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settori manifatturiero
(meccanica, confezioni,
lavorazione del ferro, del
legno e della terracotta,
artigianato artistico), del-
le costruzioni, dei tra-
sporti e dei servizi per la
persona.

Su questa struttura
produttiva, che dà occu-
pazione prevalentemen-
te a tempo indetermina-
to ad oltre 80 mila ad-
detti e manifesta pro-
pensione crescente
all’export, si fonda la so-
stanziale stabilità
dell’economia provincia-
le.

Il monitoraggio seme-
strale dei trend renderà

Presentati i dati del
primo Osservatorio

congiunturale sull’ar ti-
gianato barese.

Fiducia moderata e
impegno delle imprese
minori a crescere nel
mercato: sono i dati sa-
lienti proposti dal neona-
to “Osservatorio con-
giunturale dell’artigiana-
to barese” e presentati
nel corso di un incontro
promosso dalla Confarti-
gianato, che lo ha istitui-
to, e dalla Camera di
Commercio che lo ha fi-
nanziato.

In provincia di Bari -
ha ricordato Pietro Pupil-
la, presidente del Conart,
il Consorzio per lo svilup-
po e la promozione
dell’artigianato sotto i cui
auspici l’Osser vatorio
opererà con indagini se-
mestrali - sono iscritte
all’apposito albo camera-
le oltre 33 mila  imprese
ar tigiane, che costitui-
scono più del venti per
cento del tessuto im-
prenditoriale e sono par-
ticolarmente presenti nei

Il nuovo portale Internet dell’UPSA Confartigianato

www.confartigianatobari.it

Passato il frastuono di
Capodanno e ritorna-

ti alla quotidianità, due
sono i momenti più sa-
lienti che rievocano il
passaggio dal vecchio al
nuovo anno 2003: il di-
scorso agli italiani del
presidente della Repub-
blica Ciampi e il Messag-
gio di S.S. Giovanni Pao-
lo II per la celebrazione
della Giornata Mondiale
della Pace.
Entrambi guardano ad un
orizzonte colmo di om-
bre, ma non sono sfidu-
ciati: Essi ripropongono
con fermezza i valori eti-
ci, umani e sociali, per-

ché solo ancorandosi a
questi valori si può anda-
re avanti con fiducia nel-
la costruzione di un futu-
ro migliore.
Per il presidente Ciampi,
"valori" por tanti della
convivenza, su cui riflet-
tere, sono l'unità nazio-
nale, la solidarietà, la fa-
miglia, il dialogo tra le for-
ze politiche, la stabilità
del governo. Se saremo
fedeli a questi valori l'im-
magine del nostro Paese,
che ha una tradizionale
cultura di solidarietà e di
operosità, non perderà la
sua autorevolezza e se
ne avvantaggerà anche

Presentati i dati sull’andamento dell’artigianato

ancora più chiare e coe-
renti le prospettive del
settore. E questa - ha ri-
badito a sua volta il pre-
sidente della Camera di
Commercio cav. lav. Vin-
cenzo Divella - è la ra-
gione per la quale è sta-
ta accolta la proposta
dell’Osservatorio.

Il dinamismo delle Im-
prese artigiane baresi -
hanno poi confermato i
dott. Longo e Gargano,
curatori della prima inda-
gine, svolta su un cam-
pione rappresentativo di
500 aziende - emerge da
alcuni dati significativi co-
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dal punto di vista econo-
mico colmando i divari tra
Nord e Sud e le spere-
quazioni tra le Regioni.
"Solo se saremo solidali
e coesi, dice il presiden-
te Ciampi, potremo af-
frontare qualche dura
prova che il futuro po-
trebbe riservarci". È un
invito, quindi, ad una con-
vivenza pacifica e priva di
conflitti.
Dal canto suo, il pontefi-
ce Giovanni Paolo II,
esor tando a guardare
avanti verso nuovi oriz-
zonti di pace, ricorda le
esperienze passate,
quando, in un contesto
denso di preoccupazioni
quasi simile a quello at-
tuale, Papa Roncalli con
la Enciclica "Pacem in
Terris" dette al mondo
nuova speranza.
Con questo spirito la me-
ta è possibile se si richia-
mano i valori permanenti
della "Verità", della Giu-
stizia, dell'Amore e della
Libertà, già espressi nello
storico documento ponti-
ficio. La verità, scriveva
Giovanni XXIII, sarà fon-
damento della pace, se
ogni individuo con onestà,
prenderà coscienza, oltre
che dei propri diritti, an-
che dei propri doveri ver-
so gli altri. La giustizia edi-
ficherà la pace, se cia-
scuno concretamente ri-
spetterà i diritti altrui e si
sforzerà di adempiere pie-
namente i propri doveri
verso gli altri. L'amore
sarà fermento di pace, se
la gente sentirà i bisogni
degli altri come propri e
condividerà con gli altri ciò

(continua in ultima pagina)
P. Satalino

(continua in ultima pagina)
P. Mele

M.L.

Laforgia, è motivata dal
fatto che tale Paese è
animato da una grande vi-
vacità imprenditoriale,
buone risorse naturali co-
me ad esempio il cacao
di cui è primo produttore
mondiale, ma grandi dif-
ficoltà a fare decollare lo
sviluppo.

Il programma finanzia-
to da Artigiancassa con-
sentirà tra le altre attività
la nascita di 15 sartorie
a domicilio, 5 atelier e 3
centri di servizio, contri-
buendo alla crescita di
piccole attività produttive
ed anche al raggiungi-
mento di condizioni di di-
gnità umana oggi non an-
cora esistenti.

Macchinari dismessi
ma ancora funzio-

nanti ed assistenza sul
luogo per facilitare la na-
scita di piccole imprese in
Costa d'Avorio. È il "pro-
gramma artigiani" che si
avvale della collaborazio-
ne delle confederazioni
dell'artigianato con il con-
tributo finanziario di Arti-
giancassa S.p.A. che il
presidente dell'istituto
Antonio Laforgia ha pre-
sentato nei giorni scorsi a
Roma, finalizzato alla rea-
lizzazione di una trentina
di micro imprese alla pe-
riferia di Abidjian, in Co-
sta d'Avorio.

La scelta della Costa
d'Avorio, ha spiegato

L'iniziativa presentata a Roma da Antonio Laforgia

Artigiancassa per lo sviluppo 
della Costa d'Avorio

Da Ciampi e Giovanni Paolo II appello al dialogo

Unione e solidarietà per un
progresso non solo economico

Artigianato barese in crescita
con buone prospettive per il 2003

Movimentazione albo artigiani 2002

Sono 33.164 le imprese attive
Le imprese artigiane iscritte all'albo nella pro-

vincia di Bari al 31 Dicembre 2002 sono 33.164.
Erano 32.909 all'inizio dell'anno.

Il dato viene comunicato dalla Commissione
Provinciale dell'Artigianato che fa sapere che al
numero attuale di imprese hanno contribuito nel
corso dell'anno 2.320 nuove iscrizioni e 2.065
cancellazioni con un saldo attivo, relativo al
2002, di 255 imprese.

Presentati i dati sull’andamento dell’artigianato
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Se non ci fosse tanto
altro da ricordare, ba-

sterebbe il “via” ai lavori
di costruzione della citta-
della dell’ar tigianato a
Santa Caterina, per riem-
pire di contenuti positivi
il bilancio del Centro Co-
munale di Bari nell’anno
appena concluso. Un
evento atteso per 30 an-
ni e costruito con pazien-
za certosina da due ge-
nerazioni di dirigenti arti-
giani ha finalmente tro-
vato la scorsa estate il
momento magico del suo
decollo ufficiale, 101 ar-
tigiani baresi troveranno
quanto prima adeguata
sistemazione per le pro-
prie attività non più eser-
citabili nelle sedi prece-
denti.

È un altro dei segnali
di crescita dell’artigiana-
to barese, e più specifi-
camente di quello che
gravita nell’area cittadi-
na, in cui sono circa sei
mila le imprese attive in
quasi tutti i settori,
dall’edilizia al ferro bat-
tuto, dalla meccanica al-
la cura del corpo, dall’ab-
bigliamento al software
informatico. Oltre 2400
di loro sono nostre asso-
ciate e ci hanno consen-
tito di crescere e di con-
solidarci meglio fruendo
dei vantaggi associativi
che vanno dalla tutela
sindacale alla assistenza
di credito, al sociale ed a
varie iniziative, di cui l’ul-
tima in ordine di tempo è
la distribuzione dei doni
in occasione della Befa-
na ad oltre 250 bambini.

La grande dimensione
del Centro Comunale ci
ha permesso fra l’altro di
rinforzare anche i nostri
servizi sociali incremen-
tando l’attività delle coo-
perative di credito e dan-
do sostegno adeguato al-
le iniziative del Conar t,

consorzio per la promo-
zione dell’ar tigianato.

Vorrei ricordare, fra
queste, la Festa del So-
cio e l’impiego por tato
avanti nelle attività isti-
tuzionali in cui siamo
chiamati a rappresentare
l’artigianato barese.

Bari dispone ormai da
venticinque anni di una
vetrina espositiva di pre-
stigio, quella del Conart in
corso Vittorio Emanuele,
che l’anno scorso ha ospi-
tato anche una mostra
dell’artigianato femmini-
le, realizzata con al colla-
borazione del Comitato
per le pari opportunità, ol-
tre ai tradizionali appun-
tamenti con il Carnevale e
con la mostra dei Presepi
e degli articoli da regalo;
per non parlare della gran-
de mostra del pane, ospi-
tata nei più ampi spazi
della sala Murat, in piazza
del Ferrarese.

Abbiamo offerto il no-
stro contributo attivo an-
che alla realizzazione -
solecitata da tempo -
dell’Osser vatorio con-
giunturale sull’andamen-
to dell’artigianato in terra
di Bari, che ha prodotto
la sua prima indagine lo
scorso dicembre. All’ini-
zio dell’anno avevamo in-
vece portato a buon fine
l’accordo fra categoria
dei tele-foto-operatori e
Diocesi di Bari-Bitonto
per l’af fidamento in
esclusiva dei servizi rea-
lizzati in occasioni di ce-
rimonie religiose ad ope-
ratori che abbiano con-
seguito un “patentino” al
termine di un corso di for-
mazione e aggiornamen-
to sui valori religiosi del-
le cerimonie.

Nei dodici mesi tra-
scorsi abbiamo puntato
le nostre carte sull’orga-
nizzazione delle catego-
rie, dando impulso ed au-
tonomia a quelle mature.
Sono stati costituiti, per-
ciò, i direttivi delle cate-
gorie orafi, estetici, ac-
conciatori per uomo e per
signora e orologiai.

Essi si sono sommati
a quelli dei giovani (capi-
tanati da Gennaro Lamo-
naca) e delle Donne (gui-
date da Stefania Lacrio-
la) mentre stanno matu-
rando la propria capacità
organizzativa altri gruppi
omogenei.

Non abbiamo peraltro
trascurato i momenti for-
mativi, culturali, religiosi
e di svago, vissuti sem-

pre con le nostre fami-
glie, come l’incontro di
spiritualità a Noci e la re-
cente visita al Presepe vi-
vente ed alla mostra ar-
tigiana permanente di
Lecce.

Anche agli ar tigiani
pensionati il Centro Co-
munale dedica attenzio-
ne particolare, visto che
il loro numero è più rile-
vante nel capoluogo.

Nel panorama dell’ar-
tigianato barese conti-
nuano poi ad avere uno
spazio di rilievo l’accade-
mia degli acconciatori
maschili e femminili
ARAM del Levante e
l’accademia dei maestri
sartori AMAS del Levan-
te.

Legata specificamen-
te alle attività artigiane di
Bari  è poi la Cooperativa
di Garanzia, cui aderi-
scono quasi 4.000 soci,
visto che al “plenum” de-
gli associati al Centro Co-
munale si sommano qua-
si altrettanti artigiani dei
centri vicini.

Intenso e costante è
il rapporto con le autorità
cittadine, che non fanno
mancare il loro consenso
alle attività del Centro, ri-
conosciuto unanimamen-
te autentico Centro-pilo-
ta dell’intera provincia di
Bari.

La risposta è una pre-
senza sempre più artico-
lata del sistema-artigia-
nato sul territorio, con
una punta di attività cre-
scente nella città vec-
chia, vitalizzata anche
grazie dall’incremento di
iniziative artigiane.

Ringrazio a questo
punto gli amici del Diret-
tivo, Giovanni Barile, Se-
bastiano Macinagrossa,
Michele Tisci, Nunzio
Mancini, Antonio Fusco,
Pasquale Gambacorta e
tutti gli esponenti delle
categorie. Ma non posso
concludere senza ricor-
dare che ci ha sorretti
sempre, nel nostro lavo-
ro quotidiano, il costante
sostegno dell”UPSA e
del Presidente on. Anto-
nio Laforgia, anche nella
sua qualità di Presidente
della Banca di Credito
Cooperativo di Bari - del-
la quale sono soci mag-
gioritari proprio gli ar ti-
giani baresi - e di Ar ti-
giancassa, che hanno as-
sicurato alla nostra cate-
goria una solida garanzia
creditizia.

P. Pupilla

Un anno di proficuo lavoro per
il Centro Comunale di Bari

Gino Sassanelli e
Mimmo Carbonara,

fotografi ufficiali del sup-
plemento pugliese de “La
Repubblica” hanno segui-
to per la loro testata le re-
centi vicende del terre-
moto nel Molise e nei vi-
cini comuni della Daunia
ma hanno pensato - ed
hanno fatto benissimo -
che quella drammatica te-
stimonianza andasse mo-
strata ad un pubblico più
vasto. È nata così una mo-
stra fotografica di grande
impatto emotivo, intitola-
ta “per non dimenticare”
ed ospitata nel foyer del
Teatro Piccinni.

Moltissimi i visitatori,
fra i quali anche l’on. An-
tonio Laforgia, Presidente
provinciale di Confartigia-
nato, - di cui i due reporter
sono associati - il quale ha
voluto esprimere perso-
nalmente ai due autori il
proprio vivo compiacimen-
to per “una testimonianza
di alta professionalità
combinata con una straor-
dinaria sensibilità etica ed
un elevato rispetto del do-
lore delle popolazioni col-
pite dal sisma. Le imma-
gini non vanno a caccia di
sensazioni forti ma forni-
scono ugualmente il sen-
so profondo di un disastro
che ha colpito la terra, le
case ma anche i senti-
menti privati. E questo è il
merito maggiore di Carbo-
nara e Sassanelli”.

Il ruolo documentario
e culturale dell’operatore
fotografico è stato sotto-
lineato anche dal Presi-
dente del Centro Comu-
nale di Confartigianato (è
fotografo anche lui) Pietro
Pupilla, il quale ha anche

sottolineato l’importanza
dell’associazionismo fra
professionisti come opra-
tori cinematografici.

Alla riunione hanno

Visita dell’On. Laforgia alla mostra
fotografica “Per non dimenticare”

successivi riferiti allo
stesso.

Le cinque rate sospe-
se verrebbero accodate
e pagate con cadenza
mensile successivamen-
te all'estinzione del fi-
nanziamento contratto
dall'imprenditrice.

L'intento dell'iniziati-
va, unica nel suo genere,
è finalizzato a rendere
più agevoli le condizioni
lavorative delle donne im-
prenditrici.

Ulteriori informazioni
potranno essere fornite
dai funzionari della Coo-
perativa Artigiana di Ga-
ranzia di Bari.

N. Memeo

Il  Consiglio di Ammini-
strazione della Coope-

rativa Artigiana di Ga-
ranzia di Bari, su iniziati-
va promossa dal Gruppo
Donne Impresa dell'U-
psa-Confar tigianato, ha
deliberato una importan-
te iniziativa in favore del-
le imprenditrici che si tro-
vino in condizioni di pros-
sima maternità.

Nello specifico viene
data possibilità a tutte le
imprenditrici, di cui in
premessa, la possibilità
di sospendere i paga-
menti mensili, inerenti i
finanziamenti contratti
con il sodalizio, a decor-
rere dai 2 mesi antece-
denti alla data presunta
del parto sino ai 3 mesi

Accordo tra Cooperativa Artigiana di
Garanzia di Bari e Gruppo Donne Impresa

Credito più facile per 
le imprenditrici madri
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L’on. Laforgia alla mostra “Per non dimenticare”. Accanto a
lui i fotografi Gino Sassanelli e Mimmo Carbonara

Pietro Pupilla

L’art. 45 della Finanziaria prevede per il 2003 a ti-
tolo sperimentale, la possibilità per gli imprenditori
artigiani iscritti negli albi provinciali - impossibilitati
per cause di forza maggiore (da determinarsi con
decreto ministeriale) all’esercizio dell’attività la-
vorativa - di avvalersi di collaborazioni occasionali
di parenti entro il secondo grado (anche se stu-
denti)  per un periodo non superiore a 90 giorni,
senza obbligo di iscrizione dei colaboratori all’IN-
PS. I parenti di cui potrà avvalersi l’artigiano sono
i genitori ed i nonni (ascendenti), i fratelli e le so-
relle (collaterali), i figli e nipoti (discendenti). I pre-
detti collaboratori dovranno essere in ogni caso
assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni e le
malattie professionali.

A. Pacifico

Finanziaria 2003
Benefici per gli artigiani impossibilitati a lavorare

partecipato numerosi as-
sociati della categoria,
accompagnati dal loro
presidente Enzo Ruccia.

P.S.
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Per gli ar tigiani che
esercitano la loro at-

tivittà nei comuni della
provincia di Bari, l’istitu-
zione del centro comu-
nale Confartigianato rap-
presenta sin dalla sua
nascita un punto di lega-
me e di raf forzamento
della solidarietà per la ca-
tegoria.

Oggi più che mai dal
centro comunale gli iscrit-
ti si aspettano informa-
zioni, ef ficenza, nuove
oppor tunità che rispon-
dano alle loro crescenti
aspirazioni ed ai loro in-
teressi primari.

In un mondo in cui le
opportunità di scelta au-
mentano per tutti, i cen-
tri comunali Confartigia-
nato dovrebbero essere
lo strumento che conce-
de la libertà all’individuo
di scegliere con il convin-
cimento che gli interven-
ti del centro, il quale ope-
ra sempre in un contesto
di solidarietà, siano qua-
litativamente adeguati.
Così un centro comunale
può definirsi moderno e
completo con la rappre-
sentanza femminile al
suo interno, non solo per-
chè le donne da 30 anni
hanno partecipato attiva-
mente ed in prima perso-
na alle trasformazioni del
nostro Paese, ma anche

perchè esistono nuove
modalità di relazione tra
uomini e donne. La risor-
sa positiva delle donne
nei centri comunali ope-
ranti nella Provincia di
Bari, diventa una presen-
za di indiscutibile rilevan-
za che tende ad una cre-
scita organizzativa e re-
lazionale degli iscritti
senza discriminazioni di
genere.

Il centro comunale
Confartigianato di Bari,
capofila della provincia e
completo della rappre-
sentanza femminile di
Donna Impresa, ha come
obiettivo quello di poten-
ziare e promuovere l’im-
prenditorialità ar tigiana
sul territorio. Il patrimo-
nio di esperenze acquisi-
to dal centro comunale
rappresenta per la cate-
goria intera un potente
strumento di integrazio-
ne e di sinergia per tutti.

Tali nuove realtà sa-
ranno così in grado di
dare un adeguato e pre-
ciso sostegno non solo
nell’ambito lavorativo
ma anche concrete ri-
sposte ai problemi dei
percorsi formativi,
dell’occupazione giova-
nile,  della sicurezza a
chi risulta più svantag-
giato.

Per garantire sempre

più una piena sintonia
con tutti gli iscritti, con
la cittadinanza, con le
istituzioni e con la so-
cietà tutta, ogni centro
comunale dovrebbe pro-
muovere la rappresen-
tanza femminile per con-
tribuire alla parità tra uo-
mini e donne che insie-
me affronteranno i forti
e imprevedibili cambia-
menti nel contesto so-
cio-economico del no-
stro Paese.

Chiara Sasso

M.A. Rossi

Centri Comunali e
rappresentanza femminile

Ad iniziativa del Centro Comunale di Bari

Dall’Anap Confartigianato
nuovi impulso per il sociale

scadenze
fisco
burocrazia

finanziamenti
adempimenti
controlli
caos normativo

scadenze
fisco
burocrazia

finanziamenti

adempimenti
controlli

caos normativo

Dentro l’Associazione.
Fuori dai guai.

Adesioni 2003

La manifestazione organizzata dall’A.N.A.P. Da sin. Carlucci,
Minunni, Pupilla, Mallardi e Vavallo

Il presidente di Artigiancassa
S.p.A. Antonio Laforgia

Libera l’impresa

Capacità, cultura, tradizione,
occupazione, creatività, innovazione.
I valori delle piccole imprese
sostengono da sempre 
il progresso del Paese. 

Capacità, cultura, tradizione,
occupazione, creatività, innovazione.
I valori delle piccole imprese
sostengono da sempre 
il progresso del Paese. 

Valori che fanno volare.Valori che fanno volare.

Adesioni 2003

Libera l’impresa

Si è tenuto a Brindisi
presso l’auditorium

della biblioteca provincia-
le, il convegno organizzato
dalla U.P.A.P.I.B. Confar-
tigianato su “Artigiancas-
sa principale strumento a
supporto delle PMI”.

Presente il Presidente Laforgia

A Brindisi convegno Artigiancassa
Il convegno, molto par-

tecipato da imprenditori ad
autorità provinciali e regio-
nali, è stato aperto dal pre-
sidente Ignone, mentre la
relazione principale è stata
svolta dal presidente di Ar-
tigancassa S.p.A. Antonio
Laforgia.

Nel suo rierimento alla
realtà socio economica
della provincia di Brindisi,
costituita da 20 comuni su
una superficie di 1,839
Kmq. e circa 431.000 abi-
tanti, Laforgia ha precisato
come il tasso di crescita
delle imprese artigiane, at-
testatosi all’1,1% nell’ulti-
mo anno sia sostanzial-
mente in linea con il dato
nazionale. Al 31 Dicebre
2001 sono 6,828 le im-
prese artigiane che opera-
no in provincia di Brindisi,
pari al 9% circa del totale
regionale, costituito da cir-
ca 76.000 imprese. Tra i
settori trainanti le costru-
zioni (30,5%), il manifattu-
riero (29%) e i servizi alla
persona o comunque le-
gati alla qualità della vita
(15,5%).

Il presidente Laforgia
ha riferito o dati sull’ope-
ratività del credito agevo-
lato Ar tigiancassa che
nel 2001 è stata di 236
operazioni (+76 rispetto
al 2000), per un importo
di 13.945 milioni
(+3.175 milioni rispetto
al 2000). Tali operazioni
hanno prodotto un incre-
mento di posti di lavoro
di 143 unità. Il rapporto
tra numero di operazioni
ed iscritti all’albo colloca
la provincia di Brindisi al

terzo posto nella gradua-
toria regionale, dopo Ba-
ri e Lecce.

Per quanto attiene il
periodo Gennaio - Settem-
bre 2002, Laforgia ha ri-
ferito come il trend
dell’agevolato sia in cotra-
zione, compensato però
dall’incremento dell’atti-
vità di primo livello che in
Puglia raggiunge il primo
posto tra le regioni del
mezzogiorno con 331 ope-
razioni per 16,995 euro.

L’attività creditizia, ha
ricordato il presidente di
Ar tigiancassa Laforgia,
può trovare il suo massi-
mo sviluppo se veicolata
attraverso il sistema del-
le cooperative di garanzia
e consorzi fidi che opera-
no sul territorio. In Provin-
cia 4 cooperative di ga-
ranzia, con 2.770 soci
che hanno sviluppato nel
200 n. 661 operazioni per
oltre 11 miliardi di lire.

Buone secondo Lafor-
gia le prospettive per il fu-
turo, grazie anche alla re-
cente delibera regionale
che concede ora alle im-
prese artigiane di poter ef-
fettuare investimenti age-
volati fino a 500 milioni di
vecchie lire, potendo con-
tare anche, grazie ai fondi
POR, su un contributo in
conto interessi pari al
15% dell’investimento.

Alle confederazioni
dell’artigianato ed ai con-
sorzi fidi il doveroso com-
pito di informare le im-
prese e far loro conosce-
re me importanti novità
in materia di credito.

M.L.

fartigianato, si adoperano
e porgono la loro quoti-
diana responsabilità al
ser vizio degli iscritti
A.N.A.P. che ha visto au-
mentare sensibilmente il
numero delle adesioni.

Grande successo ha ri-
scontrato lo spettacolo in
vernacolo Barese “Non ti
pago” del gruppo teatrale
“Gli Intramontabili” del
Centro Sociale Educativo
della V Circoscrizione Ja-
pigia-Torre a Mare di Bari,
Laboratorio Teatrale cura-
to da Lucia Chiapperini e
Carmelo Angelico.

Il Presidente Pupilla, a
nome dell’On. Dr. Antonio
Laforgia impossibilitato a
partecipare alla manife-
stazione per impieghi isti-
tuzionali, ha confidato co-
me sempre nella sua di-
sponibile sensibilità per la
soluzione delle problema-
tiche del mondo della terza
età, ringraziando e rivol-
gendo gli auguri per il San-
to Natale a tutti i pensio-
nati presenti. La serata si
è conclusa con un piccolo
buffet e la distribuzioni di
confezioni natalizie.

M. Minunni

Si è svolta sabato 21 Di-
cembre 2002 presso

la Sala Club del Grand Ho-
tel Ambasciatori di Bari, la
manifestazione organizza-
ta dall’UPSA Confartigia-
nato Centro Comunale di
Bari per gli iscritti A.N.A.P.
in occasione della festività
del Santo Natale per lo
scambio degli auguri.

Numerosa è stata la
par tecipazione dei pen-
sionati associati, con le
loro famiglie.

Dopo il saluto del Pre-
sidente dell’ANAP Carluc-
ci che ha rilevato il valore
religioso di questa ricor-
renza, rimarcando lo spi-
rito di amore e gratitudi-
ne che ognuno deve ave-
re per prepararsi al Santo
Natale e ribadendo l’im-
pegno dell’ANAP nei con-
fronti dei pensionati a
rappresentarli nelle loro
necessità, il Presidente
del Centro Comunale Pie-
tro Pupilla, ha messo in
evidenza la valorizzazione
degli anziani all’interno
della società e di quanto
sia altrettanto necessaria
la loro presenza sociale.
Ha ringraziato tutti coloro
che all’interno della Con-
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Confartigianato Pugliese
on. Antonio Laforgia ha
chiuso la serie degli in-
ter venti allargando lo
sguardo alle prospettive
che i nuovi scenari euro-
pei aprono anche all’in-
ternazionalizzazione del-
le imprese minori.

Fra i numerosi inter-

venuti alla cerimonia
c’erano il Segretario Ge-
nerale della Camera di
Commercio di Bari Giu-
seppe Liantonio, la Pre-
sidente della Commissio-
ne regionale per le pari
opportunità Nunzia Ber-
nardini, la Presidente pro-
vinciale del Gruppo Don-
ne Impresa Racanelli e la
sua collega comunale La-
criola, il consigliere pro-
vinciale Barile con il di-
rettore provinciale della
Confar tigianato Mario
Laforgia ed il presidente
del Centro di Formazione
CNIPA, Attilio Di Turi, il di-
rettore della Banca di
Credito Cooperativo Las-
sandro, il vice Presidente
nazionale dell’Unione
Cooperative Italiane Mi-
chele Turturro.

P. Satalino

C’è anche un prese-
pe fatto con pasta

di pane, omaggio della
Associazione panificatori
della provincia di Bari, tra
quelli che la Confartigia-
nato espone nei locali
del Conart, in corso Vit-
torio Emanuele 79, per
l’ormai tradizionale “mo-
stra dei Presepi” allestita
alla vigilia del Natale.

Cartapestai leccesi e
ceramisti tarantini e bare-
si, brindisini e foggiani
primeggiano con le loro
proposte quanto mai sug-
gestive, come ha sottoli-
neato il Presidente del Co-
nart e del Centro comu-
nale della Confartigianato
Pietro Pupilla dando il suo
saluto agli intervenuti. La
rassegna – ha detto fra
l’altro – è una ulteriore te-
stimonianza della for te
presenza artigiana nello
stesso capoluogo (dove
sta nascendo finalmente
anche la “cittadella arti-
giana” nell’area di via
santa Caterina), oltre che
sull’intero territorio pro-
vinciale e regionale.

Lo hanno confermato
il vice Sindaco di Bari Egi-
dio Pani, portando il sa-
luto del sindaco Di Cagno
Abbrescia, e l’Assessore
Provinciale Cuomo, che
ha ricordato il successo
della recente “conferenza
sull’artigianato” e sottoli-
neato il ruolo stabilizzato-
re delle imprese artigiane
per l’economia locale.

Il Presidente della

menti sanitari previsti dal
Dlgs 626/94 senza perdi-
ta di giornate di lavoro ma
allontanando solo per po-
chi minuti il dipendente
dalla propria mansione.

Non sarà più necessa-
rio per rispondere ai det-
tami del Dlgs 626/94, in-
viare i dipendenti nei di-
versi ambulatori, in più
giorni, facendo molta co-
da e sottraendo tempo
all’attività produttiva.

È sufficiente disporre

di una presa a 220 Volt in-
dustriale per permettere il
funzionamento dell’unità
mobile con all’interno la
cabina audiometrica, la
cabina radiologica, lo spa-
zio per le visite speciali-
stiche, l’elettrocardio-
gramma, la spirometria e
il punto per i prelievi del
sangue.

Ove necessario la Me-
dica Sud srl potrà anche
provvedere alla nomina del
Medico Competente che
assumerà tutti gli impegni
previsti dagli articoli 16 e
17 del Dlgs 626/94.

È inoltre possibile per i
consociati e i loro familia-
ri, eseguire a condizioni
particolarmente vantag-
giose, presso la sede di
Largo II Giugno della Me-
dica Sud srl o presso una
sua collegata, la Cerbero
srl, sita in via Abate Gim-
ma 78, visite specialisti-
che, esami di laboratorio
ematochimici e densito-
metria ossea, busti orto-
pedici, ginnastica corretti-
va e fisiokinesiterapia.

Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi all’ufficio
categorie dell’UPSA.

A.P.

Convenzione con la Medica Sud srl

A-F, la 7ª mostra mercato internazionale dell’artigianato

Successo a Milano del made in Puglia
Artigianato artistico e agroalimentare

allo stand Unioncamere allestito dal Conart

Inaugurata al Conart
la Mostra dei Presepi

Sono molte le aziende
artigiane pugliesi, di

cui la metà gestite da
donne, che hanno preso
parte a Dicembre presso
la Fiera di Milano alla ras-
segna”AF 2002, l’Artigia-
no in Fiera”, settima edi-
zione della più importan-
te fiera internazionale in-
teramente dedicata al
settore. La fiera, che ha
potuto contare su oltre
2.600 espositori prove-
nienti da tutto il mondo, è
stata visitata da 2 milio-
ni e cinquecentomila per-
sone. L’Unioncamere an-
che quest’anno ha affi-
dato al Conart il compito
di selezionare o prodotti
ed allestire il grande
stand che ha rappresen-
tato la regione Puglia in
fiera.

L’artigianato artistico

Sorveglianza sanitaria ai dipendenti con visite in azienda ed
agevolazioni in ambito sanitario anche per i parenti

San Nicola a New York
Si è tenuta a Bari, presso la Basilica di San Ni-

cola, la benedizione dell'opera pittorica tridimen-
sionale "San Nicola a New York" (2,05 mt. x 1,60)
dell'artista barese Pasquale Andriola. L'opera è
stata donata alla Comunità dello Stato di New York
e posta a dimora nella Basilica dedicata al Santo
barese.

L'iniziativa è stato un evento mondiale, grazie
alla diretta satellitare della cerimonia, attuata con
la collaborazione di Vittorio Corcelli, titolare del-
l'Uniongrafica Corcelli e della Tecnotel di Barletta,
società specializzata in telecomunicazioni che ne
ha curato la regia e la parte tecnica.

Provaroni

Libera l’impresa

scacc iapensier i .

Adesioni 2003
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ISTITUTO NAZIONALE
DI ASSISTENZA

E DI PATRONATO
PER L'ARTIGIANATO

(continua in ultima pagina)

Chiara Sasso

Da sin.: il vice sindaco Egidio Pani, l’assessore Elio Cuomo,
l’on. Antonio Laforgia e il cav. Pietro Pupilla

Lo stand allestito dal Conart alla Mostra Mercato dell’Arti-
gianato di Milano, e sotto l’ingresso al quartiere fieristico

Presepe realizzato con pasta di pane, omaggio della
Associazione Panificatori della Provincia di Bari

La Confartigianato ha
sottoscritto una con-

venzione con la Medica
Sud srl azienda sanitaria
leader nella fisiokinesite-
rapia e nella mediciana
del lavoro.

La Medica Sud srl met-
te a disposizione degli as-
sociati alla Confartigiana-
to, a condizioni di favore,
l’unità mobile di radiologia
e medicina del lavoro per
eseguire direttamente in
azienda tutti gli accerta-

(continua in ultima pagina)
M.L.



TERZIARIO - Aziende
LEGNO E ARREDAMENTO
Piccole e medie imprese

Attenzione verso le
giovani leve ma anche af-
fetto e speranza per la
nascita di forze nuove
che diano vitalità al Pae-
se ed alla nostra econo-
mia: Sono queste le pa-
role con le quali il presi-
dente della Confar tigia-
nato Antonio Laforgia ha
salutato gli oltre 250
bambini convenuti assie-
me alle loro famiglie
presso l'hotel Sheraton
di Bari per la consegna
dei doni dell'Epifania.

Laforgia ha esaltato i
valori del lavoro autono-
mo e della genialità che
lo contraddistingue, af-
fermando che di essi una
società moderna non
può fare a meno. L'arti-
gianato e la piccola im-
presa sono la più grande
realtà economica e so-
ciale che opera nel Pae-

se, e le accuse al pre-
sunto nanismo imprendi-
toriale che da più parti
vengono rivolte sono un
grave errore, peraltro già
condannato dalla storia
anche recente.

Le piccole imprese -
ha detto Laforgia - sono
necessarie, ma a condi-
zione che siano efficienti
e competitive, con una
competitività che non si
raggiunge sul piano della
quantità ma della qualità.

E proprio sulla qualità
a cui devono tendere le im-
prese artigiane si è sof-
fermato il presidente del
centro comunale di Bari
Pietro Pupilla, che ha ri-
cordato l'impegno profuso
dalla confederazione in
modo par ticolare nella
città di Bari, dove operano
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Iniziativa del Centro Comunale di Bari

La Befana per 250 bambini
La presenza delle

donne nei diversi settori
di attività non è più un
fenomeno sociologico
ma economico e sono
sempre più numerose le
imprenditrici diplomate
e laureate che si accin-
gono ad intraprendere
nuove iniziative, proces-
si di ristrutturazione, o
ad attuare un largo im-
piego di mezzi informati-
ci e a produrre occupa-
zione, ma soprattutto a
voler accettare le sfide
future dei mercati nazio-
nali ed internazionali. Il
futuro è delle neo-im-
prenditrici e delle aspi-
ranti imprenditrici, prima
perché dimostrano di sa-
per cogliere con grande
duttilità tutti i nuovi se-
gnali e poi di saper re-
cepire le opportunità per
accedere ai sostegni fi-
nanziari attraverso stru-
menti legislativi quali la
Legge 215/92.

Infatti i seminari or-
ganizzati dalla Camera di
Commercio di Bari

15/16 Gennaio hanno ri-
scosso un buon succes-
so di iscrizioni. Elementi
base contabili e valuta-
zioni delle schede tecni-
che inerenti oltre il vero
spirito della legge, sono
stati gli argomenti tratta-
ti dalla dott.ssa Chiara
Sasso e dalla dott.ssa
Rita Gambardella, ri -
spettivamente presiden-
te e vice presidente del-
la commissione Pari Op-
por tunità e dell’Ordine
dei dottori Commerciali-
sti di Bari. La Confar ti-
gianato con la presenza
di numerose iscritta a
Donne-Impresa, che han-
no dimostrato entusia-
smo e coraggio nel so-
stenere i propri progetti
aziendali, vuole rendere
noto che proprio il movi-
mento femminile comin-
cia a pesare economica-
mente, se si tiene conto
che solo fine a qualche
anno addietro tale movi-
mento era considerato
solo una dimensione.

C.S.

Seminari legge 215
La svolta imprenditoriale è a 360°

La consegna dei doni ai bambini figli degli artigiani iscritti al
Centro Comunale e sotto una panoramica dei giocattoli (fo-
to Ciro Fusco)

(continua in ultima pagina)
M.L.

Minimi contrattuali: in appli-
cazione del vigente C.C.N.L.,
riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga ba-
se mensile) da corrispondere
ai propri dipendenti a decor-
rere dal 01/01/2003.

EDILIZIA - Aziende artigiane

RASSEGNA CONTRATTI

Livello Minimi tabellari
dal 01/01/2003

liv.7 1.017,45
liv.6 888,43
liv.5 740,12
liv.4 685,45
liv.3 641,02
liv.2 566,36
liv.1 496,34

Minimi contrattuali: in appli-
cazione del vigente C.C.N.L.,
riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga ba-
se mensile) da corrispondere
ai propri dipendenti a decor-
rere dal 01/01/2003.

Livello Minimi tabellari
dal 01/01/2003

liv.AS 988,15
liv.A 884,80
liv.B 743,34
liv.C 638,56
liv.D 566,23
liv.E 481,88

CEMENTO, CALCE, GESSO
Piccole e medie imprese

Minimi contrattuali: in appli-
cazione del vigente C.C.N.L.,
riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga ba-
se mensile) da corrispondere
ai propri dipendenti a decor-
rere dal 01/01/2003.

Livello Minimi tabellari
dal 01/01/2003

liv.AS 1.007,64
liv.A 919,19
liv.B 766,79

liv.CS 702,87
liv.C 669,02
liv.D 624,90
liv.E 560,97
liv.F 492,11

LATERIZI
Piccole e medie imprese

Minimi contrattuali: in appli-
cazione del vigente C.C.N.L.,
riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga ba-
se mensile) da corrispondere
ai propri dipendenti a decor-
rere dal 01/01/2003.

Livello Minimi tabellari
dal 01/01/2003

liv.AS 1.069,39
liv.A 899,22
liv.B 733,97

liv.CS 670,86
liv.C 641,62
liv.D 601,88
liv.E 556,07
liv.F 487,95

ALIMENTARI
Piccole e medie imprese

Minimi contrattuali: in appli-
cazione del vigente C.C.N.L.,
riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga ba-
se mensile) da corrispondere
ai propri dipendenti a decor-
rere dal 01/01/2003.

Livello Minimi tabellari
dal 01/01/2003

Quadri 1.281,31
liv.1 1.206,20
liv.2 1.048,87
liv.3 865,32
liv.4 760,43
liv.5 681,76
liv.6 629,33
liv.7 576,87
liv.8 524,45

Minimi contrattuali: in appli-
cazione del vigente C.C.N.L.,
riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga ba-
se mensile) da corrispondere
ai propri dipendenti a decor-
rere dal 01/01/2003.

Livello Minimi tabellari
dal 01/01/2003

Quadri 1.122,33
liv.1 1.010,99
liv.2 874,52
liv.3 747,47
liv.4 646,46
liv.5 584,06
liv.6 524,35
liv.7 454,09

TESSILI - Aziende artigiane

Calzaturieri - Tessili
Studi di disegni tessili

Livello Minimi tabellari
dal 01/01/2003

liv.6S 756,71
liv.6 685,84
liv.5 589,21
liv.4 512,34
liv.3 472,09
liv.2 432,34
liv.1 381,15

Lavorazioni a mano
e/o su misura

Livello Minimi tabellari
dal 01/01/2003

liv.6S 756,69
liv.6 672,48
liv.5 579,05
liv.4 501,66
liv.3 461,40
liv.2 421,12
liv.1 372,60

Confezioni pellicceria - Con-
fezioni pelli e cuoio - Maglie-

ria e calzetteria - Berretti e
cappelli - Bottoni - Trecce e
cappelli di paglia - Ombrelli

Livello Minimi tabellari
dal 01/01/2003

liv.6S 756,69
liv.6 677,82
liv.5 584,40
liv.4 507,00
liv.3 466,74
liv.2 426,47
liv.1 377,94

Il 3 Febbraio presso l’UPSA

Seminario sulla Legge 215
Il Movimento Donne Impresa comunica che il 3
febbraio 2003 presso la sede sociale dell'Upsa-
Confartigianato, sita a Bari in Via N. De Nicolò, 20
alle ore 15.30, nella consueta riunione mensile,
avrà luogo un Seminario sulla Legge 215/92.
Relatrice sarà la Sig.ra Rosa Gentile, componen-
te della Giunta Nazionale di Confartigianato "Don-
na Impresa".
Con l'occasione il Direttivo di categoria augura un
prospero anno nuovo.

Donna Impresa

17 lunedì

IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta re-
lativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul la-
voro autonomo e sulle provvigioni del mese preceden-
te;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul la-
voro dipendente nel mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al mese pre-
cedente;

INPS: termine per il versamento della IV rata 2002 dei
contributi IVS;

INAIL: termine per il versamento dell’autoliquidazione
per il saldo 2002 e l’acconto 2003.

28 venerdì

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente.

IVA COMUNICAZIONE SINTETICA: invio telematico
dei dati IVA relativi al periodo 2002

promemoriapromemoria
FEBBRAIO 2003



Sottratti alla categoria 
42 milioni di euro

Disattesi gli impieghi del Governo

Tu e Confartigianato.

Fidati
di te stesso.

Adesioni 2003
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AUTOTRASPORTO

dello stanziamento di bi-
lancio previsto) e oltre 3
milioni di euro relativi al-
le spese per il funziona-
mento del Comitato cen-
trale e dei Comitati pro-
vinciali dell’Albo naziona-
le degli autotrasportato-
ri.

Confartigianato solle-
cita “un immediato in-
contro con il Governo per
individuare soluzioni ra-
gionevoli ed alternative a
scelte che comprometto-
no gli obiettivi dell’intesa
siglata il 6 settembre e
finiranno per avere gra-
vissime ripercussioni sul-
le imprese di autotra-
sporto merci”.

M.L.

“È a rischio l’intesa si-
glata il 6 settembre tra il
Governo e le Organizza-
zioni di autotrasporto di
merci. In quell’accordo, il
Governo si era impegna-
to a sostenere lo svilup-
po e la competitività del-
le nostre imprese. Ma
ora, proprio all’autotra-
spor to merci vengono
sottratti ben 42 milioni di
euro necessari ad attua-
re interventi previsti per
legge a favore dell’auto-
trasporto”.

In par ticolare, sono
stati tagliati 39 milioni di
euro dagli stanziamenti
per i pedaggi autostrada-
li destinati agli autotra-
spor tatori (pari al 50%

Il presidente di categoria
illustra il programma per il 2003

AUTORIPARATORI

che possa contribuire ad
elevare il livello di profes-
sionalità delle autofficine
della provincia al fine di
realizzare una rete di ope-
ratori capaci di offrire ser-
vizi sempre più qualificati
e di contrastare le politi-
che delle case costruttrici
che concentrano sempre
più i loro interessei sul
“dopo vendita”.

Presente all’incontro
anche il vice presidente
dell’UPSA - P. Pupilla - il
quale ha sottolineato
come, nei paesi della
provincia barese dove ci
sono solide tradizioni, i
mestieri artigianali sono
ancora molto vitali, da
alcuni anni però la rivo-
luzione informatica e
l’innovazione tecnologi-
ca impongono anche
agli ar tigiani di essere
constatemente al passo
coi tempi: l’associazio-
ne sempre attenta ai
problemi del comparto,
si adopera per promuo-
vere scuole di formazio-
ne per i mestieri ar tigia-
nali a protezione di un
patrilmonio prezioso e
di straordinario presti-
gio.

A. Pacifico

Il 5 dicembre, presso
la sede sociale dell’UPSA,
ha avuto luogo una riu-
nione di una categoria
provinciale degli autoripa-
ratori. Il presidente di ca-
tegoria - Nicola Tunzi - ha
illustrato ai numerosi pre-
senti il programma 2003;
tra gli obiettivi principali,
la costituzione di una
scuola di formazione per
carrozzieri e meccanici,

EDILIZIA

Il Co.A.S. Bari, Consor-
zio promosso dalla Con-
fartigianato, nell'ambito
della sua attività formati-
va ha organizzato in colla-
borazione con la Ingegne-
ria S.r.l. il primo corso di
formazione per i coordina-
tori per la progettazione e
per l'esecuzione dei lavo-
ri nei cantieri temporanei
o mobili. Il corso è iniziato
il 4 dicembre 2002 pres-
so la sede dell'Upsa-Con-

Corso per coordinatori dei piani
di sicurezza - art. 10 D.Lgs. 494/96

PARRUCCHIERI PER SIGNORA

vinciale “Parrucchieri per
signora” di Confartigia-
nato.
Lo ha eletto l’Assemblea
Provinciale di Categoria
nella seduta del 2 di-
cembre 2002.
Vice Presidente è la
Sig.ra Lacalamita (Mo-
dugno), mentre i consi-
glieri sono: Donato Pepe
(Altamura), Mina Buza-
chelli (Monopoli), Angela
Vaccaro (Bitonto).
Il Direttivo nella prossima
riunione pianificherà il
programma di attività per
l’anno 2003.

Michele Sassanelli (Bari)
è il nuovo Presidente del
Consiglio Direttivo Pro-

Eletto il direttivo provinciale

FRIGORISTI

Nel mese di giugno
sono definitivamente en-
trati in vigore gli obblighi
previsti dal D.Lgs.
93/2000 (Direttiva PED).
Tale normativa riguarda
la costruzione di appa-
recchi a pressione, val-
vole di sicurezza e siste-
mi a pressione ed impo-
ne obbligatoriamente la
marcatura CE a tutti i
componenti, le attrezza-
ture e gli impianti al cui
interno sussiste una
pressione superiore at-
mosferica (P>0,5 bar) e
rientra nei limiti di rischio
imposti.

La direttiva è rilevan-
te in particolar modo per
le imprese che operano
nella filiera del settore re-
frigerazione (progettazio-
ne, installazione e avvia-
mento di impianti di cli-
matizzazione e refrigera-
zione), sia quando pro-
gettano ed installano im-
pianti di refrigerazione in
proprio, sia quando, in

sub-appalto, eseguono
installazioni conto terzi.

La qualificazione dei
tecnici della refrigerazio-
ne avviene mediante la
partecipazione ad un cor-
so di formazione norma-
tivo, teorico e pratico che
si conclude con il rilascio
dell'abilitazione.

La Confar tigianato
per venire incontro alle
esigenze dei propri iscrit-
ti, sta promuovendo una
convenzione che possa
far ottenere agli associa-
ti condizioni di prezzo
vantaggiose per tutte le
attività inerenti alle certi-
ficazioni derivanti dalla
normativa.

Gli iscritti interessati
che desiderino avere
maggiori informazioni
possono rivolgersi all'uf-
ficio categorie (dott.ssa
Pacifico 080.5959432)
presso la nostra sede in
via Nicola De Nicolò 20,
Bari.

A.P.

La direttiva PED
impone nuovi obblighi
Fascicolo tecnico, Patentino saldatori, Marcatura CE

RADIORIPARATORI - TV

In riferimento alla con-
troversa questione del ca-
none di abbonamento TV
a carico dei riparatori, è op-
portuno sottolineare come
Confartigianato Antennisti
continui nella battaglia per
l'abolizione del canone per
le imprese di settore.

Pur troppo l'emenda-
mento proposto alla Ca-
mera dei deputati non è
stato inserito nel testo
della Finanziaria 2003 li-
cenziato dalla Camera;
l'azione confederale pro-
seguirà riproponendo la
questione in altre sedi.

A.P.

Canone RAI: aggiornamenti

categoriecategorie

Libera l’impresa

Gli operatori di Confartigianato estetica sono
unanimi nel condannare il recente, grave episo-
dio di Napoli, dove una donna sottoposta ad un
trattamento ha perso la vita.

“Ci battiamo da sempre contro l’esercizio
non regolare o addirittura abusivo della nostra
professione”, dichiara Filomena Lobefaro, Pre-
sidente provinciale del Gruppo Confar tigiana-
to Estetica ricordando che “la Confederazione
lavora da anni per favorire una elevata qualità
degli operatori e il loro costante aggiorna-
mento professionale ed ha promosso un co-
dice etico-deontologico che fornisce chiare
informazioni ai consumatori sui trattamenti e
sulla loro efficacia”.

L’attività di estetica è attualmente discipli-
nata da una legge che prevede un percorso for-
mativo di tre anni ed “ammente soltanto trat-
tamenti sulla super ficie del corpo per proteg-
gerne l’aspetto estetico mediante interventi
manuali o con prodotti cosmetici ed apparec-
chiature elettromeccaniche rigorosamente cer-
tificati, escludendo ogni prestazione di carat-
tere terapeutico”.

“Il codice deontologico predisposto da Con-
fartigianato Estetica - sottolinea a sua volta il
Presidente provinciale della Confederazione, on
Antonio Laforgia - ha il duplice obiettivo di chia-
rire i limiti di un’attività assolutamente diversa
e distinta da quella medica richiamando l’at-
tenzione della clientela ma anche quella dei
produttori di apparecchiature, sulla base delle
precise indicazioni di legge. È per questa ra-
gione che Confartigianato Estetica deplora il
tragico episodio napoletano invitando quanti vo-
gliono sottoporsi a trattamenti estetici ad aver
fiducia nei professionisti associati alla Confe-
derazione”.

Confartigianato estetica 
mette in guardia la clientela 
sull’esercizio non regolare
o abusivo dell’attività
Ci sono regole precise da rispettare e la cautela di chi si sot-
topone a trattamenti estetici non è mai troppa. La responsa-
bilità dei produttori di apparecchiature

fartigianato, in via Nicola
De Nicolò, 20 a Bari.

Per ulteriori informazio-
ni rivolgersi presso l'ufficio
categorie - Sig. Cellamare.
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RUVO DI PUGLIA

Come noto, sono stati
istituiti dal Ministero della
Salute gli aggiornamenti
professionali obbligatori
E.C.M. (Educazione Conti-
nua in medicina) per gli
operatori sanitari, che coin-
volgono direttamente tutti
gli odontotecnici. A tal pro-
posito, ci fa piacere infor-
mare che, tramite il Con-
sorzio Ambiente e Sicurez-
za, promosso dall'Upsa-
Confartigianato di Bari, si
è concluso con successo,
presso la sede UPSA di
Conversano, il corso dal ti-
tolo: "Adeguamento del la-
boratorio alle disposizioni
del D.Lgs. 93/42" che ha
consentito agli operatori
del settore di maturare 13
crediti formativi.

za in favore dell’AIAS (As-
sociazione Italiana Assi-
stenza agli Sportivi).

La Manifestazione “Per
un amico regala un sorri-
so” si è svolta presso il

Ada Roggio e Pasqua
Pistillo, dirigenti artigiane
del gruppo parrucchiere
di Confartigianato sono
state le animatrici di uno
spettacolo di beneficen-

Moda e spettacolo per la solidarietà
BARLETTA

Riconfermato il Consiglio Direttivo
del Centro Comunale UPSA
Presidente Cantatore Vincenzo
V. Presidente Scarongella Giacomo
Tesoriere Stragapede Giuseppe
Segretario Caputi Salvatore
Consiglieri Bucci Raffaele

Tamborra Mario
Berardi Anna
Summo Donato
Di Bitonto Nunzio
Montaruli Michele
Lamura Guido

La delegazione Upsa
di Terlizzi alla Giornata
del lo Spir i to presso
l'Abbazia Madonna del-
la Scala di Noci. Al cen-

tro il presidente Paolo
Daniello con il consi-
gliere provinciale Tur-
turro ed il direttore M.
Laforgia.

TERLIZZI

Iniziativa del Centro Comunale

Rivivere la Natività Cristiana

Domenica 2 Febbraio

Visita al santuario 
di Padre Pio

BARI

Odontotecnici - Concluso il 1º corso 
di aggiornamento professionale

Il gruppo del Centro Comunale di Bari davanti alla Basilica S. Croce di Lecce (foto Pupilla)

Il gruppo di odontotecnici che hanno partecipato al Corso.

Il Direttivo prov. di Categoria, da sin. Vito Renna di Conversa-
no, Francesco Miglionico di Altamura, Domenico Pignataro di
Noicattaro, il docente l'odont. Camillo del Prete con il suo as-
sistente Santino Lisi, Pasquale Mastrolonardo di Adelfia, il Pre-
sidente dell’Upsa Antonio Scisci.

re direttamente l'ufficio

categoria dell’Upsa in via

Nicola De Nicolò, 20 - Ba-

ri (sig. Cellamare - tel.

080.59.59.429).

Gli Odontotecnici inte-

ressati ad ulteriori infor-

mazioni ed iscrizioni ad

eventuali corsi di forma-

zione possono contatta-

Il Centro Comunale di
Bari in collaborazione
con la Coop. ALTOUR, ha
organizzato il 29 dicem-
bre una visita guidata
nel territorio di Lecce,

Il Centro Comunale di
Bari organizza una gita
turistico-religiosa a San
Giovanni Rotondo da rea-
lizzarsi domenica 2 feb-
braio 2003.

Il viaggio in pullman
Gran Turismo, prevede la
partenza da Largo 2 Giu-
gno - Bari alle ore 7,00.

L’itinerario comprende:
• arrivo a San Giovanni

Rotondo e visita libe-
ra al Santuario e ai

luoghi cari a Padre
Pio;

• pranzo;
• par tenza per Monte

S. Angelo e visita alla
Basilica di San Miche-
le Arcangelo.
Per informazioni e pre-

notazioni rivolgersi alla
segreteria del Centro Co-
munale di Bari - Sig.ra Mi-
nunni entro e non oltre il
29 gennaio 2003 - tel.
080.5959413

che ha visto la parteci-
pazione di molti artigia-
ni iscritti alla Confar ti-
gianato di Bari e simpa-
tizzanti.

La giornata ha avuto

inizio con una visita gui-
data ai monumenti sug-
gestivi del barocco Lec-
cese, cui è seguita la vi-
sita presso la Mostra
Permanente dell'Artigia-
nato Salentino nei pres-
si della Basilica di S.
Croce, in cui sono state
ammirate opere di ar ti-
gianato artistico, di tra-
dizione e di qualità.

Il pranzo si è svolto
presso un ristorante del
centro storico di Lecce
dove è stato possibile as-
saporare i prodotti tipici
della gastronomia lecce-
se.

Nel pomeriggio i l
gruppo si è trasferito a
San Donato di Lecce,
dove si è potuto rivivere
il fascino e l'emozione
del Santo Natale nella
coinvolgente atmosfera
e con la visita alla rap-
presentazione del Pre-
sepe Vivente realizzato
nel centro storico del
paese sul dolce pendio
di una collina con oltre
200 personaggi impe-
gnati per la presenta-
zione al pubblico dei nu-
merosi mestieri ar tigia-
nali.

M. Minunni

800-334488

teatro Curci alla presaen-
za di numerosi spettatori.

Il ricavato di 2.400 eu-
ro sarà utilizzato per l’ac-
quisto di un sollevatore
per disabili.

M.L.
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Artigianato barese…
me la crescente presenza
di società di persone e di
capitali, rispetto alla for-
ma individuale, la stabilità
dell’occupazione e un sia
pur moderato sforzo di
espansione produttiva e
del fatturato, legata an-
che alla dimensione natu-

dalla quarta pagina

Successo a Milano...

dalla quinta pagina

La Befana...

con la cartapesta e la ce-
ramica e i prodotti agroali-
mentari con pasta, olio e
taralli sono risultati ai primi
posti in ordine di gradi-
mento, ma molto apprez-
zati anche i prodotti
dell’abbigliamento, del
cuoio e della pelletteria.
Soddisfazione è stata
espressa dal presidente
del Confartigianato Anto-
nio Laforgia, secondo il
quale l’importanza della
manifestazione è determi-
nata anche dal successo
della formula della “mo-
stra mercato” con ingres-
so libero, che consente la
vendita diretta e quindi
una occasione privilegiata
per la promozione. Se l’ar-
tigianato pugliese, in tutti i
suoi comparti, gode di ot-
tima reputazione sia in Ita-
lia che all’estero, lo dob-
biamo in buona parte agli
incontri con il mondo della
distribuzione che sono fa-
cilitati con la presenza alle
grandi fiere.

M.L.

6mila imprese di cui oltre
2.400 iscritte. Assistenza
e tutela sindacale, acces-
so al credito agevolato Ar-
tigiancassa, attività del pa-
tronato INAPA, partecipa-
zione a mostre e fiere lo-
cali e di interesse interna-
zionale, problematiche

specifiche per le categorie,
costituiscono il principale
impegno della Confartigia-
nato e del centro comuna-
le di Bari in particolare. Pu-
pilla ha inoltre ricordato
l'impegno profuso dalla
struttura per la realizzazio-
ne della cittadella dell'ar-
tigianato, dove i lavori per
le opere di urbanizzazione
primaria sono già avviati.

Sono iniziative, ha
detto in conclusione l'on.

Laforgia, che servono ad
esaltare il valore dell'as-
sociazionismo come ele-
mento di coesione della
categoria, non solo per
proporsi con maggiore
autorevolezza nei con-
fronti delle istituzioni,
spesso troppo disatten-
te, ma anche per poter
da esse pretendere mag-
giore attenzione nei con-
fronti della categoria.

M.L.

rale delle aziende ed
all’acquisizione di nuovi
clienti, nazionali ed esteri.

Altro dato fondamen-
tale emerso dalla prima
indagine dell’Osservato-
rio é quello relativo ai
vantaggi dell’associazio-
nismo, che comporta fra
l’altro una migliore cono-
scenza degli strumenti
agevolativi ed una mag-
giore capacità di accesso
al credito, che rappre-
sentano due nodi essen-
ziali per lo sviluppo delle
imprese minori.

merciale ed eventualmen-
te export con riferimento ai
semestri precedenti non-
chè sulla consistenza del
por tafoglio ordini, sulle
previsioni di fatturato per il
semestre successivo sul li-
vello dei prezzi dei prodot-
ti e servizi dei costi di pro-
duzione. Altre informazioni
riguardano i mercati di
sblocco dei prodotti e ser-
vizi forniti dalle 500 impre-
se monitorate ogni seme-
stre, le previsioni di nuovi
investimenti, i rapporti con
il sistema creditizio ed un

L’Assistenza assicura-
tiva della Confartigianato
ai propri associati - ha det-
to al riguardo il Presidente
provinciale on. Antonio
Laforgia - ha garantito fra
l’altro la massima utilizza-
zione dei finanziamenti re-
gionali e comunitari desti-
nati all’espansione produt-
tiva, all’andamento occu-
pazionale, produttivo, com-

giudizio complessivo sugli
ostacoli all’ulteriore svilup-
po dell’attività aziendale e
del settore in generale.  

P. Satalino

che possiede, a comin-
ciare dai valori dello spiri-
to. La libertà, infine, ali-
menterà la pace e la farà
fruttificare se, nella scel-
ta dei mezzi per raggiun-
gerla, gli individui segui-
ranno la ragione e si as-
sumeranno con coraggio
la responsabilità delle
proprie azioni". Prenden-
do coscienza della "ric-
chezza di contenuto" di
questi quattro "pilastri
della pace", è possibile
pervenire alla consapevo-
lezza della dignità dell'uo-
mo e dei suoi inalienabili
diritti, alla comprensione
del bene comune, nella
sua più ampia accezione
di bene comune universa-
le, alla esigenza di un or-
dine morale internaziona-
le, e dunque a "ricono-
scere che la pace non è
tanto questione di strut-
ture, quanto di persone".

In uno scenario mon-
diale di difficoltà, dal Me-
dio Oriente all'Argentina,
dall'Africa al Venezuela,
ma anche a casa nostra,
di fronte alle tante situa-
zioni di miseria derivanti da
ingiustizie, alle preoccupa-
zioni dei lavoratori precari,
dei giovani disoccupati,
delle famiglie bisognose,
non si può rimanere indif-
ferenti e non invocare con
fermezza una "cultura di
pace" fondata proprio su
quei "valori" che con tanto
vigore il nostro presidente
della Repubblica Ciampi e
il Papa Giovanni Paolo II,
hanno voluto ricordare agli
italiani.

Noi artigiani ci trovia-
mo pienamente in sinto-
nia: per una tradizionale
vocazione di fedeltà ai
principi della condivisio-
ne, del rispetto altrui,

delle solidarietà, della fa-
miglia, della pace. E a ta-
li valori non intendiamo ri-
nunciare, cooperando ad
ogni livello, a cominciare
dall'interno delle nostre
famiglie e delle nostre
aziende, alla permanente
promozione di una "cul-
tura" fondata sui quattro
pilastri della pace: verità,
giustizia, amore e libertà.

P. Mele
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Unione e solidarietà…

Il nuovo portale Internet dell’UPSA Confartigianato

www.confartigianatobari.it

scacc iapensier i .

Adesioni 2003

Incidenza imprese artigiane
per provincia

Occupati

Convenzione SIAE

Adeguamento tariffe 2003
Si ricorda che entro il 28 febbraio 2003 va paga-
to il compenso dei diritti d'autore per la musica
d'ambiente trasmessa negli ambienti di lavoro
non aperti al pubblico, nei negozi di vendita aper-
ti al pubblico e nei pubblici esercizi.
Gli associati alla Confartigianato usufruiscono di
uno sconto del 25% sulla tabella tariffaria della
musica d'ambiente dietro presentazione della tes-
sera associativa dell'anno in corso.
Per quanto riguarda il pagamento dei diritti d'autore
in occasione dei trattenimenti danzanti e/o concer-
tini la convenzione SIAE in atto prevede per gli as-
sociati a Confartigianato uno sconto del 10% sui
compensi in tabella. Per ulteriori informazioni in me-
rito alle tabelle dei compensi, gli associati interessati
possono rivolgersi alla Segreteria Provinciale dell'U-
psa-Confartigianato (tel. 080.5959404).

Fonte: elaborazioni osservatorio su dati Movimprese

Fonte: numero 500 interviste realizzate sul campione

Libera l’impresa


