriera” di maestro pizzaiolo,
con la prospettiva di avviare un’atti-
vità propria, è possibile accedere alle
offerte formative della Scuola Italiana
Pizzaioli che organizza anche nel no-
stro territorio corsi della durata di 40
ore di lezione “full immersion”, per
una durata di 5 giorni. Il corso, oltre a
consentire l’accesso ad una professio-
ne in grado di offrire interessanti pro-
spettive lavorative, può considerarsi
anche un’occasione di aggiornamento
professionale per coloro che già ope-
rano in settori affini e intendano am-

re alla manifestazione unitaria di pro-
testa che si terrà il prossimo 08 feb-
braio a Roma, presso la sede del
C.N.E.L.. La rivendicazione della cate-
goria rigurarda l’annosa questione del
riconoscimento di un  “profilo profes-
sionale” che consenta di collocare gli
Odontotecnici nell’ambito del compar-
to odontoiatrico. L’obiettivo è quello di
ottenere il riconoscimento della pro-
fessionalità sottostante alla professio-
ne di Odontotecnico e una migliore vi-
sibilità nei rapporti con la clientela. 

ENERGIA: UN BANDO PER
GLI IMPIANTI ALIMENTATI 

DA FONTI RINNOVABILI
Il Ministero dell’Ambiente ha emanato
un Bando per le piccole e medie im-
prese che prevede l’erogazione di
contributi in conto capitale per la rea-
lizzazione delle seguenti tipologie di
impianti di produzione di energia elet-
trica e/o termica di piccola taglia ali-
mentati da fonti rinnovabili: impianti
fotovoltaici, eolici, solari termici, ter-
mici a cippato o pellets da biomasse.
Per ricevere copia del bando e ulterio-
ri chiarimenti è possibile contattare il
ns. Uff. Categorie al n. 0805959434.

M.Natillo
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IL DIRETTIVO TERMOIDRAULICI A COLLOQUIO CON LA PROVINCIA DI BARI

- Richiesti chiarimenti sui problemi insorti nella Campagna di manutenzione e verifica -

L’ U.P.S.A. – Confartigianato di Bari, a seguito delle numerose problematiche segnalate dalle aziende del settore Impiantisti Termoidraulici/Manuten-
tori, ha richiesto ed ottenuto un incontro con i responsabili del settore Impianti della Provincia di Bari, al fine di ottenere i dovuti chiarimenti sullo sta-
to di attuazione della nota campagna “Grande Controllo”. Gli esiti dell’incontro, tenutosi lo scorso 18 dicembre e al quale ha preso parte il Presiden-
te di categoria Nicola Santamaria e gli altri membri del Consiglio Direttivo, possono essere sintetizzati come segue. Dei 200.000 impianti risultanti
alla Provincia, circa 124.000 hanno presentato la c.d. autodichiarazione. Tra esse tuttavia, circa 50.000 sono risultate, per ragioni di mera forma e/o
di sostanza, non valide. Pertanto, 76.000 impianti sono stati assoggettati a controllo ordinario in assenza di autodichiarazione; 50.000 (per dich. non
valide), ugualmente sottoposti a verifica e, infine, 70.000 impianti, “autodichiarati” in modo conforme, sono confluiti nei controlli c.d. a campione
(10% del numero complessivo). Orbene, circa le autodichiarazioni ritenute non valide, in un primo momento la Provincia ha ritenuto di inoltrare il re-
lativo avviso al responsabile dell’impianto (proprietario o conduttore), privo della motivazione di annullamento (allo stato attuale sono state in-
viate circa 7.000 avvisi di questo genere). Questa prassi, a seguito delle rimostranze avanzate da utenti e manutentori, è stata ora sostituita dall’in-
vio del provvedimento unitamente alla relativa motivazione. In entrambi i casi (annullamento con o senza motivazione), tuttavia, la Provincia si è ri-
servata di imputare al titolare dell’impianto il maggior importo di Euro 77,00 circa (derivante dalla differenza tra l’importo intero pari ad Euro 92,00
circa e quanto già versato con la autodichiarazione, Euro 15,48) nei soli casi in cui, a seguito di esito negativo della verifica da parte della società in-
caricata, l’annullamento risulti effettivamente attribuibile ad una non conformità dell’impianto non sanabile e, dunque, non suscettibile di au-
todichiarazione. E’ del tutto evidente che tale circostanza, attenendo alle caratteristiche dell’impianto (che, ad esempio, scarica a parete anziché
sul tetto) costituisce fatto non imputabile all’opera del manutentore e, pertanto, ne determina la non “autodichiarabilità”, con tutti gli oneri conseguenti
(segnatamente il pagamento dell’intero importo di 92,00 Euro circa). Ciò chiarito, per il caso in cui l’invalidità dell’autodichiarazione sia invece dipe-
sa da mero errore formale nella compilazione della relativa documentazione, è possibile richiedere, a fronte dell’esito positivo della verifica effettua-
ta dalla società preposta, l’esclusione dal pagamento della differenza di Euro 77,00. In tali casi, il manutentore, dovrà dichiarare sotto la propria re-
sponsabilità l’errore formale in cui è incorso, evitando così gli ulteriori aggravi di costo al proprio cliente. La dichiarazione del manutentore, da inol-
trarsi all’Ufficio impianti della Provincia, potrà essere formulata in carta semplice. In occasione dell’incontro la delegazione di Confartigianato ha al-
tresì richiesto alla Provincia di vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di verifica da parte del soggetto incaricato. Anche su questo fronte
infatti, sono state riscontrati comportamenti non adeguati alla professionalità e serietà che ci si attenderebbe da professionisti qualificati. Ricordiamo
che, ove ve ne fossero gli estremi (ad esempio nel caso di verbali illeggibili o incomprensibili), sarebbe opportuno inoltrare circostanziate denuncie
alla Provincia, mettendola in condizione di accertare eventuali inadempienze e di adottare i provvedimenti del caso. 

M.Natillo

Pubblichiamo qui di seguito il testo dell’Ordinanza Sindacale relativa ai turni di riposo e agli orari per le attività Acconciatori uomo e donna. Ricor-
diamo, nel contempo, che tale calendario giunge in esito alle consultazioni con le Organizzazioni di categioria, ed in specie con Confartigianato,
che hanno fatto pervenire alla Amministrazione comunale di Bari il proprio calendario delle deroghe e degli orari di lavoro per l’anno in corso.

PARRUCCHIERE PER UOMO
Orario invernale (dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre):
LUNEDI – RIPOSO SETTIMANALE
MARTEDI, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ – Ore 8,00/13 – 15,30/20,00
SABATO – Ore 8,00/13 – 15,30/20,00 o orario continuato facoltativo

Orario estivo (dal 1° luglio al 31 agosto):
LUNEDI – RIPOSO SETTIMANALE
MARTEDI, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ – Ore 8,00/13 – 16,00/20,00
SABATO – Ore 8,00/13 – 15,30/20,00 o orario continuato facoltativo
N.B.: Obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive, con la facoltà delle seguenti deroghe: 
06/01/2007 – SABATO – APERTURA ORE 8,00/13,00 • 30/04/2007 – LUNEDI’ – APERTURA • 02/06/2007 – SABATO – APERTURA ORE
8,00/13,00. • 10/12/2007 – LUNEDI’ – APERTURA • 24/12/2007 – LUNEDI’ – APERTURA • 31/12/2007 – LUNEDI’ – APERTURA

PARRUCCHIERE PER SIGNORA
Orario invernale (dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre): LUNEDI – RIPOSO SETTIMANALE - DAL MARTEDI’ AL SABA-
TO – Ore 9,00/20,00 - N.B.: Obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive, con la facoltà delle seguenti deroghe: 
30/04/2007 – LUNEDI’ – APERTURA • 10/12/2007 – LUNEDI’ – APERTURA • 17/12/2007 – LUNEDI’ – APERTURA • 23/12/2007 –DOMENICA -
APERTURA • 24/12/2007 – LUNEDI’ – APERTURA • 30/12/2007 – DOMENICA - APERTURA • 31/12/2007 – LUNEDI’ – APERTURA

PRECISIAMO INOLTRE, CHE LA SU INDICATA ORDINANZA PREVEDE:
-  la facoltà di effettuare sempre orario continuato nella fascia oraria 8,30/20 purchè ne sia data informazione alla clientela con esposizione di ap-
posito cartello;
-  la facoltà di osservare, nel periodo luglio – agosto, il turno di riposo settimanale nella giornata di sabato pomeriggio, in alternativa al lunedì
mattina, previa comunicazione scritta alla Ripartizione Sviluppo Economico. 

Si ricorda infine, che è fatto obbligo a tutti i titolari degli esercizi in quetione a tenere esposte le tariffe in maniera ben visibile. La violazione delle re-
gole su indicate comporta l’applicabilità delle sanzioni amministrative previste dal vigente Regolamento comunale (da euro 25,82 ad euro 154,94).

BARI - ACCONCIATORI: ORARI DI APERTURA PER L’ANNO 2007
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N O I C AT TA R OP U T I G N A N O

T R I G G I A N O

VA L E N Z A N O

A N D R I A

NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO UPSA
1 • Mastrolillo Stefano Presidente 
2 • Memeo Antonio Vicepresidente
3 • Tesse Antonietta Segretario
4 • Troia Cesario Tesoriere
5 • Bruno Vincenzo Consigliere
6 • Di Vincenzo Pantaleo Consigliere
7 • Schiavone Sebastiano Consigliere

BABBO NATALE IN PIAZZA
Il centro comunale UPSA di Valenzano, il 23 dicembre  in occasione del Na-
tale, ha organizzato la I edizione “Babbo Natale in Piazza”. La manifestazio-
ne è stata arricchita dall’allestimento di illuminarie, dalla partecipazione di
un gruppo folcloristico che ha eseguito canti natalizi, e dalla figura di Bab-
bo Natale che ha distribuito per i più piccini caramelle e doni. Inoltre, tra
tutti coloro che sono intervenuti vestiti da Babbo Natale sono stati premia-
ti: il più anziano, il più piccino, il più simpaticone ed il gruppo familiare.

************
Nel corso del veglione dell’Epifania, tenutosi il 6 Gennaio sono stati distri-
buiti ai bambini  doni e calze offerti dall’UPSA di Valenzano. Alla manife-
stazione, svoltasi alla presenza dei dirigenti del centro comunale con il pre-
sidente Lorenzo De Frenza ed il vice presidente Vito Di Lena,  hanno par-
tecipato anche il vice sindaco dott. Donato Amoroso e l’assessore avv. Vi-
to Lezzi che nell’occasione, hanno consegnato a nome del Comune di Va-
lenzano la delibera dell’esproprio dei terreni compresi nell’area PIP, appro-
vata in via definitiva dal consiglio comunale.

(Foto Rocco Martinelli)

IL PRESEPE VIVENTE
Torna il Presepe Vivente - per la quinta
volta il grande appuntamento natalizio -.
L’iniziativa, infatti ha riscosso sempre
grande successo, grazie anche alla colla-
borazione del nostro Centro Comunale
UPSA CONFARTIGIANATO. L’idea nac-
que cinque anni fa dal Parroco della
chiesa di San Francesco d’Assisi, Padre
Lorenzo Invidia. Una manifestazione or-
mai istituzionalizzata che ha raggiunto
dimensioni tali da essere annoverata tra
le rappresentazioni sacre più grandi ed articolate a livello regionale. Grande
merito va ascritto ai nostri artigiani: carpentieri, fabbri, falegnami, pittori,
elettricisti, calzolai per il loro valido contributo che ha reso possibile l’e-
vento. Un viaggio tra colori, costumi, sapori che ha coinvolto numerosi vi-
sitatori che sono giunti da fuori regione. L’originalità del Presepe Vivente è
stata caratterizzata dall’azione scenica, dalla interpretazione, dalla ricostru-
zione della realtà di un determinato periodo storico, ma soprattutto è un
tentativo di riproporre quanto scritto sui Vangeli, anche con l’utilizzo del lin-
guaggio moderno, la musica, la danza. Un evento che ha coinvolto anche
noi artigiani, creando l’occasione per mostrare ai visitatori segni concreti
della propria storia, dell’arte, della cultura.   V.Petruzzelli

FESTA DELL’EPIFANIA PRESSO 
IL CENTRO COMUNALE UPSA

Come di tradizione il Consiglio Direttivo del Centro Comunale UPSA-CON-
FARTIGIANATO di Noicattaro ha organizzato la festa dell’Epifania per i fi-
gli degli artigiani fedeli all’associazione regalando loro tanti giocattoli.
Nella foto il Presid. Giacomo Tripolini, il V. Presidente Nicola Santamaria e altri dirigenti.

Un Epi-
fania
all’in-

segna del-
l’impegno
sociale
quella cele-
brata dalla
Confartigia-
nato Upsa
di Putigna-
no che per
l’occasione
ha donato di un autoambulanza di pronto intervento all’associazione di
Protezione civile Rangers. Alla cerimonia di donazione svoltasi il 6 Gennaio
presso la sede della Upsa, il Cav. Gennaro Intini ha consegnato le chiavi
del nuovo mezzo all’associazione che in questi anni si è distinta per il suo
impegno istituzionale e civile. Attestati di stima sono arrivati da tutte le for-
ze politiche cittadine, il gesto -ci dice Gennaro Intini-ha un alto significato
civile oltre che sociale , tra i Rangers e la Confartigianato Fidart si è stipu-
lata una convenzione che verrà incontro alle esigenze dei soci. Non han-
no voluto mancare all’importante momento di donazione il consigliere pro-
vinciale Simone Pinto, il Sindaco Angelini De Miccolis, l’arciprete Don
Battista Romanazzi, l’ass. Prov. Nicola Pace, Michele Turturro dirigente
della Confartigianato di Bari, l’avv. Augusto Dell’erba Presidente della BCC
di Castellana Grotte. Significativa la presenza di tutte le autorità civili e mi-
litari della città che hanno dato lustro a un così significativo gesto di ge-
nerosità. Mauro Spadavecchia

Un momento della cerimonia. Al centro il presidente Gennaro Intini.






