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Nasce ISB in Europe. Piccole imprese
più rappresentate a Bruxelles

Presentata a Bruxelles Italian Small Business in Europe, la nuova realtà europea
dedicata alle piccole e medie imprese. Presenti all’evento, l’Euro commissario

all’Industria e Imprenditoria Antonio Tajani e
il Vicepresidente del Parlamento di Strasburgo Gianni Pittella
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Confartigianato ha dato avvio a Bruxelles
all’Italian Small Business in Europe. Una
nuova sigla che scende in campo per ren-
dere la rappresentanza delle PMI italiane
in Europa, più forte, più adeguata, più in-
cisiva.
ISB in Europe è stata presentata ufficial-
mente il 25 gennaio nella città sede del
Consiglio d’Europa. Ospiti, il Commissario
europeo all’Industria e Imprenditoria AAnn--
ttoonniioo TTaajjaannii e il Vicepresidente vicario
dell’assemblea di Strasburgo GGiiaannnnii PPiitt--
tteellllaa.
Obiettivo dichiarato  dell’ISB in Europe,  è
fare da trait d’union tra le microaziende
italiane e i provvedimenti della Comunità
Europea. 
Per il Presidente di Confartigianato GGiioorr--
ggiioo GGuueerrrriinnii il 25 gennaio 2010 è una da-
ta da ricordare. “E’ l’inizio di un’avventu-

ra forte - ha spiegato -, di una rappresen-
tanza forte in Europa, che dovrà cogliere
le opportunità di questo momento per ri-
muovere gli ostacoli alla crescita, come la
rimozione della burocrazia, un migliore
accesso al credito, la tutela dei marchi di
produzione territoriale, la capacità di so-
stenere meglio le imprese all’estero”. 
E se rimettere in moto l’economia euro-
pea toccherà principalmente alle PMI,
che rappresentano il 99,8% del totale
delle imprese, è indispensabile che la Ue
si impegni a pensare sempre più ai picco-
li, ritagliando le normative sulla loro ta-
glia e definendo precise strategie per il
prossimo decennio. 
Lo ha detto Antonio Tajani alla presenta-
zione di Isb in Europe. L'Eurocommissario
ha anche sottolineato la necessità di in-
terventi a breve termine. Partendo da

quelli sul credito, per Tajani una vera
priorità. 
“Serve una strategia per l’impresa in Eu-
ropa negli anni tra il 10 e il 20, ma serve
anche un intervento immediato: l’inter-
vento immediato è impedire che ci sia
una crisi occupazionale. Lo possiamo fare
soltanto permettendo alle micro e piccole
di difendersi. Possono difendersi, e quindi
innovare modernizzarsi e creare posti di
lavoro, se avranno i capitali necessari per
farlo. E i capitali si traducono in un più
agevole accesso al credito”. Su questo
fronte, ha concluso Tajani, “si è fatto mol-
to anche con il programma quadro che ha
permesso a 500.000 imprese di avere ga-
ranzie creditizie. Ma dobbiamo fare anco-
ra di più, è un impegno che ho preso e che
prendo anche attraverso interventi presso
la Banca europea degli investimenti”.

CREDITO - Presentata l’indagine di Fedart Fidi
Confidi ammortizzatori della crisi per le Pmi: 

per ottenere credito il 41% degli artigiani chiede aiuto ai Confidi. 

I Consorzi Fidi hanno contribuito ad atte-
nuare l’impatto della crisi per artigiani e
piccole imprese sul fronte dell’accesso al
credito. 
Nel 22000088 hanno erogato 66..227755 mmiilliioonnii di
finanziamenti garantiti a 770022..002255 aarrttiiggiiaa--
nnii ee ppiiccccoollee iimmpprreessee. Un trend in crescita
rispetto al 22000077 quando i finanziamenti
concessi dai Confidi sono stati pari a
66..008888 mmiilliioonnii. 
La funzione di ammortizzatori degli ef-
fetti della crisi è confermata anche nei
primi 66 mmeessii ddeell 22000099 periodo durante il
quale i Confidi hanno garantito finanzia-
menti per una somma di quasi 33,,66 mmii--
lliiaarrddii ddii eeuurroo.. 
La fotografia dell’attività dei 119911 CCoonnffiiddii
aarrttiiggiiaannii è scattata nella ttrreeddiicceessiimmaa eeddii--

zziioonnee ddeellll’’iinnddaaggiinnee presentata oggi da
FFeeddaarrtt FFiiddii,, la Federazione Nazionale Uni-
taria dei Consorzi e Cooperative Artigiane
di Garanzia.
Si mantiene elevato il grado di penetra-
zione del sistema Confidi nel comparto
artigiano, pari al 4411%%,, a conferma del
fatto che quasi 11 iimmpprreennddiittoorree ssuu 22 ssii rrii--
vvoollggee aaii CCoonnffiiddii per dare soluzione alle
proprie esigenze finanziarie e di rapporto
con il sistema bancario. 
I ttaassssii mmeeddii pprraattiiccaattii ssuuii ffiinnaannzziiaammeennttii si
mantengono ppiiùù bbaassssii ddii qquueellllii ddii mmeerrccaa--
ttoo per la categoria artigiana e vedono ri-
dursi il gap tra quelli a medio termine e
quelli a breve. I primi si attestano in me-
dia al 4,9%%, mentre i tassi a breve sono
al 55,,44%%. Ciò è anche il risultato della buo-

na capacità contrattuale dei Confidi a fa-
vore delle imprese e del loro rraappppoorrttoo
ccoommpplleessssiivvaammeennttee ppoossiittiivvoo ccoonn iill ssiissttee--
mmaa bbaannccaarriioo (sono 11..555566 llee ccoonnvveennzziioonnii
ssoottttoossccrriittttee). 
I Confidi svolgono una funzione fonda-
mentale anche nella pprreevveennzziioonnee ddeell ffee--
nnoommeennoo ddeellll’’uussuurraa: i due terzi dei CCoonnffiiddii
((6677%%)) ggeessttiissccoonnoo iinnffaattttii ggllii ssppeecciiaallii ffoonnddii
aannttiiuussuurraa previsti dall’aarrtt.. 1155 LLeeggggee
110088//9966, consentendo il rientro nei circui-
ti legali di finanziamento a migliaia di
piccole imprese. Nel 2008 hanno effet-
tuato 11..661144 ooppeerraazziioonnii, per un importo
complessivo di finanziamenti concessi
pari a 5577,,11 mmiilliioonnii ddii eeuurroo.. 
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Confartigianato lancia la nuova
campagna tesseramento

Confartigianato ha dato il via alla campagna tesseramento 2010.
Due le immagini scelte per rinforzare la base associativa della principale
organizzazione italiana dell’artigianato e della micro e piccola impresa

Due scatti per rilanciare il ruolo, i servizi ed il
sostegno offerto da Confartigianato Imprese
agli artigiani italiani. 
La più rappresentativa organizzazione italia-
na dell’artigianato e delle micro e piccole
imprese italiane ha scelto due immagini di-
stinte, ed altrettanti messaggi, per lanciare
la campagna tesseramento per il 2010.
Forte delle 1200 sedi territoriali, e di una re-
te di rappresentanza fatta di 14mila collabo-
ratori, Confartigianato ha lanciato la propria

campagna annuale con la certezza emersa
durante la recente crisi finanziaria. L’artigia-
nato è la forza economica di questo Paese,
una garanzia di occupazione, di stabilità e di
eccellenza dei territori. 
Caratteristiche uniche, impossibili da replica-
re o da falsificare, che rappresentano il patri-
monio genetico del primo paese in Europa
per numero di micro e piccole imprese.
Nella prima delle due immagini della cam-
pagna, i tanti strumenti del lavoro artigiano

finiscono per assemblare un motore, ““IIll mmoo--
ttoorree ddeellll’’IIttaalliiaa””, come si legge nel claim del-
l’immagine. Un motivo d’orgoglio per chi ha
iniziato a costruire l’economia del Paese fin
dall’immediato dopoguerra.
Nella seconda, invece, un metro da sarto si
confonde con un’elica di Dna. ““FFaarree iimmpprreessaa
èè nneell nnoossttrroo ppaattrriimmoonniioo””, si legge nell’im-
magine, un patrimonio fatto di capacità im-
prenditoriali, di eccellenza artigiana e di più
di sessant’anni di storia economica italiana.



Si è tenuto a Bari presso la
Fiera del Levante dal  19 al 21
gennaio il Meeting mondiale
dei giovani. Più di 160 Paesi
rappresentati, oltre 1500 gio-
vani fra imprenditori, autorità
locali, diplomatici, rappresen-
tanti del mondo del volonta-
riato, esperti di politica inter-
nazionale, si sono incontrati
nell’AAnnnnoo ddeeii GGiioovvaannii pro-
mosso dalle Nazioni Unite,
per definire un’accezione co-
mune di futuro sostenibile.
Il Meeting, promosso da Mini-
stero della Gioventù e Regio-
ne Puglia si è sviluppato tra
“lectio magistralis”, interventi
delle Agenzie delle Nazioni Unite e 12
workshop tematici, fra i quali quello dedi-
cato al Porto Barese, organizzato dal Coor-
dinamento Gruppi Giovani delle Associazio-
ni di Categoria della Provincia di Bari e G.I.
Confartigianato. Nel Workshop intitolato
““GGiioovvaannii IIddeeee ccrreeaannoo BBuussiinneessss” (ed inserito
nella sezione capacity building del Mee-
ting) si sono declinate le “funzioni” salienti
del Porto di Bari, quale snodo effettivo del-
lo sviluppo socio – economico, in una visio-

in conferenza stampa presso
il Padiglione 150, hanno
avanzato alla Camera di Com-
mercio di Bari la proposta di
dar vita ad una CCoonnssuullttaa GGiioo--
vvaanniillee in seno all’Ente, con
funzioni propositive e consul-
tive, che possa fungere da
“bussola” per l’azione came-
rale. Una rappresentanza gio-
vanile, dunque, capace di sti-
molare, promuovere e indi-
rizzare, attraverso un mecca-
nismo partecipativo già speri-
mentato in altre realtà terri-
toriali, uno sviluppo più vicino
alle prospettive e priorità del
sistema imprenditoriale loca-

le. U.P.S.A. Confartigianato, tra i più convin-
ti sostenitori della proposta, sta già lavo-
rando ad una bozza di regolamento che
possa portare in breve tempo alla costitu-
zione della Consulta. Il Direttivo Provinciale
del Movimento, che si riunirà a breve, in-
tende deliberare già nell’occasione del
Consiglio uno schema di Regolamento da
sottoporre alla condivisione con le altre si-
gle.    

MM..NNaattiilllloo 
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I Giovani Imprenditori
al Meeting Mondiale

Al via una Consulta Giovanile alla Camera di Commercio

ne al futuro.  Fra gli altri l’intervento del
Presidente dei Giovani Imprenditori Confar-
tigianato Bari, LLeeoonnaarrddoo PPeelllliiccaannii, tra i pro-
tagonisti più attivi del Coordinamento, è
stato incentrato sugli aspetti della socializ-
zazione. 
L’evento del Meeting ha costituito l’occa-
sione per un’altra iniziativa “storica” messa
a punto dal Coordinamento e che ha di po-
co preceduto proprio il Workshop sul Porto.
I membri del Coordinamento, infatti, riuniti

La Camera di Commercio di Bari

cedura “a sportello”). A questo proposito
U.P.S.A. Confartigianato ha recentemente
organizzato un incontro informativo pres-
so il Centro Comunale U.P.S.A. di Noci. Le
imprese eleggibili (aventi sede nei comu-
ni di ALBEROBELLO, LOCORONDO e NOCI),
interessate alle opportunità dei due Avvi-
si possono contattare il proprio Centro Co-
munale sede di tesseramento, per ogni
ulteriore approfondimento e per conosce-
re le eventuali iniziative strutturate in lo-
co. Ricordiamo inoltre che presso la nostra
sede provinciale è attivo un punto infor-
mazioni presso l’Ufficio Categorie. Oltre
ad un approfondimento sui contenuti dei
Bandi e sulle modalità operative, è possi-
bile richiedere la disponibilità dei servizi
di assistenza Confartigianato ammissibili
a contributo. 

MM..NN..

Nell’ambito del Programma Ar.Co. del Mi-
nistero del Lavoro, sono stati recentemen-
te pubblicati dduuee AAvvvviissii mediante i quali
sono resi disponibili contributi pubblici de-
stinati alle micro e piccole imprese del-
l’artigianato e del commercio, con sede
nei Comuni di AAllbbeerroobbeelllloo,, LLooccoorroottoonnddoo ee
NNooccii. In particolare, l’Avviso Ar.Co. “Con-
sulenza” è finalizzato a sostenere le spe-
se per l’acquisizione di servizi di assisten-
za tecnica e consulenza specialistica. Si
tratta di un intervento mediante il quale è
possibile sostenere finanziariamente, ad
esempio, l’acquisizione di una certificazio-
ne ISO 9001 così come, più in generale, di
tutte le certificazioni di processo e di pro-
dotto. Sono altresì ammissibili le iniziative
finalizzate ad acquisire servizi, tramite
consulenze esterne, nelle aree Marketing,
Ambiente e Sicurezza, Credito e Finanza,
Internazionalizzazione, Formazione, etc.

L’entità del contributo ammonta al 75%
delle spese sostenute e documentate en-
tro l’importo limite di Euro 5.000,00. L’Av-
viso Ar.Co. “Occupazione” mira, invece, a
sollecitare incrementi occupazionali so-
stenendo finaniziariamente le Imprese.
Sono così incentivabili le assunzioni di la-
voratori a tempo indeterminato (part/full
– time), le assunzioni di lavoratori con
contratto di apprendistato professionaliz-
zante e le trasformazioni dei contratti a
termine in contratti a tempo indetermina-
to. Gli incentivi variano in questo caso da
un massimo di 5.000,00 Euro per ciascun
neo - lavoratore a tempo indeterminato
ad un minimo di 3.500,00 per i neo – ap-
prendisti. Le istanze possono essere pre-
sentate dalle Imprese esclusivamente on
line attraverso il sistema informativo di
Programma all’indirizzo www.arco.italia-
lavoro.it. a partire dal 01/02/2010 (pro-

Progetto AR.CO., opportunità per le imprese
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ceria artigianale quale
possibile settore d’inve-
stimento alle Banche
che operano in questo
mercato. 
Si tratta di iniziative par-
ticolarmente innovative
e per questo di difficile
realizzazione, soprattut-
to in un contesto come
il nostro scarsamente
capace di investire sulle
idee. 
Le recenti vicissitudini
dell’economia mondiale
hanno ulteriormente ri-
tardato i programmi del
Consorzio, costringendo
ad un ripensamento

delle iniziative di promozione su scala
internazionale, da tempo in cantiere.
Da ultimo il Co.Ori sarà presente alla “
LLUUXXUURRYY && YYAACCHHTT” - SSaalloonnee IInntteerrnnaazziioonnaa--
llee ddeell LLuussssoo che si terrà a Verona dal 26
febbraio al 1° marzo, a testimonianza di
una progettualità mai sopita, e della vo-
lontà di rilanciare delle Imprese Orafe
del nostro territorio.
Co.Ori è inoltre impegnato nel promuo-
vere la diffusione di una migliore cultura
della formazione, attraverso attività di
sensibilizzazione e quale promotore in
proprio di specifiche iniziative. 

NN..CCaarraaddoonnnnaa

Il Consorzio Export CCoo..
OOrrii. nasce da un’idea
del direttivo orafi di
Confartigianato presie-
duto da NNiiccoollaa CCaarraaddoonn--
nnaa,, con l’intento di por-
tare oltre i confini do-
mestici i contenuti del-
l’oreficeria barese, con
la sua ricchezza di testi-
monianze storiche e re-
ligiose. 
Da subito l’idea del Con-
sorzio è piaciuta ai col-
leghi orafi baresi ed in
particolare agli artigiani
NNiiccoollaass PPiillaaggaattttii, FFeelliiccee
CCaarraaddoonnnnaa, MMiimmmmoo
GGuueerrrraa, NNiiccoollaa SScciiaaccoo--
vveellllii, AAllaassssaannddrroo PPaallllaammaarrii e AAnnttoonniioo
CCaassssaannoo, fondatori, insieme, del Co.Ori. 
Nel Consorzio sono attualmente rappre-
sentate  tutte le figure professionali del-
la filiera orafa.
Negli anni che vanno dalla sua costitu-
zione ad oggi, il Consorzio ha svolto di-
verse attività di promozione e, in parti-
colare, ha favorito la partecipazione del-
le imprese socie a mostre d’arte orafa,
nell’intento di far emergere le capacità e
la valenza artistica delle lavorazioni arti-
gianali. 
Uno degli aspetti di maggiore criticità,
infatti, è legato alla forte dipendenza dei

Laboratori dalle attività commerciali di
gioielleria e, dunque, al ruolo marginale
che queste professionalità hanno spesso
occupato nella filiera. L’autonomia crea-
tiva  e le abilità tecniche sono state po-
co valorizzate. 
Il Co. Ori. ha rappresentato, sotto que-
st’aspetto, un viatico verso una consape-
volezza ed una cultura diversa, verso
l’affermazione orgogliosa di apparte-
nenza al novero delle produzioni di qua-
lità, 100% Made in Italy.
Si collocano in questa direzione le inizia-
tive del Consorzio di approcciare l’Art
Banking, proponendo le opere dell’orefi-

Opera in oro con diamanti tagliati a brillanti di vari colori, realizzata dal Consorzio
Co.Ori. (foto Discornia)

Oreficeria barese, arte e creatività

traffico per la città di Bari, alla sicurezza, ai nuovi finanzia-

menti agevolati per gli imprenditori commerciali.

Ecco la composizione del nuovo direttivo:

DDee GGiigglliioo NNiiccoollaa Commercio abbigliamento presidente

VVeerrnnaa PPiinnoo Gastronomia vice presidente

LLooccoonnssoollee SSiimmoonnaa Commercio calzature consigliere

PPaattee PPaaoolloo Dottore commercialista “

DD’’AAlloonnzzoo GGiioovvaannnnii Funzionario Confartigianato “

Upsa Terziario, l’organismo promosso dalla Confartigianato di

Bari per la promozione e la rappresentanza delle imprese

operanti nel settore de terziario ha rinnovato il proprio  con-

siglio direttivo, confermando alla presidenza NNiiccoollaa DDee GGiigglliioo,

imprenditore commerciale barese nel settore dell’abbiglia-

mento. 

Molte le tematiche  e le iniziative in favore del comparto al-

l’attenzione del nuovo direttivo, dalla mai risolta questione

delle chiusure domenicali degli esercizi commerciali al piano

Upsa Terziario, rinnovato il direttivo
Nicola De Giglio Confermato presidente
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SSAAPPEERREE DDII PPAANNEE Invito 4 per la Realizzazione della Formazione continua (Settoriali)
PPrroottooccoolllloo 1133//PPGG//44°°--0077//66

AAMMBBIIEENNTTEE IINN SSIICCUURREEZZZZAA Invito 5 per la Realizzazione della Formazione continua a sostegno
del Mezzogiorno
PPrroottooccoolllloo 1177//PPGG//55°°--0077//66

LL’’AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE DDEEII SSIISSTTEEMMII FFOOTTOOVVOOLLTTAAIICCII Invito 5 per la Realizzazione della Formazione continua a sostegno
del Mezzogiorno
PPrroottooccoolllloo 1166//PPGG//55°°--0077//66

PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii:: TTeell.. 008800 55995599441111

Con Fondartigianato Crescono
le persone, cresce l’impresa

Catalogo corsi Fondartigianato
Le ultime iniziative FART per le Imprese

Per la  clientela delle imprese associate al-
l’UPSA Confartigianato del Centro Comu-
nale di Bari, grazie alla speciale conven-
zione stipulata con la BBCCCC ddii BBaarrii, sono ri-
servate le seguenti condizioni di favore
per interventi di ristrutturazioni di condo-
mini e appartamenti.

Importo massimo: Euro 10.000
Durata massima: Anni 5
Spese di istruttoria: 0
Incasso Rata: 0 per sportelli BCC
Bollo: Come per legge (0.25% importo finanziato)

Ristrutturazione degli immobili
Convenzione con la BCC di Bari

Esempio rata ogni 1.000,00 euro di finan-
ziamento:
2 anni Euro 43.43
3 anni Euro 29.75
4 anni Euro 23.03
5 anni Euro 19.11

Banca di Credito Cooperativo di Bari s.c.

Sportello Bari Sede: Largo G.Bruno 53 - Tel. 080.5281811
Agenzia Bari Libertà: Via Napoli 159 Tel. 080.5743654
Agenzia Modugno: Via Roma 34 - Tel. 080.5321821

GG..MMeellee
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Si informano gli imprenditori del settore, che vista l’adesione e il gra-
dimento manifestato dalle imprese che hanno intrapreso il percorso
formativo nel mese di novembre 2009,stiamo per avviare la II edizio-
ne del corso di formazione organizzato in collaborazione con Formedil.
Il corso - che inizierà nei prossimi mesi - consentirà agli imprenditori
aderenti a Confartigianato e in regola con i pagamenti alla Cassa edi-
le, di approfondire le tecniche della bio-edilizia e le tecnologie dispo-
nibili in materia di risparmio energetico.
La formazione - della durata di 60 ore - si svolgerà in orario pomeri-
diano (ore 15.30 - 19.30) in due appuntamenti settimanali.
Le tematiche oggetto degli incontri saranno le seguenti:
• sostenibilità ambientale ed energetica: panorama normativo ed indi-

rizzi della regione Puglia;
• materiali;
• lavorazioni;
• manutenzione e restauro;
• antinfortunistica;
• impianti, inquinamento e risparmio energetico;
• bioclimatica.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio categorie del-
l’UPSA - dott.ssa Pacifico - tel. 080.5959444, e-mail a.pacifico@confar-
tigianatobari.it. AA..PPaacciiffiiccoo
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FEBBRAIO 2010

LLUUNNEEDDII 11 OOPPEERRAAZZIIOONNII IINNTTRRAACCOOMMUUNNIITTAARRIIEE
Presentazione degli elenchi Intrastat annuale
2009 e quarto trimestre 2009;

MMAARRTTEEDDII 1166 IIVVAA - Contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese recedente;

IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autonomo
e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipenden-
te nel mese precedente;

IINNPPSS
versamento dei contributi mensili del lavoro di-
pendente relativi al mese precedente;
termine per il versamento della IV rata 2009 dei
contributi IVS;

IINNAAIILL -- Termine per il versamento dell’autoliqui-
dazione per il saldo 2009 e l’acconto 2010;

SSAABBAATTOO 2288 CCAASSSSAA EEDDIILLEE -- Ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente;

MARZO 2010

LLUUNNEEDDII 11 AADDEEMMPPIIMMEENNTTII -- Invio telematico dei dati relativi
alle forniture  dell’anno precedente da parte di
tipografie e rivenditori autorizzati;

IIVVAA CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE SSIINNTTEETTIICCAA -- Invio telemati-
co dei dati IVA relativi al periodo 2009;

SSOOSSTTIITTUUTTII 
Consegna CUD e certificazione dei compensi cor-
risposti e delle ritenute effettuate nel 2009

MMAARRTTEEDDII 1166 IIVVAA 
Contribuenti mensili versamento dell’imposta
relativa al mese recedente;
contribuenti trimestrali versamento dell’impo-
sta relativa al 2009 rinveniente dalla dichiara-
zione annuale IVA;
Versamento dell’IVA (unica soluzione o la 1ª di
5 rate) dovuta in seguito alla rettifica per i con-
tribuenti che adottano il regime per i contri-
buenti minimi.

IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autonomo
e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipenden-
te nel mese precedente;

IINNPPSS -- Versamento  dei contributi relativi al me-
se precedente;

AADDEEMMPPIIMMEENNTTII
versamento tassa annuale per la tenuta dei libri
contabili da parte delle società di capitali.

MMEERRCCOOLLEEDDII 3311 CCAASSSSAA EEDDIILLEE - Ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente.

EDILIZIA

II Edizione del corso
di formazione
“Materiali e tecniche

innovative per la sostenibilità”

Maschere e fischietti
in vetrina al Conart

Anche quest’anno 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 dedicata ai FISCHIETTI PU-
GLIESI . L’esposizione è rappresentata in gran parte dai tradizionali fi-
schietti in terracotta realizzati da abilissimi maestri artigiani che da ge-
nerazioni si tramandano di padre in figlio le antiche tecniche di lavora-
zione . Presso il Conart è possibile trovare fischietti d’ogni forma e di-
mensione dipinti con colori brillanti e maschere carnevalesche in carta-
pesta leccese. 
Espositori: La Bottega dei Fischietti di Noè Macrì (Grottaglie) - Lasorella
Filippo (Rutigliano) - Artigianarte di Rocco Corciulo (Alezio) - Carmen
Rampino (Lecce)
L’esposizione sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì 16.30 - 20.00
e sabato, 10.00/13.00 - 16.30/ 20.00 AA..EErraacclleeoo
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Brevissime dalle Categorie
AAccccoonncciiaattoorrii,, EEsstteettiissttee,, vviiaa lliibbeerraa ppeerr ii pprrooddoottttii ddii pprroo--
ffuummeerriiaa aallccoolliiccaa
A seguito di un sensibile incremento del contenzioso al riguardo,
l’Agenzia delle Dogane con la circolare 24/D  - 2009 ha definiti-
vamente chiarito che la detenzione per il commercio o per finalità
logistiche di prodotti cosmetici pronti per l’uso, fabbricati con al-
cole etilico denaturato con denaturanti speciali, non è soggetta a
denuncia presso l’Agenzia, né ad alcun adempimento contabile,
cartaceo o telematico, previsto dalla norma sulle accise. Ricordia-
mo che le numerose contestazioni formulate dalla GdF a Profu-
merie, Acconciatori ed Estetiste avevano indotto la Confederazio-
ne a sollecitare, a più riprese, un chiarimento sulla presunta obbli-
gatorietà della licenza per la detenzione dei prodotti in parola.

MMooddaa:: llee IImmpprreessee iittaalliiaannee iinnvviittaattee iinn CCiinnaa ddaa HHUUAA JJIIAANN
ee AA -- SSHHOOEESS
In occasione della prossima inaugurazione di una imponente strut-
tura commerciale che accoglierà al suo interno show rooms, ou-
tlets, uffici di rappresentanza, studi di design, per un’area com-
plessiva di 400.000 m2, i Gruppi cinesi HUA JIAN e A – SHOES desi-
derano ospitare le nostre imprese associate del settori calzatura e
pelletteria. Le spese di soggiorno sono a carico delle invitanti,
mentre i costi di viaggio sono a carico delle Imprese che vorranno
partecipare. L’iniziativa, che non comporta impegno verso i Grup-
pi cinesi, ha carattere informativo e costituirà, tra l’altro, occasio-
ne per valutare possibili partnership con operatori locali. Quanti in-
teressati possono contattarci ai recapiti telefonici: 080
5959446/444/442.

GGiioovvaannii IImmpprreennddiittoorrii:: aa FFiirreennzzee 1122//1133 mmaarrzzoo ll’’AAsssseemm--
bblleeaa aannnnuuaallee 
Si terrà, come di consueto a Firenze l’annuale appuntamento dei
Giovani Imprenditori di Confartigianato nei giorni di venerdì 12 e
sabato 13 marzo. Ricordiamo che l’incontro, che annualmente riu-
nisce i giovani imprenditori provenienti dalle Associazioni Confar-
tigianato di tutta Italia, è aperto a tutti gli Imprenditori associati,
under 40, che desiderino avvicinarsi al mondo della rappresentan-
za attraverso il Movimento dei Giovani Imprenditori. L’evento, che
si svolge nella suggestiva cornice del Convitto della Calza, è altre-
sì occasione di approfondimento dei temi più emergenti per la
classe imprenditoriale giovanile. Il Gruppo Provinciale di Bari coor-
dina la partecipazione di quanti siano interessati da tutte le sedi
comunali. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro
Ufficio 080 5959411. 

AArrttiiggiiaannaattoo AArrttiissttiiccoo:: iinniizziiaattiivvaa CCEEAAHHRR 
La rappresentanza europea dei riparatori di orologi CEAHR cui ade-
risce la nostra Federazione Orafi ha intrapreso una serie di inizia-
tive, anche di carattere legale, nei confronti delle aziende produt-
trici di orologi che, in violazione delle regole di libera concorrenza,
stanno progressivamente conducendo il mercato delle riparazioni
al proprio interno. Al fine di dimostrare la sussistenza di situazioni
di boicottaggio nei confronti dei Riparatori Indipendenti, ricordia-
mo che è possibile contattare questa Associazione e testimoniare
eventuali casistiche locali. Tanto allo scopo di far confluire le se-
gnalazioni locali a sostegno della iniziativa CEAHR. 

MM.. NNaattiilllloo

AUTOTRASPORTO

Recepita la Direttiva Eurobollo II
Casello più caro per i mezzi inquinanti

LLee ddoommaannddee
Anche per quest’anno è stata prevista la sola presentazione tele-
matica delle istanze di rimborso. Le imprese hanno potuto colle-
garsi al sito dal primo al trenta luglio per la compilazione dei mo-
duli. La sezione è ancora disponibile per le verifiche dei dati. Il rim-
borso poteva essere richiesto per i transiti autostradali eseguiti dal
1° Gennaio al 31 Dicembre del 2008 con veicoli euro 2,3,4 o supe-
riori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 del sistema di classificazio-
ne assi sagoma.

GGllii iinnddiiccii eeccoollooggiiccii
Come per gli anni precedenti, sono stati previsti degli indici da ap-
plicare al fatturato in pedaggi in base alla categoria ecologica del
mezzo. Tali indici sono: 
• 1 per i veicoli Euro due; 
• 1,5 per i veicoli Euro tre; 
• 1,75 per quelli euro quattro o superiori.
(Ricordiamo che sono esclusi completamente dal beneficio i veico-
li Euro zero ed Euro uno).
Una volta applicati tali indici, le percentuali da applicare al fattura-
to in pedaggi sono quelle previste dalla nuova rideterminazione.

AA..PPaacciiffiiccoo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto legislativo per at-
tuare in Italia la Direttiva europea 38/2006, che riformula la tassa-
zione dei veicoli pesanti per l’utilizzo delle infrastrutture stradali.
Le nuove regole entrano in vigore da subito per gli autocarri di pe-
so complessivo oltre le 12 tonnellate mentre per per tutti i camion
compresi fra 3,5 e 12 tonnellate, scatteranno a partire dal 22001122. 
Il testo italiano riprende alla lettera quello comunitario, per cui il
calcolo dei pedaggi avverrà sulla base delle emissioni e del peso
dei veicoli.

DDaallll’’AAllbboo -- PPeeddaaggggii 22000088:: nnuuoovvee ppeerrcceennttuuaallii
E’ stato rideterminato l’ammontare della somma disponibile per le
riduzioni compensate sui pedaggi autostradali del 2008 e le conse-
guenti percentuali di sconto in funzione delle disposizioni legislati-
ve vigenti e del numero effettivo di domande pervenute all’Albo
per quest’annualità. La somma che può utilizzarsi per il beneficio
ammonta ad euro 85.182.873,92. Pertanto, le percentuali di ridu-
zione che verranno applicate per questa annualità risultano pari al-
le seguenti:
Fatturato annuo in Euro Percentuale di riduzione
Da Euro 51.646,00 ad Euro 206.583,00 2,2649
Da Euro 206.583,01 ad Euro 516.457,00 3,4001
Da Euro 516.457,01 ad Euro 1.032.914,00 4,5352
Da Euro 1.032.914,01 ad Euro 2.582.284,00 5,6651
Oltre Euro 2.582.284,00 6,8002
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Con l’apporto dell’associazione
restaurato un pregevole dipinto del ‘700

Rievocata la figura di Prudenza Squeo

CAPURSO

Il restauro di un dipinto su tela raffigurante la “Madonna degli an-
geli tra san Francesco e san Pietro d’Alcantara” è stato occasione
di una generosa mobilitazione della categoria e della cittadinanza
tutta, promossa e curata da SSaallvvaattoorree BBaattttaagglliiaa, segretario del
centro comunale Upsa-Confartigianato,  per reperire  i fondi oc-
correnti. 
Confartigianato ha sempre manifestato sensibilità per iniziative
del genere; gli interventi, a fini conservativi, su di un’opera pitto-
rica proveniente dal passato sono testimonianza di grande inte-
resse per il patrimonio artistico ereditato da chi ci ha preceduto,
patrimonio che abbiamo il dovere di  custodire con cura, per con-
segnarlo alle future generazioni. 
Il quadro, un olio di cm. 320 x 270 del sec. XVIII, si può ammirare
nel santuario-basilica “Santa Maria del Pozzo” e ne è autore Vin-
cenzo Fato, di Castellana Grotte (1705-1788), probabile allievo di
Corrado Giaquinto.
L’esposizione al pubblico della tela restaurata è avvenuta con una
solenne Messa, celebrata da padre FFrraanncceessccoo PPiicciiooccccoo, al termine
della quale è stata ricordata la figura di PPrruuddeennzzaa SSqquueeoo, dirigen-
te dell’associazione di primissimo piano, impegnata in attività ca-
ritative nell’ambio della chiesa ed esponente di rilievo della De-
mocrazia Cristiana, per la quale  fu apprezzata amministratrice co-
munale in diversi mandati.
Prudenza Squeo, sin dalla metà degli anni ’50, si prodigò con sin-
golare slancio, a fianco di AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa, nell’organizzazione

Gruppo dirigenti dell’associazione (da sin.): Vincenzo Busco, Domeni-
co Battaglia,  il presidente Luca Cataldo, il superiore del santuario pa-
dre Francesco Piciocco, il segretario Salvatore Battaglia, il presidente
onorarioVito Guerra, Pasquale Fumai, Giacomo Santorsola.

degli artigiani, preordinando quelle conquiste a cui essi, aggrega-
ti nei diversi centri sparsi in tutta la provincia, andarono successi-
vamente incontro.   
Con AAccaatteemmeerraa AAnnccoonnaa, di Triggiano, e VViittaa RReeaallee, di Altamura, co-
stituì quella  triade di impareggiabili esponenti femminili di cui
non poco si avvantaggiò il neonato movimento artigiano di Terra
di Bari per la propria evoluzione.  
Fu donna di forte temperamento e di notevoli capacità, dotata di
coraggio e di intuizioni fondamentali per superare gli ostacoli che
la vita e l’attività politico-sindacale fatalmente presentano.  
Prezioso il suo sostegno alla tante operatrici locali del “merletto”
e del “ricamo”, particolarmente rinomati e giusto vanto dell’arti-
gianato pugliese nelle tante mostre allestite anche all’estero.
Il ricordo della signorina Squeo, affettuosamente chiamata Me-
mena, è stato momento di 
comprensibile commozione per il vastissimo pubblico presente al-
la cerimonia e soprattutto per dirigenti e iscritti della Confartigia-
nato, intervenuti con le loro famiglie.
Nella circostanza, sono stati conferiti diplomi di benemerenza a:
VViinncceennzzoo SSttoollffaa, VViittoo SSttoollffaa, FFiilliippppoo CChhiirroonnnnaa, VViinncceennzzoo LLaammbbeerrttii,,
RRoossaa MMaaddiioo,, NNiiccoollaa BBoommbbaacciiggnnoo,, MMiicchheellee LLoorruussssoo,, MMoonniiccaa CCaassaa--
vveecccchhiiaa,, SSaallvvaattoorree CCaattaallddoo,, VViittoo GGuueerrrraa,, GGiioovvaannnnii GGuueerrrraa,, GGiiuusseeppppee
CCaallaabbrreessee,, AAnnttoonniioo SSttoollffaa,, GGiiaaccoommoo SSaannttoorrssoollaa,, VViinncceennzzoo CCiinnqquuee--
ppaallmmii,, DDoommeenniiccoo BBaattttaagglliiaa,, DDoommeenniiccoo MMaasscciiooppiinnttoo..   

FF..BBaassttiiaannii

Eletto il nuovo Consiglio
Direttivo del Centro Comunale

UPSA Confartigianato

MOLA DI BARI

Presidente VAVALLO Sabino
V.Presidente RESSA Giovanni Battista
Segretario FIORE Michele Benito
Tesoriere BATTISTA Giuseppe
Consiglieri MARANGELLI Gaetano, BRUNETTI Giovanni

GALLO Giovanni, DELL’AQUILA Emanuele
MICUNCO Vito, BRUNETTI Antonio
CORATELLA Nicola, FLORIO Emanuele
GRISANZIO Giovanni, COLELLA Pietro, GIUSTINO PIietro

Il direttivo di Mola con il presidente provinciale Antonio Laforgia.

Un grave lutto ha colpito Mimmo Triminì, presidente
del centro comunale di Trani: a 47 anni,  è venuta a
mancare la moglie Francesca Damato.
Scomparsa anche la signora Maria Saveria Tarantino,
75 anni, moglie di Pietro Carlucci, presidente provin-
ciale dell’Anap.
Ai dirigenti Triminì e Carlucci il nostro sincero cordo-
glio e la nostra affettuosa solidarietà.
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L’impegno associativo, dalle cooperative edilizie
ai servizi per i soci

RUVO DI PUGLIA

Nel 2009,  ha contato quarant’anni di
presenza attiva e propositiva nell’asso-
ciazione.
E’ stato guida attenta ed equilibrata per
tutta la categoria, tra alterne esperien-
ze che, comunque, hanno portato sem-
pre ad esiti straordinariamente positivi   
VViinncceennzzoo CCaannttaattoorree,  presidente di lun-
go corso, ne è giustamente orgoglioso.
Cavaliere ufficiale al merito della Re-
pubblica,  maestro ebanista di inossida-
bile vitalità, è considerato un’icona del-
l’artigianato locale, e non solo.
Oggi, il centro comunale di Ruvo di Pu-
glia è uno dei più accreditati della pro-
vincia, proiettato verso traguardi ambi-
ziosi, al top dell’efficienza nei servizi e
nell’assistenza alle imprese che vi ade-
riscono.  Fra cooperativa di garanzia per
i prestiti di esercizio e cooperative edi-
lizie, l’associazione è un punto di riferi-
mento di grande importanza per gli im-
prenditori, ma anche per semplici cittadini ai quali viene fornita
utile assistenza tramite il Patronato Inapa.
L’associazione e il suo presidente sono un binomio inscindibile che
fa testo e produce risultati, quelli che possono ottenersi quando
c’è passione, voglia di fare e studio delle problematiche.
“ …E occorre anche fede - puntualizza Cantatore - una fede nei
principi della solidarietà e dell’altruismo per superare le asperità
di un lavoro, il nostro, complesso e composito, a contatto con sva-
riate situazioni che richiedono capacità di approfondimento, di
dialogo e di accettazione.    
Nella nostra organizzazione si può e si deve essere creativi, ma
non improvvisatori: il settore ha bisogno di risposte certe, possi-

bilmente celeri, mirate alle reali esi-
genze di quanti vi appartengono“.    
Fra le attività del centro comunale, in
questi decenni, spiccano i tanti alloggi
costruiti dalle cooperative edilizie a co-
sti estremamente vantaggiosi, perché
ridotti all’essenziale, senza lucro per al-
cuno.    
Comodi alloggi destinati ad artigiani e
non, che hanno così potuto risolvere il
serio problema della casa in tempi par-
ticolarmente grami e difficili: un’opera
di alto profilo sociale che ha dato lustro
alla Confartigianato.
Non va sottaciuto l’insediamento di
tante  piccole aziende nella zona arti-
gianale che si incontra sulla destra del-
la s.s. 98, superata Terlizzi, prima di en-
trare in Ruvo, 
Adeguatamente urbanizzata, fornita di
servizi e situata nella immediata fascia
periferica della città, l’area è un po’ il

fiore all’occhiello della categoria, frutto di intenso lavoro e di abi-
li strategie nei rapporti con la civica amministrazione, risalenti agli
anni ’70.
Il 18 aprile prossimo, dirigenti e iscritti, con le loro famiglie, cele-
breranno l’associazione nel corso di una solenne cerimonia, a cui
saranno invitati  i massimi vertici della Confartigianato.   
Sarà un evento per rievocare i passi compiuti, un’occasione per
constatare e sottolineare una realtà di rilievo, e, inoltre,  una cir-
costanza per iniziare a costruire un futuro che si vuole all’altezza
dei tempi nuovi, nei quali l’artigianato dovrà continuare ancor più
e ancora meglio a svolgere un compito primario nelle vicende eco-
nomiche. FF..BBaassttiiaannii

Vincenzo Cantatore

L’apprezzamento dell’amministrazione provinciale
per le iniziative dei termoidraulici

ANDRIA

Presso la sede della Provincia BAT, in Andria – P.zza san Pio X, si è
tenuto il 12 Gennaio un incontro convocato dal dirigente del ser-
vizio tributi e impianti termici BAT con  le Associazioni di categoria
manutentori dei comuni superiori ai 40.000 abitanti sottoposti ai
controlli degli impianti termici da parte dell’ente provinciale.
All’incontro erano presenti il Vice Presidente della BAT NNiiccoollaa GGiioorr--
ggiinnoo, l’Assessore alla Pianificazione Territoriale DDoommeenniiccoo CCaammppaa--
nnaa, il Consigliere provinciale MMiicchheellee ZZiinnnnii , il Dirigente del Servi-
zio Impianti Termici Yanko TTeeddeesscchhii, il Presidente Confartigianato
SStteeffaannoo MMaassttrroolliilllloo, il Presidente di categoria Termoidraulici LLeeoo--
nnaarrddoo DDii CCoossmmoo.
Il Dirigente Tedeschi ha reso noto agli operatori del settore che
l’ufficio preposto per il ritiro dei Bollini Verdi ed i relativi invii de-
gli allegati G da parte dei manutentori, resterà quello della Pro-
vincia di Bari ancora fino ad Aprile prossimo. Questa decisione è
stata presa, in modo da permettere alla BAT di istituire un ufficio
preposto a tale servizio.
Il Presidente Upsa Stefano Mastrolillo, oltre a ringraziare l’Ammi-

nistrazione Provinciale per la celerità e la sensibilità posta al te-
ma degli impianti termici, ha sottolineato l’impegno profuso dal-
la Confartigianato - categoria termoidraulici, evidenziando alcune
tra le iniziative intraprese:

a) La realizzazione di Broscure con il contributo dell’Amministra-
zione Comunale e la collaborazione con il  Movimento Consu-
matori, in modo da favorire gli utenti ad avere il maggior nu-
mero di informazioni circa la modalità delle manutenzioni e le
tariffe in convenzione effettuate dai manutentori di Confarti-
gianato;

b) Gazebo informativi dislocati in vari punti della città  nelle do-
meniche dal 27 Dicembre’09 al 17 Gennaio 2010.

Il Vice Presidente della Provincia BAT,  Nicola Giorgino si è compli-
mentato per le iniziative messe in campo dai termoidraulici di
Confartigianato, ed ha assicurato che presto sarà creata una com-
missione tecnica che includerà le associazioni di Categoria. 

RR..MMaarrttiirraaddoonnnnaa
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TRANI
Alla galleria Musci la sagra della cartellata

Anche quest’anno, giunta alla quarta
edizione, ha avuto luogo la Sagra
della cartellata e del dolce tipico na-
talizio. 
Manifestazione riuscitissima, nella
galleria Musci (arcate in pietra e vol-
te a botte), sull’accorsata via Mario
Pagano, in uno scenario da “paese
dei balocchi” di collodiana memoria,
con una grande varietà di dolci, in ca-
ratteristici vassoi, collocati su mobili
antichi, fra caraffe di moscatello e
bottiglie di rosolio. 
L’iniziativa, ideata e curata dall’estro-
so pasticciere NNiiccoollaa FFrraaggaassssoo insieme con i suoi  colleghi, si va af-
fermando come importante evento cittadino e l’amministrazione
comunale lo sta riconoscendo.
Nel corso della cerimonia inaugurale, agli assessori AAnnddrreeaa LLoovvaa--
ttoo (Cultura e pubblica istruzione) e MMiicchheellee SSccaagglliiaarriinnii (Affari isti-
tuzionali, salvaguardia delle tradizioni locali e centro storico) è
stata rappresentata dal coordinatore prov.le dell’Upsa-Confarti-
gianato FFrraannccoo BBaassttiiaannii la necessità di curare, in sinergia con i mi-

cro e piccoli imprenditori,  iniziative che
rilancino l’immagine dei prodotti tipici
del nord-barese. 
Cartellate, marzapani, calzoncelli, torro-
ni, nocelle glassate, “cicerchiate”, mo-
staccioli, castagnelle, non hanno distrat-
to il pubblico dall’ascolto degli ospiti re-
latori.
Il prof. FFrraanncceessccoo CCoottuuggnnoo, docente di
scienza dell’alimentazione, ha trattato
delle consuetudini gastronomiche legate
al Natale, esaltando la genuinità e la pre-
ziosità del nostro olio, elemento indi-
spensabile per garantire bontà e fre-

schezza a dolci e pietanze.
Presenti fra gli altri: il presidente della categoria dei pasticcieri di
terra di Bari, FFrraanncceessccoo SScchhiirraallddi, una delegazione di dirigenti del-
la locale associazione, guidata da VViinncceennzzoo TTrriimmiinnii, dirigenti del-
le associazioni di Bisceglie, di Corato, di Barletta,  Giuseppe Me-
le, collaboratore del centro provinciale Upsa-Confartigianato, nu-
merosi giovani interessati all’arte dolciaria. 

FF..BB..   

Gruppo di intervenuti alla cerimonia inaugurale della Sa-
gra: al centro, in primo piano, il maestro pasticciere Ni-
cola Fragasso.

MODUGNO

Per le vie di Modugno l’ultimo natale non si è molto avvertito.
Strade buie, niente addobbi, luminarie, decorazioni.
Una scelta dell’amministrazione comunale, certamente dettata da
esigenze di contenimento dei costi ma alla quale il centro comu-
nale ha voluto in qualche modo rimediare. E lo ha fatto in manie-
ra semplice ma apprezzata, collocando un albero di sei metri fat-
to a mano in materiale ferroso, opera del socio SStteeaa AAnnddrreeaa della
Stea srl.
Un’opera imponente posta nella centralissima Piazza Sedile, da-
vanti al centro comunale.

Confartigianato in piazza:
è Natale

L’albero di natale realizzato da Andrea Stea

Le categorie al centro dei
programmi del direttivo del centro

comunale

BARI

“Particolare attenzione alle categorie imprenditoriali per affronta-
re le problematiche di ogni singolo settore, incentivare maggiori
sinergie,  creare  nuove opportunità di sviluppo  per una crescita
delle singole imprese e dell’intera associazione.”
Questi i principali obiettivi contenuti nel programma di attività del
Consiglio direttivo  di Bari per i prossimi mesi.
Primo impegno sarà quello  di procedere al rinnovo dei direttivi di
categoria scaduti, con il coordinamento di ciascun consigliere, se-
condo le attribuzioni di seguito elencate:
• Edili e termoidraulici; AAddddaannttee MMoonniiccaa -- MMaacciinnaaggrroossssaa SSeebbaassttiiaannoo
• Impiantisti elettrici: PPuunnzzoo GGiiaaccoommaa
• Ferro - vetro - serramenti - carpenteria in legno; FFaacccchhiinnii MMiicchheellee
• Elettronica ed informatica, apparecchiature analogiche e digitali

audio - TV, antennistica, Satellitare e digitale; DDee TToommaa MMiicchheellee -
DDeell CCoorree VViittoo

• Arredamento e design; GGrraavviinnaa MMiicchheellee
• Acconciatori - estetisti - orafi e orologiai - donne impresa; LLaa--

ccrriioollaa SStteeffaanniiaa
• Giovani imprenditori; DDeell CCoorree VViittoo
• Tessile e tintolavanderie; CCaarrrraannttee AAnnttoonniiaa
• Autoriparazione; TTuunnzzii NNiiccoollaa (coordinatore non consigliere)
• Moda e abbigliamento. FFeelliiccee DDee DDaammiiaannii (coordinatore non con-

sigliere)
Chiunque fosse interessato a collaborare all’interno dei direttivi di
categoria, può prendere contatti con la segreteria del Centro Co-
munale di Bari.
Si stanno inoltre stipulando altre convenzioni per offrire nuovi van-
taggi a tutti gli associati e alle loro famiglie. Introdotte la nuove e
vantaggiose FFaammiillyy CCaarrdd CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo e la TTeesssseerraa SSoocciioo SSiimmppaa--
ttiizzzzaannttee con le quali si potrà usufruire di varie agevolazioni.

GG.. MMeellee
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LA BEFANA NEI CENTRI COMUNALI
Canosa di Puglia

Per la festa della Befana, l’associazione ha riunito bambini e adul-
ti nella grande sala della parrocchia “Gesù,  Maria e Giuseppe”, ad-
dobbata per la lieta circostanza, nel corso della quale sono  stati
consegnati doni e calze.
Intervenuti dirigenti, iscritti e simpatizzati, ricevuti dal presidente
del centro comunale MMiicchheellee PPrruuddeennttee, dal presidente della coo-
perativa di garanzia, VViinncceennzzoo CCoollaabbeennee, e dal segretario “storico”,
GGiioovvaannnnii IIeevvaa..

Bitonto

Tradizione rispettata  per la festa della Befana.
Giocattoli per i tanti bambini figli degli artigiani associati, distri-
buiti nella sede del centro comunale alla presenza del presidente
Michela Valeriano e del consiglio direttivo.

Altamura

Nella sede dell’associazione, doni e calze per i bambini figli degli
iscritti. Una festa simpatica che si ripete ogni anno e alla quale la
Befana… non manca mai. 

Conversano
La Befana è arrivata puntualmente per i bambini figli degli iscritti,
portando a tutti doni e calze.
Divertimento e allegria anche per gli adulti ai quali il presidente
dell’associazione, LLuuiiggii SSiibbiilliiaa,, ha formulato fervidi auguri per il
nuovo anno. La manifestazione ha avuto luogo nella sede dell’as-
sociazione ed è stata anche una gradita circostanza per ritrovarsi
insieme, con le proprie famiglie in un clima di sincera amicizia e di
grande cordialità.

TERLIZZI

Il mercatino di Natale, organizzato dal Centro Comunale e allestito in piazza Ca-
vour, ha avuto grandissimo successo.
Un evento che ha richiamato visitatori da tutta la Puglia e che è stato salutato co-
me vero momento di esposizione e di vendita di prodotti legati alle tradizioni del
Natale. Alla prima edizione seguiranno altre, tutte all’insegna dell’entusiasmo per
un’iniziativa che coinvolge artigianato, arte, folklore, consuetudini, gastronomia.

Successo per il mercatino di Natale

Il taglio del nastro inaugurale (da sin.): l’assessore alle attività produttive, Maria Man-
giatordi, il sindaco, Vincenzo Di Tria, il presidente dell’associazione, Paolo D’Aniello,
l’assessore per l’assetto del territorio, Michele Berardi.






