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UUnn
sistema a “burocrazia ze-
ro” consentirebbe alle mi-
cro imprese di incrementa-

re la produttività del 5,8%.
E’ la stima dell’Ufficio studi di Confar-
tigianato che ha analizzato gli effetti
del peso degli adempimenti ammini-
strativi sul sistema imprenditoriale.
Tutte le imprese italiane pagano ogni
anno 14.920 milioni per costi della
burocrazia. Complessivamente gli im-
prenditori ‘bruciano’ un punto di PIL in
costi interni ed esterni per gestire i
rapporti con la Pubblica Amministra-
zione. Il maggiore onere, pari a
11.386 milioni di €, viene sopportato
dalle microimprese (quelle fino a 9
addetti).
Confartigianato ha calcolato che, se le
tutte le aziende italiane fossero libe-
rate dalla zavorra burocratica, incre-
menterebbero la produttività del
2,3%. Addirittura le microimprese re-
gistrerebbero un aumento del 5,8%,
recuperando più della metà (53,7%)
del gap di produttività che attualmen-
te scontano rispetto alla media della
produttività di Francia, Germania e
Spagna.
La Commissione europea ha presenta-
to a novembre 2006 una proposta fi-
nalizzata a ridurre del 25% gli oneri
amministrativi per le imprese entro il
2012, con potenziale aumento
dell’1,5% del PIL dell’Unione Europea.
Per l’Italia questo obiettivo si tradur-
rebbe, a prezzi costanti 2006, in un
calo del costo per oneri amministrativi
ad un ritmo del 4,6% all’anno, con mi-
nori costi per 3.730 milioni in 6 anni.
Confartigianato fa anche rilevare che,
tra il 1998 e il 2007, i maggiori Paesi
europei hanno adottato provvedimen-
ti per ridurre il peso della burocrazia,
peso sintetizzato dall’incidenza sul PIL
delle retribuzioni pubbliche. Nell’UE a
15, tra il 1998 e il 2007, la spesa per
il pubblico impiego sul PIL è scesa del-
lo 0,5%.
L’Italia mostra, invece, un dato di
controtendenza: tra il 1998 e il 2007
l’incidenza sul PIL della spesa pubbli-
ca per retribuzioni è cresciuta dello
0,2%, mentre in Francia è scesa dello
0,5%, in Spagna dello 0,6% e in Ger-
mania addirittura dell’1,4%.
La spesa per lavoro dipendente nella

Senza il peso della burocrazia,
per le micro imprese + 5,8% di produttività

Rilevazione dell’Ufficio studi Confartigianato

ni più di un dipendente su quattro è
pubblico.
A fronte della crescita della spesa per
il pubblico impiego, sono stati scarsi
gli sforzi  per aumentarne la produtti-
vità attraverso investimenti in Infor-
mation & Communication Technology.
Gli investimenti in ICT nella PA in rap-
porto al costo del lavoro dei pubblici
dipendenti in Italia mostrano un valo-
re inferiore di 0,3 punti percentuali ri-
spetto alla media di Francia, Germa-
nia e Spagna (2,6% rispetto a 2,9%).
In particolare, secondo Confartigiana-
to,  si osserva che a fronte di 100 € di
retribuzioni del pubblico impiego, la
Germania ne investe 3,5 in ICT nella
P.A, contro i 2,6 dell’Italia.

pubblica amministrazione ha registra-
to una forte crescita delle retribuzioni
procapite negli ultimi sette anni: tra il
1999 e il 2006 le retribuzioni per unità
di lavoro dipendente nella P.A. sono
aumentate complessivamente del
56,0%. Nello stesso arco temporale,
le retribuzioni dell’intera economia
sono cresciute 23,8%: quindi le retri-
buzioni nel pubblico impiego sono
cresciute più del doppio di quelle del
comparto privato.
Il pubblico impiego pesa per il 19,9%
dell’occupazione totale dipendente,
pur con forti differenze territoriali. In
particolare l’incidenza del pubblico
impiego sul totale degli occupati è più
elevata nel Mezzogiorno: in sei regio-



Snellimento delle procedure

Ai via la comunicazione unica inizio attività

IlIl
Decreto Legislativo 40/2007 ha previsto la Co-
municazione Unica di Inizio Attività. Si tratta di
una comunicazione che racchiude in un unico

modello l’iscrizione all’Agenzia delle Entrate,
I.N.A.I.L., I.N.P.S., C.C.I.A.A.
La Regione Puglia Assessorato Sviluppo Economico e
Innovazione Tecnologica Settore Artigianato, P.M.I.,
e Internalizzazione, Confartigianato e le altre organiz-
zazioni sindacali di categoria, hanno concordato di
predisporre un modello di Comunicazione Unica Inizio
Attività Artigiana, da potersi trasmettere con il siste-

ma cartaceo, con floppy disk o telematico alla Com-
missione Provinciale dell’Artigianato. 
Le nostre strutture sono già da anni abilitate ed ope-
rative per la trasmissione telematica con le Camere di
Commercio ed altri Enti, quindi non appena sarà ope-
rativa la modulistica per la trasmissione della Comu-
nicazione Unica Inizio Attività Artigiana, attraverso
anche la spedizione telematica, saremo a disposizio-
ne dei nostri associati per la consulenza,  la compila-
zione e la trasmissione degli atti alla Commissione
Provinciale per l’Artigianato. S. Corcella

Alla Camera di Commercio
presentato il progetto Gender

Ruoli e competenze dei Comitati per l’imprenditoria femminile
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““
Ruoli e competenze dei Co-
mitati per l’imprenditoria
femminile”, è il titolo del se-

minario promosso nell’ambito del
progetto “Azioni di Gender main-
streaming a favore dell’imprendi-
toria femminile - Progetto di
azioni positive L. 125/91”. L’in-
contro informativo è stato orga-
nizzato da Confartigianato,
Unioncamere e Centro studi Pro-
getto Donna. 
Le “Azioni di Gender mainstrea-
ming a favore dell’imprenditoria
femminile - Progetto di azioni po-
sitive L. 125/91” hanno l’obietti-
vo di preparare le rappresentanti
di Donne Impresa ai compiti rela-
tivi alla promozione della crescita
dell’occupazione femminile, tra-
mite la partecipazione ai Comita-
ti per l’imprenditoria femminile,
attivi in tutte le Province italiane
presso le Camere di Commercio.
Lo scopo delle azioni positive è,
quindi, da una parte superare gli
ostacoli e le discriminazioni di
genere, dall’altra favorire, pro-
muovere e valorizzare le donne.
Nel suo intervento il Vice Presi-
dente della Camera di Commercio di Ba-
ri, Antonio Laforgia, ha esaltato il ruo-
lo dei Comitati dell’imprenditoria fem-
minile e rilevato come stia crescendo, in
Puglia, il numero di donne che si avvici-
nano alle organizzazioniassociative,
grazie ad un cosciente e capillare lavoro
di sensibilizzazione.
“L’aggiornamento e la formazione per

più vasti, grazie ad una profes-
sionalità sempre nuova che an-
diamo acquisendo con sacrifici,
una informazione costante e l’e-
sperienza.
“Partendo da un’indagine - ha af-
fermato Maria Mantini Satta,
responsabile area Consulenza e
ricerca Progetto Donna. - sui bi-
sogni, sulle esigenze, e sulle cri-
ticità di Donne Impresa nei Co-
mitati, è stato possibile program-
mare ed attuare degli interventi
tramite seminari, creazione e di-
stribuzione di materiale specifi-
co, attività formativa su temi di
maggiori carenze rilevate”. 
A proposito dell’attività forma-
tiva, sarà realizzato un percor-
so formativo di circa 50 ore tra
febbraio e marzo, rivolto a 20
rappresentanti di Donne Im-
presa, selezionate dal Comitato
di Progetto. I temi che saranno
trattati durante il percorso sa-
ranno la gestione dei conflitti,
come parlare in pubblico, la ne-
goziazione, diversità e gender
mainstreaming.
“L’obiettivo dell’iniziativa - ha af-

fermato la Presidente Nazionale Confar-
tigianato Donne Impresa, Rosa Genti-
le - è aumentare le conoscenze e le
competenze delle donne di Confartigia-
nato che partecipano ai tavoli decisiona-
li. Competenze su tematiche di genere,
ma anche competenze trasversali, co-
me, ad  esempio,  parlare in pubblico”.

I. Spezzacatena

un’imprenditrice è particolarmente im-
portante - ha commentato Stefania
Lacriola, Presidente del Comitato Im-
prenditoria Femminile di Bari - poiché
permette a noi donne di crescere non
solo professionalmente, ma anche per-
sonalmente e alle aziende che guidiamo
di conservare le rispettive specificità e
di conquistare spazi di mercato sempre

Antonio Laforgia e Stefania Lacriola

Rosa Gentile e Maria Mantini Satta



Speciale attività di un
• Il centro Comunale di Capurso ha un nuovo direttivo. Pre-

sidente è Luca Cataldo.

• Ad Acquaviva seminario sul risparmio energetico orga-
nizzato dal Comune in collaborazione con la Confarti-
gianato. Create le
basi per la costitu-
zione del nuovo
centro Comunale.

• Putignano. Il centro
comunale presiedu-
to da Gennaro Intini
dona una ambulan-
za all’associazione
di protezione civile
Rangers.

• Fiera del Levante, nominato il CDA. Presidente Co-
simo Lacirignola, nel consiglio l’on. Laforgia.

• Polignano. Seminario promosso dal Comune e dal-
l’Artigianfidi per la promozione della Misura 4.23 in
favore delle imprese agricole.

• L’Upsa Confartigianato sponsor del Carnevale di Puti-
gnnao. Per l’occasione allestito uno stand espositivo.

• Conversano celebra i
50 anni di attività del
centro comunale. Ap-
passionato l’interven-
to del presidente Lui-
gi Sibilia che ha esal-
tato la figura dei diri-
genti che si sono av-
vicendati nell’impe-
gno associativo. Tra
essi l’indimenticato
Pietro Magistà.

viale che porta il nome
di Manlio Germozzi,
fondatore della Confe-
derazione.

• Inaugurato il nuovo
Centro Servizi del Co-
nart. Alla cerimonia Il
segretario generale
della Confartigianato
Cesare Fumagalli ed il
presidente del Consi-
glio Regionale Pietro
Pepe.

• Modugno. Eletto il nuo-
vo direttivo Upsa. Raf-
faele Cramarossa con-
fermato alla presidenza.

• Palo del Colle. Rinnova-
to il direttivo Upsa. Pre-
sidente il fotografo Na-
tale Bari.
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• Imprese agricole, nuove opportunità di investimento: Ar-
tigianfidi e Coopera-
tiva artigiana di ga-
ranzia di Bari asse-
gnatarie di fondi di
garanzia sulla Misura
4.23 del POR Puglia
per favorire il settore
agricolo.

• Incontri istituzionali
con il Sud Australia e
l’Ucraina. Il vice pre-
sidente della Camera di Commercio Antonio Laforgia incon-
tra l’ambasciatore d’Ucraina  mr.Cherniavskyi per una veri-
fica sulle opportunità di cooperazione internazionale nel set-
tore agroalimentare e manifatturiero.

• Forum di approfondi-
mento promosso da
Donne Impresa presso
il Terminal crociere sul-
la lotta alla contraffa-
zione dei marchi.

• Artigiani in udienza dal
Santo Padre. Folta rap-
presentanza barese,
accompagnata dai vice
presidenti Sgherza e
Pupilla e dal presidente
ANAP Carlucci  ricevuta
nella Sala Nervi.

• Da Confartigianato via
libera al bilancio regio-
nale. Ribadita la neces-
sità di dare continuità
all’intervento Artigian-
cassa.

• Inaugurato a Roma il
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• Pubblicato l’11° Rapporto Artigiancassa. Per il pre-
sidente Laforgia  la qualità del credito sta miglio-
rando. La percentuale di indebitamento delle impre-
se a medio-lungo periodo è del 57,4% contro il
42,6% del breve.

• Stefania Lacriola presidente del Comitato per la Pro-
mozione  dell’Imprenditoria Femminile presso al Ca-
mera di Commercio. Nel Comitato, a rappresentare
l’Upsa Confartigianato, anche la Sig.ra Dolores Spi-
nelli.

• Andria, nominato il
nuovo direttivo Upsa.
Presidente Stefano
Mastrolillo. 

• Dario Longo, segreta-
rio regionale dell’U-
RAP, è nominato pre-
sidente dell’Ente Bila-
terale per l’Artigianato
Pugliese.

Da sin.: Antonio Barile, Antonio Laforgia, Giusep-
pe D’Onghia e Saverio De Bellis.

Un momento della cerimonia. Al centro il presi-
dente Gennaro Intini.
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da sin.: Michele Turturro, l’Assessore Sett. Pro-
duttivi Stefano Achille, Luigi Sibilia, Don La
Porta, Vito Battista e l’Avv. Francesco Iudice . Il Consiglio Direttivo UPSA di Andria.

Da sin.: Panieri, Laforgia, Lacriola, Ferretti e
Fisicaro.

I Gruppi ANAP e del Centro Comunale di Ba-
ri in Piazza San Pietro a Roma.

Il Vice-Sindaco di Roma On. Garavaglia nel
momento dell’inaugurazione

Antonio Laforgia e Cesare Fumagalli inaugu-
rano i nuovi uffici. (foto Pupilla)



n anno (primo semestre 2007)

• Ad Alberobello Luigi
Conserva nel consi-
glio della BCC

• All’Expolevante “Don-
na Crea Impresa”,
iniziativa per pro-
muovere e sostenere
le aziende in rosa.

• A Terlizzi il 30° anniversario della Cooperativa di Ga-
ranzia. Alla cerimonia, oltre ai presidenti della Coope-
rativa e dell’Upsa
Gaetano Colasanto e
Paolo D’Aniello, an-
che l’on. Laforgia , il
direttore bankitalia
Sergio Cagnazzo  e
l’on. Gero Grassi.

• Al Conart di Bari alle-
stita una mostra su
San Nicola e imma-
gini sacre.

• Modugno, Rocco
Gallo è il nuovo pre-
sidente della Coope-
rativa Artigiana di
Garanzia.

• Capurso. Organizza-
ta dal centro comu-
nale una mostra fo-
tografica “Come era-
vamo noi artigiani”.

• Cassano. Imprendi-
tori e cittadini a con-
fronto con le istitu-
zioni sulla legalità in
un dibattito promosso dal centro comunale.

• Al via il progetto QUASAR, qualità per le imprese ar-
tigiane. I costi della certificazione ottenibili con l’in-
tervento della cooperativa di garanzia.

• Assemblea nazionale Confartigianato. Inspiega-
bilmente assente il presidente del Consiglio, al
Ministro Bersani la forte
richiesta per un Paese
più libero e più semplice
ed un ambiente favore-
vole allo sviluppo delle
imprese.

• Donne Impresa è on- line il
nuovo portale all’indirizzo
www.donneimpresa.net .
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• Previdenza complementare e TFR. Seminario promos-
so dal Patronato INAPA e dal CONART.

• Artigianfidi e Coope-
rativa di Garanzia di
Bari presentano i bi-
lanci. Garantite ope-
razioni per 16 miloni
di euro.

• Convenzione con la
Moving Center.
Sconti speciali in fa-
vore degli iscritti per acquisto  veicoli FIAT.

• Corato, eletto il direttivo Upsa. Presidente Antonio Fa-
riello.

• Al Altamura Filippo Berloco presidente del centro co-
munale di Via Bari.

• Credito Cooperati-
vo di Bari. La banca
promossa dall’Upsa
Confartigianato
chiude il bilancio
con un utile di 1 mi-
lione di euro.

• Convenzione tra
Artigiancredito e
assessorato al Mediterraneo per controgarantire gli
interventi dei consorzi fidi  in favore delle PMI alba-
nesi operanti in Puglia.

• Seminario di aggiornamento per dirigenti. Tra gli ar-
gomenti trattati i consorzi fidi, gli interventi in agri-
coltura, la certificazione di qualità e la formazione
continua. 

• Dirigenti baresi sulle tracce dell’apostolo Pietro. Ini-
ziativa turistico- culturale in salento organizzata da
Donne Impresa e dal centro comunale. 

• Al via il mercato libero dell’energia. Secondo uno stu-
dio di Confartigianato l’Italia ha il record negativo nel-
l’UE per i costi di energia. Fino al 56% in più.

• L’economista americano Jeremy Rifkin a Bari ospite
della Camera di Commercio per parlare di idrogeno e
terza rivoluzione industriale. 
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Da sin.: Cafagna, Pupilla, Torres e Laforgia.

Da sin.: Cosimo Cafagna, Luigi Farace, Antonio
Laforgia, Erasmo Lassandro e Augusto dell’Erba. da sin.: Vincenzo Ruccia, Pietro Pupilla, Anto-

nio Laforgia, Luigi Farace e Antonio Barile.

Da sin.: Luigi Farace, Jeremy Rifkin e Antonio Laforgia. Il Ministro Pierluigi Bersani



OO
bbligo di adeguata
verifica della cliente-
la, obbligo di regi-

strazione delle informazioni
acquisite e obbligo di segna-
lazione di compiute o tenta-
te operazioni di riciclaggio o
di finanziamento del terrori-
smo. Questi sono gli obbli-
ghi a cui sono assoggettati i
Confidi iscritti art. 107 del
T.U.B., i Confidi iscritti art.
106 del T.U.B. e altri inter-
mediari finanziari, tra cui
quelli iscritti all’art. 155 del
T.U.B. Lo stabilisce il Decre-
to legislativo n. 231 del 21 novembre
2007, attuativo della direttiva
2005/60/CE, concernente la preven-
zione dell’utilizzo del sistema finanzia-
rio a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività criminose e di finanziamen-
to del terrorismo. Se ne è parlato du-
rante il seminario tecnico del 25 gen-
naio 2008, indetto dall’UPSA Confarti-
gianato di Bari, sul ruolo dei consorzi
fidi e la recente normativa antirici-
claggio. L’obbligo di adeguata veri-
fica della clientela, hanno spiegato
il  Dott. Vito Lozito, coordinatore set-
tore credito Confartigianato Bari, e il
Dott. Luca Gargano, funzionario di
Arigianfidi, è previsto in relazione ai
rapporti ed alle operazioni relative al-
lo svolgimento dell’attività dei Confidi,
ed in particolare nei casi di instaura-
zione di un rapporto continuativo,
operazioni occasionali (di importo pa-

esponenti del Confidi.
Come ha affermato il Dott.
Cosimo Cafagna, consu-
lente fiscale di Confartigia-
nato,  in quest’ottica si va
ad accentuare il ruolo di
“sentinella sul territorio” da
parte dei Cofidi. “Inoltre -
ha continuato Cafagna - con
gli interventi introdotti dalla
finanziaria 2008, i Confidi
hanno nuovi spazi di opera-
tività, senza sminuire le dif-
ferenze tra le varie tipologie
di Confidi nell’applicazione
dei nuovi criteri di Basilea

2”. Un’opportunità di rilievo è, infatti,
la possibilità per i consorzi fidi ex art.
106 di continuare a gestire fondi pub-
blici di agevolazione. 
“Con queste novità, si auspica che
venga riconosciuto - ha affermato il
presidente Antonio Laforgia, - l’im-
portante ruolo dei Confidi nel nostro
Paese e che le istituzioni contribuisca-
no sempre più al loro sviluppo. I Con-
fidi possono essere considerati effetti-
vamente la risposta istituzionale alle
imperfezioni del mercato del credito,
che tendono a penalizzare soprattutto
le realtà aziendali con un minore po-
tere contrattuale. Per non parlare del-
l’effettivo sostegno che i Cofidi hanno
offerto alla lotta contro l’usura, un fe-
nomeno devastante, con conseguenze
terribili non solo sul piano economico
dell’azienda, ma anche su quello della
famiglia”. I.S.

Da sin.: Sgherza, Laforgia, Lozito e Gargano

Seminario tecnico presso la sede provinciale

I Confidi e la normativa antiriciclaggio
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ri o superiore a euro 15.000,00), so-
spetto di riciclaggio o di finanziamen-
to del terrorismo e dubbia veridicità o
adeguatezza dei dati. Per quanto ri-
guarda l’obbligo di registrazione
delle informazioni acquisite, i Con-
fidi dovranno conservare per almeno
10 anni dalla fine del rapporto, le fo-
tocopie o gli estremi dei documenti
(tipo, numero, data di rilascio, auto-
rità competente, etc.), affinché pos-
sano essere utilizzati per qualsiasi in-
dagine. Nel momento in cui un Cofidi
è al corrente, sospetta o ha motivi ra-
gionevoli per sospettare che siano in
corso o che siano state compiute o
tentate operazioni di riciclaggio o di fi-
nanziamento del terrorismo, è obbli-
gato a segnalare un’operazione so-
spetta alla UIF (ex UIC). In caso di
inadempimenti, sono previste sanzio-
ni pecuniarie e penali a carico degli
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Sono 70mila gli artigiani
dietro la maschera del Carnevale

Se è vero che a Carnevale ogni scherzo vale, è pur vero che c’è chi, tra dolci, costumi e
scherzi vari, il Carnevale lo prende seriamente: sono i 70mila artigiani che si nascondono

dietro le maschere ed i carri allegorici dei festeggiamenti carnevaleschi.

AA
Carnevale ogni scherzo vale?
Forse sì, ma non per tutti. C’è
chi il Carnevale lo prende seria-

mente: sono gli oltre 70mila artigiani
che hanno lavorato per tirare il carro
della più divertente tra le feste, il Car-
nevale, uno “scherzo” da 420 milioni
di euro di fatturato. 
Pasticceri, sarti e parrucchieri: dietro
alla maschera del Carnevale ci sono
ancora loro, gli artigiani. Ognuno con
la propria arte e competenza. C’è chi
arricchisce la tavola delle feste e chi
realizza le maschere, chi trucca e chi
veste il popolo del Carnevale.

La prima gioia della festa che prece-
de la Quaresima viene dai 45mila pa-
sticceri italiani che hanno portato sul-
la tavola degli italiani 17mila tonnel-
late tra frittelle e castagnole, oltre a
3.200 tonnellate di frappe, chiacchie-
re ed altre specialità tradizionali.
Ma i veri protagonisti di questo pe-
riodo sono stati i 3.500 artigiani che
hanno confezionano le maschere del
Carnevale, quelle della più antica
tradizione come quelle più “giovani”
e fantasiose. A loro si sono affiancati
quasi 7mila acconciatori, 3mila truc-

catori ed altrettanti sarti. Un settore
che ha mosso circa 200 milioni di eu-
ro e i carri allegorici che hanno sfila-
to sfilano per le vie di Venezia, di Pu-
tignano, di Viareggio e delle altre
città italiane dove il Carnevale si tra-
sforma in uno spettacolo di luci, suo-
ni e colori.
Ma il Carnevale, oltre che di dolci e
costumi, è fatto anche di scherzi, gio-
chi, coriandoli e stelle filanti. Circa
2mila artigiani della carta che, finiti i
festeggiamenti, dovrebbe fatturare
qualcosa come 100 milioni di euro.

Bari: Allegria e divertimento
per il veglioncino dei bambini

CC
ome tradizione
anche quest’anno
il Centro Comu-

nale UPSA Confartigia-
nato di Bari, ha organiz-
zato Domenica 3 Feb-
braio, la manifestazione
del “Veglioncino di Car-
nevale”   nell’incantevo-
le “Villa Romanazzi Car-
ducci”, con la partecipa-
zione di oltre 250 bam-
bini.
Mascherine, coriandoli,
giochi, balli, simpatiche
performance, il tutto
coordinato con cura e professionalità  dal gruppo formato da sole donne del-
la Cooperativa Sociale Onlus “Lebarbapapà” ad eccezione del Clown che con
la sua esibizione ha reso più esilarante la serata tanto attesa dai bimbi.
Il Presidente del Centro Comunale Pupilla ha salutato i partecipanti anche  a
nome del Presidente Provinciale On. Dr. Antonio Laforgia  e ha sottolineato
il valore dell’iniziativa al servizio degli associati e delle loro famiglie, per tra-
scorrere qualche ora di sana allegria per l’affermazione dei “valori sociali”,
come obiettivo di crescita dell’unione.
Ha inoltre evidenziato con grande entusiasmo che il 2008 sarà un anno par-
ticolarmente significativo per la Confartigianato e tutti le strutture connes-
se, in quanto sarà celebrato il cinquantenario dell’associazione. L’anno sarà
caratterizzato da una serie di manifestazioni per evidenziare l’attività svolta
in questi anni.
A testimoniare la simpatica serata c’erano fra gli altri, il Direttore Provincia-
le Dr. Mario Laforgia, il vice presidente del direttivo Cav. Giovanni Barile, i
dirigenti Stefania Lacriola, Maria Stella Tritta, Nicola De Giglio, Antonio Fu-
sco, Vito Amoruso, Donato Ciola. M. Minunni. G. Mele

Maschere e fischietti in
vetrina al Conart 

Presso la sede della mostra permanente
del Conart, sita a Bari in Corso Vittorio
Emanuele 79, è possibile visitare per
tutto il mese di febbraio una singolare
esposizione intitolata “Maschere e fi-
schietti” dedicata ad uno dei prodotti ar-
tigianali piu’ rappresentativi del territo-
rio pugliese (il fischietto). L’esposizione
è rappresentata in gran parte dai tradi-
zionali fischietti in terracotta di Rutiglia-
no, realizzati da abilissimi maestri arti-
giani che da generazioni si tramandano
di padre in figlio le antiche tecniche di
lavorazione . Presso il Conart è possibi-
le trovare fischietti d’ogni forma e di-
mensione dipinti con colori brillanti: ani-
mali d’ogni tipo,  vari mestieri, segni zo-
diacali, attori e simboli della tradizione
popolare. L’esposizione sarà aperta al
pubblico dal lunedì al venerdì 16.30 -
20.00 e sabato, 10.00/13.00 - 16.30/
20.00. A.E.

Bambini in festa al veglioncino del Centro Comunale
(Foto Luca Turi)



14

Premi INAIL:
via libera allo sconto del 4,89%

AA
pochi giorni dal 18 febbraio,
data in cui scadono i termini
per il versamento del saldo

dei premi dovuti dagli artigiani all’I-
nail per il 2007, sul Decreto intermi-
nisteriale che dÖ via libera alla ridu-
zione delle tariffe della Gestione se-
parata dell’artigianato per lo stesso
periodo mancano ancora le firme
dei due ministri preposti, Lavoro ed
Economia. 
Un ritardo non nuovo. GiÖ lo scorso
anno, infatti, lo stesso provvedi-
mento, relativo all’anno 2006, non
era stato firmato in tempo utile dal
Ministro Padoa Schioppa. Puntuale
era stato invece il Ministro Damiano
che lo aveva siglato ai primi di gen-
naio. 
Il mancato perfezionamento del De-
creto non aveva determinato, perï,
il blocco automatico della misura a
beneficio degli artigiani, fissata dal
Consiglio di Amministrazione dell’I-
stituto in uno sconto del 3%.
Anche per la prossima scadenza di
febbraio si profila un iter simile a
quello del 2007.
Confartigianato, pertanto, ha dato
disposizione a tutte le Associazioni

provinciali della Confederazione che
hanno attiva la convenzione con l’I-
nail per la riscossione dei contributi
associativi, di procedere allo sconto
dei premi nella “misura integrale del

4,89%”, anche in assenza del de-
creto ministeriale attuativo. 
Un atto deciso che dÖ applicazione
a quanto disposto dalla legge Finan-
ziaria 2007 che ha previsto per la
sola gestione dell’artigianato (che
ha fatto registrare un avanzo di
esercizio di oltre un miliardo di euro
per il 2006) un taglio secco di 100
milioni di euro. Una misura che l’I-
nail, lo scorso 24 ottobre, ha tradot-
to in uno sconto del 4,89% a favore
dei lavoratori artigiani autonomi e
dipendenti, iscritti alla Gestione se-
parata. 
Anche il Governo inoltre, in sede di
Finanziaria 2008, recependo un
emendamento sollecitato da Con-
fartigianato, aveva approvato un
ordine del giorno in cui riconosceva
l’importanza e la fondatezza della
misura a favore degli artigiani, e si
impegnava “a emanare tempestiva-
mente il decreto interministeriale
conseguente alla delibera Inail, in
modo da rendere le aziende in con-
dizione di fruire di detta riduzione in
sede di saldo per il versamento dei
premi Inail per il 2007 in scadenza a
febbraio”.

Si avvicina la scadenza
del versamento del saldo dei

premi Inail per il 2007
e mancano ancora le firme
dei Ministri del Lavoro e

dell’Economia sul Decreto
che dà attuazione

agli sconti per la Gestione
dell’Artigianato.

Confartigianato ha dato
disposizione a tutte le

Associazioni provinciali
della Confederazione

di procedere allo sconto
dei premi nella “misura
integrale del 4,89%”.

Rassegna Contratti
LOGISTICA, SPEDIZIONI E AUTOTRASPORTO - Arti-
gianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rin-
novo sottoscritto il 18 luglio 2007, dal 1° gennaio 2008
dovrà essere corrisposta la II rata di aumento mensile.
Qui di seguito, la tabella con i nuovi minimi contrattuali
mensili:

LAPIDEI ED ESCAVATORI – Artigianato
Una tantum: in applicazione dell’accordo di rinnovo sot-
toscritto il 30 ottobre 2007 ed ad integrale copertura del
periodo di vacanza contrattuale dal 01/01/2005 al
31/10/2007, ai soli lavoratori in forza al 30 ottobre 2007
dovrà essere corrisposto , con la retribuzione del mese di
febbraio 2008, un importo “una tantum” pari ad euro 200.

Livello Minimi dal 01/01/2008
Quadri 1.787,04 
1 1.678,28 
2 1.542,06 
3 Super 1.392,37 
3 1.355,57 
4 1.289,16 
5 1.229,58 
6 1.148,01 

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’Ac-
cordo sarà erogato il 70% dell’importo.

COMUNICAZIONE – Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rin-
novo sottoscritto il 28 marzo 2007 per i lavoratori delle
imprese artigiane dell’area comunicazione (arti grafiche,
editoria, cartotecnica, grafica pubbliciataria, fotografia,
videofotografia ed affini, eliografie, copisterie, informati-
ca, ICT ricerche di mercato, telemarketing, call center,
agenzie servizi, organizzazione eventi, interpretariato,
servizi innovativi multimediali e direte, commercio elet-
tronico) , si riportano di seguito i nuovi minimi di retribu-
zione da corrispondere ai lavoratori a decorrere dal 1°feb-
braio 2008:

A. Pacifico

Livello Minimi dal 01/02/2008
1° 1.1872,82
1B 1.632,25
2 1.531,24
3 1.436,14
4 1.332,57
5bis 1.218,95
5 1.165,44
6 1.097,46
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AUTOTRASPORTATORI

Calendario dei Divieti di Circolazione per l’anno 2008

SiSiriporta di seguito il calendario dei divieti alla circolazione fuo-
ri dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 t.
per l’anno 2006.

La circolazione sarà vietata nei seguenti giorni ed orari:
- tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 8,00 alle 22,00 (dalle 7,00

alle 24,00 nel periodo da giugno a settembre);
- i sabati dei mesi estivi dalle 7,00 alle 24,00 (dal 28 giugno al 30 ago-

sto);
- i ponti festivi e di esodo (Pasqua, festa dei lavoratori, ultimi week-

end di luglio e di ottobre, festa dell’Immacolata e Natale).
È stato confermato l’anticipo di 4 ore del termine dei divieti per i vei-
coli:
- diretti agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto all’estero a mez-

zo cargo aereo;
- utilizzati nei servizi intermodali con l’estero attraverso gli interporti

e i terminal di Bologna, Padova, Novara, Verona Quadrante Europa,
Torino-Orbassano, Trento, Rivalta Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto
Arsizio, Milano Rogoredo e Milano Smistamento e Domodossola;

- viaggianti con unità di carico vuote (container, casse mobili, semiri-
morchi) destinate - tramite gli stessi interporti, terminal intermoda-
li e aeroporti - all’estero;

- viaggianti a vuoto verso gli interporti e i terminal intermodali per es-
sere caricati sul treno;

- impiegati nel trasporto combinato ferroviario e nel trasporto combi-
nato strada-mare tra porti nazionali.

Rispetto agli anni precedenti, è stato disposto l’esonero dai divieti del-
le tratte nazionali dei trasporti combinati strada-mare diretti all’estero.
Rimangono inoltre esclusi dai divieti i veicoli prenotati per le revisioni
(limitatamente ai divieti cadenti di sabato) e i veicoli che all’inizio del
divieto si trovino ad una distanza non superiore a 50 km dalla sede cui
stanno facendo ritorno (l’esclusione non opera sulle autostrade). Si
rammenta inoltre che i divieti non si applicano ai trattori isolati quan-
do viaggiano senza il semirimorchio, in quanto non eccedenti il limite
di 7,5 tonnellate di massa complessiva.
Si ricorda che sono esclusi dai divieti anche quando circolano scarichi:
- i veicoli che trasportano latte, latticini freschi e derivati del latte fre-

schi, liquidi alimentari, frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi,
fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dal-
l’estero, sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pul-
cini destinati all’allevamento, sementi vive (i veicoli devono essere
muniti sul retro e sulle fiancate dei cartelli indicatori verdi con im-
pressa la lettera “d” minuscola);

- i veicoli ATP;
- i veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali in virtù di li-

cenze e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n. 261/99;
- i veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e gas-

sosi, destinati alla distribuzione e al consumo.
Per i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano quattro ore dopo,
mentre per i veicoli diretti all’estero i divieti terminano due ore prima.
Per i veicoli che circolano in Sicilia e in Sardegna, i divieti non trovano
applicazione, mentre per i veicoli provenienti dalle altre regioni i divie-
ti di circolazione nelle due isole iniziano quattro ore dopo. Per i veicoli
provenienti o diretti in Sicilia attraverso i porti di Reggio Calabria e Vil-
la S. Giovanni le deroghe ai divieti di circolazione sono più limitate (l’o-
rario dei divieti è ridotto di quattro ore).
Con autorizzazione prefettizia, possono essere esclusi dai divieti i vei-
coli che trasportano prodotti che per la loro intrinseca natura o per fat-
tori climatici e stagionali sono soggetti ad un rapido deperimento, non-
ché i veicoli che eseguono trasporti di assoluta e comprovata necessità
ed urgenza. 
I veicoli adibiti al trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro
massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per
i mezzi pesanti; inoltre nel periodo dal 1° giugno al 21 settembre non
potranno circolare dalle ore 18,00 di ogni venerdì fino alle ore 24,00
della domenica successiva. Per questi trasporti le autorizzazioni prefet-
tizie alla circolazione in deroga sono ammesse esclusivamente per il
trasporto di fuochi d’artificio.

VARIAZIONE CODICI ISTAT DEL SETTORE TRASPORTO
L’ISTAT ha aggiornato la classificazione delle attività economiche
(ATECO 2007), pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2008 cambiano i
codici di attività del settore trasporto.
La classificazione completa ATECO 2007 e la tabella di raccordo tra i
nuovi ed i vecchi codici sono disponibili sul sito internet www.istat.it.

ECOBONUS ANCHE PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO
VETTURE
Arriva l’ecobonus anche per i veicoli adibiti al trasporto di vetture: rim-
borsi di una quota del costo di trasporto via nave per le imprese di au-
totrasporto merci che imbarcano i propri veicoli accompagnati o meno
dai relativi autisti. Lo stabilisce il regolamento recante modifiche al de-
creto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, pubbli-
cato in G.U. e in vigore dal 21 gennaio; l’ecobonus verrà erogato alle
imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamen-
ti temporanei o permanenti, o società tra operatori del trasporto che
imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i
propri veicoli e casse mobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ov-
vero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, ac-
compagnati o meno dai relativi autisti (come già detto), al fine di per-
correre le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti. 
Ai soggetti ammessi verrà concesso un contributo diretto alla com-
pensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, re-
lativamente alle tratte marittime individuate. 
Per ricevere il contributo gli interessati dovranno presentare un’istan-
za al Ministero dei Trasporti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello in cui i viaggi sono stati effettuati. L’istanza deve contenere
l’impegno dei soggetti interessati a mantenere per il triennio succes-
sivo lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di
merci trasportate nel triennio precedente. La domanda dovrà essere
valutata dalla Commissione e sulla base delle risultanze dei lavori en-
tro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, approverà la graduatoria delle istanze
avanzate per ottenere i finanziamenti. 

TACHIGRAFO: ESTESO L’OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEI DATI
DAL 1° GENNAIO 2008
In materia di tempi di guida e di riposo e di controlli su strada, finaliz-
zata alla sicurezza dei traffici, si ricorda che dal 1° gennaio 2008 il con-
ducente di un veicolo adibito al trasporto di merci su strada di massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate dovrà essere in grado di pre-
sentare, su richiesta degli addetti ai controlli su strada, i fogli di regi-
strazione dei tempi di guida e di riposo della giornata in corso e dei 28
giorni precedenti. 
Ciò se è alla guida di un autoveicolo munito del vecchio cronotachi-
grafo analogico, mentre se sta conducendo un automezzo dotato di ta-
chigrafo digitale dovrà esibire la propria carta del conducente, da cui
le forze dell’ordine possono verificare gli stessi dati. A.Pacifico

attività economiche nuovi codici vecchi codici

Trasporto merci su strada 49.41.00 60.24.0
Servizi di trasloco 49.42.00 60.24.0
Magazzini e deposito conto terzi 52.10.10 63.12.1
Magazzini frigoriferi conto terzi 52.10.20 63.12.2
Movimentazione merci 52.24.40 63.11.4
Spedizionieri/agenzie doganali 52.29.10 63.40.1
Intermediari dei trasporti 52.29.21 63.40.2
Consulenza automobilistica 70.22.09 74.14.4
Servizi di disinfestazione (fumigazione) 81.29.10 74.70.2
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 85.53.00 80.41.0
Associazioni di categoria 94.11.00 91.11.1
Attività di altre organizzazioni associative 94.99.90 91.33.8



SCADENZARIOSCADENZARIO
FEBBRAIO 2008

LUNEDI 18 IVA - Contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese recedente;

IMPOSTE DIRETTE
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;

INPS - versamento dei contributi relativi al
mese precedente;
termine per il versamento della IV rata
2007 dei contributi IVS;

INAIL
Termine per il versamento dell’autoliquida-
zione per il saldo 2007 e l’acconto 2008;

VENERDI 29 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente;

ADEMPIMENTI
Invio telematico dei dati relativi alle forni-
ture  dell’anno precedente da parte di tipo-
grafie e rivenditori autorizzati;

IVA COMUNICAZIONE SINTETICA
Invio telematico dei dati IVA relativi al pe-
riodo 2007;

LUNEDI 17 IVA - Contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese recedente;
contribuenti trimestrali versamento dell’im-
posta relativa al 2007 rinveniente dalla di-
chiarazione annuale IVA;
Versamento dell’IVA (unica soluzione o la 1ª
di 5 rate) dovuta in seguito alla rettifica per
i contribuenti che adottano da gennaio 2008
il nuovo regime per i contribuenti minimi.

IMPOSTE DIRETTE
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;

INPS - Versamento  dei contributi relativi
al mese precedente;

ADEMPIMENTI
versamento tassa annuale per la tenuta dei li-
bri  contabili da parte delle società di capitali.

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

MARZO 2008
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TRANI
Pulitintolavanderie:

assemblea di categoria
Eletta la nuova Presidente del settore

IlIl
presidente provinciale dei pulitintori - Vito Caro-
ne - ha partecipato ad un’assemblea di categoria
organizzata nel Centro comunale di Trani.

Nell’incontro, al quale hanno partecipato tutti gli opera-
tori della città, si è discusso della difettosità dei capi di
abbigliamento e dell’attualissimo problema posto dalla
normativa COV che impone nuovi obblighi alle imprese
del settore.
Nel corso dell’assemblea è stata eletta la nuova presi-
dente di categoria comunale - Margherita Tarricone -
titolare della lavanderia Supercandida.

A.P.

BARI

Acconciatori ed Estetisti
Deroghe per l’anno 2008

L’orario di esercizio delle attività di Acconciatore ed
Estetista, può essere  liberamente determinato dall’e-
sercente, dal lunedì al sabato, nei limiti della fascia di
apertura e chiusura giornaliera compresa tra le ore
8.00 e le ore 20.00, con facoltà di prevedere una pau-
sa intermedia in alcune o in tutte le giornate di aper-
tura.
Non sussiste  obbligo di chiusura infrasettimanale.
Vi è l’obbligo di chiusura completa la domenica e tut-
te le festività infrasettimanali, ad eccezione delle se-
guenti deroghe:
25/04/2008 lunedì apertura
01/11/2008 sabato apertura
08/12/2008 lunedì apertura
21/12/2008 domenica apertura
28/12/2008 domenica apertura

Lo stand del Centro Comunale presieduto da Gennaro Intini, al Carnevale
di Putignano.

PUTIGNANO



La Cooperativa Artigiana festeggia i 40 anni di attività
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La Cooperativa Artigiana di Ga-
ranzia di Andria ha festeggiato il
1° dicembre  presso l’Hotel Otta-
gono i sui quaranta anni dalla co-
stituzione. Quattro decenni di un
lavoro spesso silenzioso ma effi-
cace che ha dato a molti artigiani,
piccole e medie imprese la possi-
bilità di decollare.
Bastano poche cifre per testimo-
niare questi quaranta anni di atti-
vità:  oltre ottanta milioni di euro
di prestiti erogati a valori 2006 ed
oltre mille i soci al 2006.
Alla manifestazione sono interve-
nuti:
il Presidente della Cooperativa
Giuseppe Di Vincenzo che ha
detto:
“quaranta anni sono un traguardo impor-
tante. La Cooperativa è nata dalla geniale
intuizione dell’On. Laforgia e dei soci fon-
datori convinti che grazie ad un impegno
comune e solidale sarebbe stato possibile
far ottenere agli artigiani di Andria finan-
ziamenti che essi non avrebbero mai potu-
to avere rivolgendosi direttamente alle
banche. La cooperazione di garanzia è an-
cora attuale nonostante i tempi siano cam-
biati e la concorrenza tra le banche è assai
maggiore. Non possiamo non nascondere il
nostro orgoglio per un tasso di insolvenze
che farebbe invidia a qualunque istituto di
credito, anche questo non è frutto del caso,
dietro vi è la solidarietà, l’impegno perso-
nale degli amministratori, il rapporto per-
sonale con i soci, l’assenza di fini di lucro.
Uno sguardo va rivolto alle generazioni fu-
ture, dobbiamo capire le esigenze dei gio-
vani e convincerli a partecipare attivamen-
te alle attività della Cooperativa”.
Il Presidente Confartigianato UPSA Ba-
ri On. Antonio Laforgia che ha detto:
“quaranta anni di attività  della Cooperati-
va di Garanzia di Andria sono la testimo-
nianza di come le Cooperative di Garanzia
possono essere la risposta istituzionale alle
imperfezioni del mercato del credito, che
tendono a penalizzare soprattutto le realtà
aziendali con minore potere contrattuale.
La spinta alla nascita nel nostro Paese del-
la Cooperative di Garanzia è nata all’inter-
no del mondo associativo e non per inizia-
tiva delle banche come è avvenuto in altri
paesi europei. La Cooperativa di Andria ha
saputo farsi portavoce di tali principi colti-
vando con dedizione e scrupolo il rapporto
con l’imprenditore artigiano locale, fino a
diventare punto di riferimento per la realiz-
zazione dei propri programmi di sviluppo e
le varie tipologie di investimento. 
E’ con vivo apprezzamento che esprimo il
mio compiacimento agli amministratori e
soci della Cooperativa di Andria, invitando-
li a proseguire con rinnovato entusiasmo
nella propria azione per la crescita econo-
mica della categoria”.
Il presidente Artigiancredito Puglia Dr.

ranzia è stimolo al cammino da
poco intrapreso dal nuovo diretti-
vo UPSA per un maggior sviluppo
del territorio, una maggiore for-
mazione della imprenditoria arti-
giana, una maggiore comunica-
zione con gli associati ed una
maggiore relazione con le istitu-
zioni locali”. 
Il presidente Collegio Sinda-
cale della Cooperativa Dr. Ric-
cardo Martiradonna che ha det-
to:
“voglio soffermarmi su tre ele-
menti basilari di questa manife-
stazione e che sono: l’artigianato
nella nostra città, il valore della
Cooperativa di Garanzia in favore

dell’artigianato e l’operato degli ammini-
stratori della Cooperativa.
Partendo dal valore che assume l’artigiana-
to nella nostra città, mi voglio riferire alla
tesi di Charles Darwin, “non sono le specie
più forti e nemmeno quelle più intelligenti
che sopravvivono, bensì quelle che sono
più capaci di rispondere ai cambiamenti”.
Questa tesi, che in apparenza sembrerebbe
non centrare nulla, molto si addice alle im-
prese artigiane che grazie alla loro flessibi-
lità ed intraprendenza, sono riuscite rispet-
to alla grande impresa, a trasformarsi ed a
mantenere consistenti quote di mercato ed
ad avere un grande sviluppo nella nostra
citta.
In Andria operano circa 2.700 imprese arti-
giane maggiormente caratterizzate dai set-
tori, metalmeccanico, agro-alimentare,
tessile, lavorazione del legno, servizi alla
persona e settore edilizio.
L’artigianato offre lavoro a circa 15.000 ad-
detti tra titolati, dipendenti e collaboratori e
si pone quindi come asse portante per la
economia cittadina.
Tutto questo permette di confermare che
l’artigianato è volano per l’economia citta-
dina ed è quindi una categoria che non de-
ve essere abbandonata a se stessa bensì,
tenuta in grande considerazione atteso che
l’esperienza del passato ci insegna che
quando va bene il comparto dell’artigianato
va bene la città.
L’aver immesso sul mercato in 40 anni di
attività della Cooperativa denaro a basso
costo per circa 80 milioni di Euro a valori
2006 non è poca cosa  ed è soprattutto il
trionfo di una idea  di un impegno per un
mutua collaborazione.

Soddisfazione per quanto realizzato ed au-
guri per quanto da realizzare sono stati sot-
tolineati e espressi in un messaggio perve-
nuto da parte del Vescovo di Andria
Mons. Raffaele Calabro.

La manifestazione si è conclusa con la do-
nazione di targhe a ricordo della ricorrenza
agli attuali amministratori in carica. 

R.Martiradonna

ANDRIA

Da sin.: Giuseppe Di Vincenzo, Antonio Laforgia, Francesco Sgher-
za, Riccardo Martiradonna e Stefano Mastrolillo.

Francesco Sgherza che ha detto:
“l’associazionismo economico rappresenta
un’arma formidabile per affrontare le sfide
sempre più impegnative che attendono il
mondo dell’artigianato.
La Confartigianato di terra di Bari, sin dal-
l’inizio della propria attività, ha dedicato
particolare attenzione alla soluzione dei
problemi che da sempre incontrano gli im-
prenditori artigiani nella gestione finanzia-
ria delle loro imprese.
Tra le tante iniziative intraprese in tal sen-
so, tra le più meritorie ed efficaci c’è stata
sicuramente la promozione e la costituzio-
ne della Cooperativa Artigiana di Andria.
La strada imboccata quaranta anni fa è
quella giusta. Ora l’augurio è quello di an-
dare avanti per irrobustire i sistema tra le
Associazioni e Cofidi soprattutto in previ-
sione delle nuove ed impegnative sfide che
attendono il nostro sistema ed anche in vi-
sta dei nuovi scenari di Basilea 2.
il Sindaco di Andria – Dr. Vincenzo Zac-
caro che ha detto:
“ la Cooperativa Artigiana di Garanzia ope-
ra con il suo contributo prezioso a sostegno
della economia cittadina. Un traguardo si-
gnificativo per i mille soci e per gli organi
direttivi che hanno fatto crescere e progre-
dire questa importante realtà del nostro
sviluppo locale. Il quarantennale è anche
segno di un lavoro contraddistinto dalla
continuità e dalla stabilità che non può che
far bene allo sviluppo economico e al be-
nessere di tutti. Rivolgo voti augurali affin-
chè la Cooperativa possa per l’avvenire,
conseguire i suoi obiettivi e continuare a
costituire un riferimento sempre più impor-
tante e significativo per l’impresa artigiana
di Andria”.
Il  Presidente Confartigianato UPSA di
Andria Stefano Mastrolillo che ha detto:
“Il mio pensiero va alla lungimiranza di tan-
ti coleghi che con il proprio impegno hanno
pensato anche a noi generazioni future in-
culcandoci il valore dell’associazionismo e
della solidarietà che ritengo dobbiamo rin-
vigorire specie tra i giovani oggi carenti di
ideali.
La realtà della Cooperativa artigiana di ga-
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Gran Galà di moda
organizzato dal centro comunale

All’artigianato creativo è stata dedicato un galà dal centro
comunale Upsa-Confartigianato di Bitonto nell’auditorium
dell’Istituto “Maria Cristina di Savoia”, presente un pubblico
d’eccezione, particolarmente attento ed entusiasta.
In pedana il meglio dei maestri emergenti nel campo della
sartoria, della pellicceria, dell’acconciatura, dell’estetica,
dell’oreficeria.
Un grande spettacolo sottolineato da ripetuti applausi per i
tanti giovani che onorano la città con un impegno e una pro-
fessionalità ammirevoli.
Coordinati dai presidenti dell’associazione, Michele Valeria-
no, e della cooperativa di garanzia, Gaetano Minenna, al
galà hanno fornito un valido contributo Rocco Mangini,
Isabella Masciale e Mimmo De Santis.
Fra gli intervenuti, il coordinatore prov.le della Confartigia-
nato Franco Bastiani e l’assessore alle Finanze Michele
Daucelli che, nei loro indirizzi di saluto, hanno espresso
ampio apprezzamento.
Dal presidente dell’associazione Michele Valeriano parole
di ringraziamento per gli sponsor e per il Comune che ha pa-
trocinato la manifestazione.

BITONTO
Festa della Befana

Allegria per tanti bambini figli di iscritti al centro comunale
di Noicattaro che nel corso di una simpatica manifestazione
hanno ricevuto i doni per la festa dell’Epifania.
Grande l’impegno di tutto il direttivo, con in testa il presi-
dente Tripolini e Santamaria per una manifestazione tan-
to sentita ed apprezzata dalla categoria.

NOICATTARO

Doni per l’Epifania
Doni ai figli degli artigiani iscritti all’UPSA di Altamura. Il 6
gennaio, infatti, la Befana è arrivata per i bambini di età
compresa tra 1 e 6 anni. Un momento associativo che se-
gna l’inizio di un nuovo anno sociale e delle attività associa-
tive. Durante l’evento il Consiglio Direttivo ha dato il via al
tesseramento per l’anno sociale 2008 e ha preannunciato il
via a vari corsi di formazione.

ALTAMURA

A Modugno il 1° corso sui ponteggi
Con l’entrata in vigore del  D. Lgs 253/03 sono stati introdotti nuo-
vi obblighi per quanto riguarda le imprese edili. Dal 23 Febbraio
2008 tutte le imprese che intendono montare ponteggi  superiori
ai 2 metri  (lavori in quota),  dovranno  essere  in possesso  del-
l’attestato  di  frequenza.  Per far sì che le imprese entrassero in
possesso dell’attestato,  la Confartigianato di Modugno, in collabo-
razione con il Co.A.S. di Bari, ha organizzato  un corso di forma-
zione per il montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi
per lavoratori e/o preposti. Il corso, svoltosi presso la sede della
Upsa Confartigianato di Modugno, ha avuto la durata di 28 ore di
cui 13 di teoria e 15 di pratica e si è svolto dal  26 Novembre al 3
Dicembre 2007. Nella giornata di apertura da segnalare la presen-
za del responsabile di categoria dell’upsa Confartigianato di Bari
Giuseppe Cellamare e il docente Ing. Antonello Sassone. Nu-
merose le aziende locali partecipanti, che hanno dimostrato una
partecipazione molto attiva.

G.Senerchia

MODUGNO
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