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BUROCRAZIA

Semplificazione potente leva anti-crisi
Le imprese ‘bruciano’ in burocrazia 15 mld l’anno, pari a 1 punto di Pil. 

Senza burocrazia, + 5,8% di produttività per le micro imprese.
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“Semplificare l’attività della P.A. e ta-
gliare gli oneri burocratici: è una po-
tente leva che il Governo può muo-

vere per aiutare imprese e cittadini ad
affrontare la crisi ed evitare che gli im-
prenditori debbano sprecare ogni anno 15
miliardi, pari ad 1 punto di Pil, per gesti-
re i complessi rapporti con la Pubblica Am-
ministrazione”.
Lo ha detto Confartigianato intervenendo
ad un’Audizione sulla semplificazione
normativa ed amministrativa presso la
Commissione Parlamentare per la sem-
plificazione della legislazione.
Confartigianato apprezza l’impegno del Go-
verno sul fronte della semplificazione. “Ma
bisogna fare di più. Ci sono troppe leggi,
ben 21.691, troppi adempimenti, troppi
uffici pubblici. Il peso maggiore della
burocrazia, pari a 11,3 miliardi l’anno,
viene sopportato dalle microimprese fi-
no a 9 addetti. Un sistema a ‘burocrazia
zero’ consentirebbe alle micro imprese
di incrementare la produttività del
5,8% e di recuperare il 53,7% del gap
di produttività che oggi scontano rispetto
alla media di Francia, Germania, Spagna”.
“La Commissione europea ha presentato a
novembre 2006 una proposta per ridurre del
25% gli oneri amministrativi per le imprese
entro il 2012, con potenziale aumento
dell’1,5% del PIL dell’Unione Europea. Per
l’Italia questo obiettivo si tradurrebbe, a
prezzi costanti 2006, in un calo del costo per
oneri amministrativi ad un ritmo del 4,6%
all’anno, con minori costi per 3,7 miliardi in
6 anni”.
Confartigianato ha poi ricordato i risultati di

un sondaggio ISPO/Confartigianato su
un campione di 1.200 persone tra artigiani,
piccoli imprenditori e cittadini. Dalla rileva-
zione emergono esigenze identiche di citta-
dini e imprenditori per quanto riguarda le
azioni considerate più utili alla sempli-
ficazione burocratica: il 45% degli inter-
vistati ritiene necessario ridurre il numero
degli uffici pubblici cui bisogna rivolgersi
per adempiere ad obblighi amministrativi.
Altrettanto importante la necessità di sem-
plificare le norme (indicata dal 45% degli
imprenditori) e gli adempimenti burocra-
tici (41%). Nella classifica degli enti pub-
blici dove, a giudizio degli imprenditori e
dei cittadini, è richiesto il maggior numero
di pratiche inutili e quindi dove il peso del-
la burocrazia è maggiore, vengono indi-
cati, gli sportelli dei Comuni.
Tra le “ricette” per superare queste diffi-
coltà, piace al 79% degli imprenditori la pro-
posta dell’intervento di soggetti privati, co-
me le associazioni di categoria, nella gestio-
ne di ‘pezzi’ della Pubblica Amministrazione.
Una proposta che riscuote anche il gradi-
mento del 60% dei cittadini. Un’altra ipotesi
per semplificare la vita delle imprese, vale a
dire quella di eliminare i controlli preventivi
per le imprese, sostituendoli con rigorosi
controlli ex post, incontra il favore del 52%
degli imprenditori.
Sulla base delle risposte al sondaggio, se-
condo Confartigianato sono 6 i principi-
chiave per semplificare i rapporti con la
P.A, alcuni dei quali sono peraltro già in fa-
se di recepimento: 1. Creare un punto unico
di contatto, pubblico o privato, cui l’impren-
ditore può rivolgersi per gestire tutti gli

adempimenti connessi all’attività d’impresa;
2. Eliminare i controlli ex ante sull’attività
d’impresa, in modo che, a seguito di una ap-
posita dichiarazione, si possa avviare imme-
diatamente l’attività; 3. Rafforzare i control-
li ex-post sull’attività di impresa, cioè quelli
successivi alla fase di autorizzazione, per
verificare l’effettiva conformità dell’impresa
alle norme sostanziali a tutela degli interes-
si pubblici, cui è preposta la Pubblica ammi-
nistrazione (ad es. sicurezza, ambiente, sa-
nità, etc.); 4. Creare un supporto tecnico di
enti privati accreditati per certificare la
conformità delle imprese alle norme vigenti;
5. Creare omogeneità di trattamento in tut-
to il Paese, con livelli minimi di semplifica-
zione da intendersi come standard di effi-
cienza della PA, cui tutte le amministrazioni
siano tenute a conformarsi; 6. Tutelare l’im-
presa rispetto ai ritardi della P.A nell’auto-
rizzare l’avvio dell’impresa tramite un inden-
nizzo automatico per il mancato rispetto dei
termini del procedimento.
“Il percorso per realizzare il riassetto nor-
mativo, di delegificazione e di semplificazio-
ne amministrativa è stato finalmente trac-
ciato”. “Ora - auspica la Confederazione-
tutti i soggetti istituzionali (Governo, Parla-
mento, in particolare la Commissione parla-
mentare per la semplificazione della legisla-
zione e quella per le questioni regionali, con
il coinvolgimento della Conferenza Stato-
Regioni e di quella Unificata) devono svolge-
re il loro ruolo per raggiungere rapidamente
risultati concreti ed utili a conferire certezza
ed uniformità sul territorio e a migliorare la
competitività delle imprese”.

I costi burocratici sulle imprese (per classe dimensionale)
Classe dimensionale Milioni € %
1-9 addetti 11.385,7 76,3
10-49 2.891,1 19,4
> 50 addetti 643,4 4,3
Totale imprese 14.920,2 100,0
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Unioncamere  

Variazioni della produttività delle imprese a “burocrazia zero”
var. % produttività per addetto

classi dimensionale %
1-9 dip. 5,8
10-49 dip. 1,1
oltre 50 dip. 0,4
Totale imprese 2,3
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e UnioncamereCosti per le imprese italiane: target Commissione Europea 2012

Valori in milioni - ipotesi diminuzione a tasso costante del -4,67%
anno costo variazione annua
2006 14.920
2007 14.222 -698
2008 13.556 -665
2009 12.922 -634
2010 12.318 -605
2011 11.741 -576
2012 11.192 -549
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea

Dinamica tra il 1998 e 2007 del peso delle burocrazia
nei principali Paesi europei

variazione dell’incidenza sul PIL delle retribuzioni pubbliche
UE 12 -0,5%
Germania -1,4%
Spagna -0,6%
Francia -0,5%
Italia 0,2%
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea



Centri Servizi e CAF valorizzati dal
Libro Unico del lavoro

Insieme ai professionisti, sono gli unici soggetti abilitati alla tenuta del Libro
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Sidelinea ormai con precisione il
quadro della disciplina del Li-
bro Unico del Lavoro, il nuovo

documento istituito dal Governo nel-
l’ambito delle semplificazioni introdot-
te con la manovra d’estate - in vigore
dal 9 luglio e attualmente in fase di re-
gime transitorio - che a partire dal 16
febbraio 2008 sostituirà i libri paga e
matricola e gli altri libri obbligatori
d’impresa.
Il Ministero del Lavoro nei giorni scorsi
ha pubblicato un Vademecum che af-
fronta punto per punto le questioni
tecniche che ancora non avevano tro-
vato una soluzione nelle precedenti
circolari interpretative. In particolare,

I nuovi vertici nazionali di
Confartigianato. Da sin. Fran-
cesco Sgherza di Bari, Gior-
gio Guerrini di Arezzo, Gior-
gio Merletti di Varese e Clau-
dio Miotto di Vicenza.

possono essere titolari dell’autorizza-
zione alla numerazione unica; possono
invece eseguire operazioni di calcolo e
stampa dei dati retributivi e del calen-
dario presenze utilizzando la numera-
zione unica del professionista o dei
professioni che li assistono. 
In sostanza, il Vademecum sgombra il
campo da interpretazioni che mirava-
no a considerare i Centri servizi meri
Ced, e come tale esclusi dalla tenuta
del LUL. Al contrario, il Vademecum ri-
conosce che i Centri servizi delle Asso-
ciazioni di categoria e i Caf sono abili-
tati a detenere il LUL qualunque sia la
loro forma societaria.

si chiarisce che le imprese artigiane e
le altre piccole imprese, anche coope-
rative, possono delegare gli adempi-
menti in materia di Libro Unico ai ser-
vizi ed ai Caf costituiti dalle rispettive
Associazioni di categoria.
Uno dei principali nodi sciolti dal Mini-
stero riguarda, infatti, i soggetti abili-
tati alla tenuta del LUL. La lista è bre-
ve, i soggetti sono solo due: i profes-
sionisti (identificati dall’articolo 1,
comma 1, della Legge n.12/79) ed i
Servizi/CAF delle Associazioni di cate-
goria (art. 1, comma 4, della Legge
n.12/79). Niente da fare per i CED. A
questo riguardo il Vademecum specifi-
ca che i Centri elaborazione dati non

CARICHE CONFEDERALI

Confartigianato rinnova i vertici delle categorie
Oltre al vice presidente Sgherza, tre baresi tra i nuovi dirigenti nazionali

Siè concluso il 22 dicembre il
calendario delle Assemblee
elettive dei Gruppi Naziona-

li di Mestiere di Confartigianato.
In linea con il nuovo impulso che
Confartigianato intende imprimere
alle attività produttive e di servizio
rappresentate, 40 Gruppi di Mestie-

re hanno eletto i propri dirigenti na-
zionali che elaboreranno per i pros-
simi quattro anni le strategie politi-
co-economico-sindacali e di accom-
pagnamento al mercato delle im-
prese associate.
Tre rappresentanti dell’UPSA Con-
fartigianato sono stati eletti tra i
neo dirigenti nazionali:

Giovanni Masi
di Conversano - consigliere - Ca-
seari;

Vito Carone
di Bitritto - vice presidente - Pu-
litintori;

Leonardo Freda
di Molfetta - consigliere - Arre-
do/Tappezzeria.

Dal presidente dell’Upsa Confarti-
gianato - on. Antonio Laforgia - le
congratulazioni ai nuovi dirigenti e
l’augurio di svolgere nel prossimo
quadriennio un lavoro proficuo a tu-
tela degli artigiani  che rappresenta-
no e di tutte le imprese che operano
nel territorio barese.

A. Pacifico



ne utilizzata l’apparecchiatura.
I due bonus sono cumulabili
qualora ricorrano i rispettivi requi-
sisti di ammissibilità.
Con riferimento al 2008, il valore
del bonus per le situazioni di di-
sagio economico sarà 
differenziato in base al numero
dei componenti il nucleo familia-
re: 60 euro per 1-2 persone, 78
euro per 3-4 persone, 135 euro
per nucleo con più persone,
Il bonus per quanti utilizzano ap-
parecchiature elettromedicali am-
monta a 150 euro.
Per una valutazione complessiva
dei singoli casi e per l’istruttoria
della domanda (compilazione degli
specifici modelli, certificazioni,
calcoli…) gli uffici del Patronato
Inapa e gli sportelli Caaf Confarti-
gianato sono consultabili e dispo-
nibili a fornire gratuitamente
ogni assistenza.

G. Speranza

Caf Confartigianato e Patronato INAPA

Bonus sociale per l’energia elettrica,
come fare le domande
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L’autorità per l’energia elettri-
ca ha diramato le modalità
applicative del bonus sulla

bolletta che permetterà un rispar-
mio pari al 20% circa dei costi.
Trattasi di un significativo traguar-
do nel vasto e complesso impegno
che l’Anap-Confartigianato sta
svolgendo, ad ogni livello, per so-
stenere le famiglie in condizioni di
disagio economico o dove sono
presenti malattie gravi.
Sulle bollette dell’energia elettrica
verrà applicato uno sconto per 12
mesi, al termine dei quali, per ot-
tenere un nuovo bonus, gli inte-
ressati dovranno reiterare la ri-
chiesta di ammissione.
Per i casi di grave malattia che
imponga l’uso di apparecchia-
ture elettromedicali indispen-
sabili per il mantenimento in
vita, lo sconto sarà applicato sen-
za interruzione, fino a quando sus-
siste la necessità di utilizzare tali
apparecchiature.

Il sistema di sconto sarà piena-
mente operativo da gennaio 2009,
ma il godimento del bonus può es-
sere retroattivo anche per tutto il
2008; la richiesta di retroattività
va presentata entro e non oltre il
28 febbraio del 2009.
Ne possono usufruire i destinatari
di fornitura di energia elettrica,
nell’abitazione di residenza, con
potenza impegnata fino a 3 kw,
che abbiano un ISEE inferiore o
uguale a 7500 euro, oltre a coloro
presso i quali vive un soggetto af-
fetto da grave malattia, costretto
ad utilizzare apparecchiature elet-
tromedicali necessarie per il man-
tenimento in vita.
La Asl di appartenenza dovrà atte-
stare:
• la necessità dell’uso delle appa-

recchiature
• il tipo di apparecchiatura in uso
• l’indirizzo preso il quale l’appa-

recchiatura è installata
• la data a partire dalla quale vie-

Borsa Merci di Bari:
il 2008 si chiude positivamente

L’anno 2008 per la Borsa Merci di Bari si con-
clude col raggiungimento positivo degli
obiettivi che si era prefissata. Merito va da-

to al Dott. Francesco De Palo che ha contribuito
significativamente al processo di rinnovamento sia
istituzionale che organizzativo della Borsa Merci di
Bari.
Dal punto di vista istituzionale  si è dato corso al
progetto di ristrutturazione dell’attività del Comi-
tato e delle sue articolazioni, ridefinendo le Com-
missioni e il numero dei rispettivi componenti. Nel-
lo specifico le Commissioni di Borsa Merci attive
presso la Camera di Commercio di Bari, composte
da 38 componenti contro i 50 precedenti, sono co-
sì divise: Commissione Cereali e Legumi (7
componenti), Ortofrutta e Mandorle (6), Olio
(9), Vino(9), Fiori e Piante (7). La durata delle

Commissioni è fissata su base triennale a partire
dalle nomine per il 2008. 
Sotto il profilo organizzativo, la riorganizzazione
del calendario settimanale con l’anticipo della
Commissione vinicola dal sabato al giovedì ha per-
messo di ottimizzare anche la comunicazione dei
listini ai media locali e nazionali, di settore e non.
Tutti i listini sono disponibili sul sito internet ca-
merale www.ba.camcom.it.
Oggi l’Ufficio Borsa Merci della Camera di Com-
mercio di Bari raggiunge tempestivamente via e-
mail oltre un centinaio di utenti, oltre una trentina
di testate giornalistiche.
Per l’anno 2009 è stata proposta una maggiore si-
nergia tra Borsa Merci di Bari e Borsa Merci Tele-
matica Spa., da realizzarsi anche con seminari da
tenersi con la partecipazione di tecnici e esperti.



Iniziativa di solidarietà
del Gruppo Giovani Imprenditori

IGiovani imprenditori di Confarti-
gianato, insieme con colleghi di
altre realtà professionali (Conf-

commercio, Confapi, Unione giovani
commercialisti ed esperti contabili  di
Bari e Trani), hanno organizzato un
party nel corso del quale sono stati
raccolti fondi da destinare al reparto
oncoematologico della clinica pedia-
trica “Federico Vecchio” del Policlini-
co di Bari e alla mensa dei poveri
della Parrocchia di Santa Fara.
“Iniziativa riuscitissima - ha osserva-
to il presidente del nostro gruppo
Giovani Imprenditori, Leo Pellicani
– che, alla prima edizione, ha conse-

guito risultati lusinghieri, frutto della
grande generosità di quanti vi hanno
aderito; contribuire finanziariamente
alle tante necessità del prossimo
sarà sempre uno dei nostri compiti”.
Nella foto, i promotori del party (da
sin.): Antonio Raguso, presidente
giovani imprenditori della Confapi,
Leo Pellicani, presidente giovani im-
prenditori della Confartigianato, Ma-
ria Teresa Morelli, presidente
Unione giovani commercialisti ed
esperti contabili di Bari e Trani, Raf-
faele Colaianni, presidente giovani
imprenditori della Confcommercio.     

F.B.  

7

I dolci artigiani chiudono in bellezza le festività
Secondo Confartigianato consumi pari a 310 milioni.

Per Befane, calze e scope spesa di 20 milioni

Idolci artigiani chiudono in
bellezza le festività natali-
zie con la ‘coda’ dei consu-

mi legati all’Epifania.
Secondo Confartigianato, so-
no stati venduti 170.000
quintali di prodotti, tra panet-
toni, pandoro e specialità tipi-
che delle regioni italiane, per
un valore complessivo di 310
milioni di euro. Un risultato in
linea con quanto realizzato
dalle 45.000 pasticcerie e pa-
nifici artigiani nel corso delle
festività dello scorso anno.
Inoltre, sulla base delle rileva-
zioni di Confartigianato, la
tradizione dell’Epifania resiste
nei riti degli italiani anche per
quanto riguarda gli oggetti
tradizionali legati a questa fe-
stività: riproduzioni della Befana,
calze e scope. Anche in questo ca-
so, la spesa dovrebbe mantenersi
stabile rispetto allo scorso anno at-
testandosi su una cifra pari a 20
milioni di euro.
In Italia sono circa 15.000 le azien-
de artigiane specializzate nella
produzione degli oggetti simbolo
dell’Epifania. Ce n’è per tutti i gusti

e per tutte le tasche: dalla Befana
nel formato più piccolo da 4 euro
fino a quelle alte 50 centimetri, al
prezzo di circa 18 euro. Per le cal-
ze si parte da un minimo di 3 euro
per arrivare a quelle che costano
15 euro. E per una scopetta in
bambù e saggina i prezzi oscillano
da 5 a 10 euro.
E, nel presepe, il 6 gennaio arriva-

no i Re Magi. Le statuine più
richieste sono quelli tra i 5 e i
6 centimetri di altezza, che
hanno un costo compreso tra
7 e 12 euro. 
Attenzione, però, alle etichet-
te che riportano la composi-
zione di Befane, calze e sco-
pe. I prodotti artigiani sono
realizzati con materiali natu-
rali: panno lenci, cartone, te-
la, lana, juta, legno, gomma-
piuma. Confartigianato mette
in guardia sui rischi dei pro-
dotti a basso costo,  che in
molti casi non rispettano le
normative sulla sicurezza pre-
viste dall’Ue e che spesso
contengono sostanze tossiche
nocive per la salute dei bam-
bini.

Secondo le rilevazioni di Confarti-
gianato, infine, i più affezionati al-
la tradizione del 6 gennaio sono i
bambini del Centro Italia. Nelle
Marche, in particolare, si concentra
un alto numero di feste e di mani-
festazioni legate all’Epifania. Se-
guono le regioni meridionali, men-
tre al Nord rimane più radicata la
tradizione di Babbo Natale. 
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Riportiamo qui di seguito un dettaglio dei corsi in fase di attivazione realizzati grazie alla provvidenze
del FART, Fondo per la formazione continua dei dipendenti delle Imprese Artigiane.

Programmazione Fondartigianato
1° quadrimestre 2009

I Sistemi Informativi Aziendali 40 ore 01-02/2009 UPSA BARI

Gestione in sicurezza nel Settore Edile 32 ore 01-02/2009 BARI

Gestione servizi associativi 24 ore 01-02/2009 UPSA BARI

Lavorare in gruppo 65 ore 01-03/2009 UPSA BARI

Storia e cultura delle comunità locali 32 ore 01-03/2009 Alberobello e
Minervino Murge

(2 ediz.)

L’evoluzione nel settore agroalimentare 32 ore 01-03/2009 Alberobello e Bari
(2 edizioni)

L’internazionalizzazione delle PMI 60 ore 01-03/2009 UPSA BARI

La conduzione degli Impianti Termici 75 ore 01-04/2009 UPSA BARI

Utilities Managemment 48 ore 01-03/2009 BARI

TITOLO DURATA PERIODO SEDE

FONDARTIGIANATO

Invitiamo gli interessati a contattare il nostro Ufficio Categorie ai nn. 080 5959446 / 442 / 444.
I Corsi sono gratuiti. M. Natillo
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Obiettivo principale por-
tato avanti dal Centro
Comunale di Bari nel

2008 e’stato quello della cre-
scita dell’Associazione in
termini di immagine, qua-
lità, rappresentatività e
forza numerica, con l’impe-
gno di tutti i componenti del
direttivo e dei presidenti di ca-
tegoria.
L’attività è stata svolta lavo-
rando principalmente in tre di-
rezioni:
• Rinnovo del tesseramento

per i vecchi soci;
• Acquisizione di nuovi soci;
• Attenzione alle problemati-

che delle singole categorie.
Non è stata tuttavia trascura-
ta l’attività sociale e culturale, con even-
ti ed incontri per gli artigiani e le loro fa-
miglie.
Si è svolta attività di Marketing per in-
centivare l’adesione di nuovi soci, e per
divulgare i servizi offerti dall’Associa-
zione. 
A tal fine è stata ampiamente arricchita
la gamma di offerte e di convenzioni
messe a disposizione dei soci, per forni-
re loro nuove opportunità in termini di
vantaggi e servizi. In particolare, sono
state rafforzate le agevolazioni offerte da
TIM e FIAT. 
Un’ulteriore possibilità offerta alle impre-
se è quella di acquisire la certificazione di
qualità ISO 9001 a costi estremamente
competitivi.
Per quanto riguarda le categorie, si sono
svolti incontri per discutere le problema-
tiche del settore e diversi seminari di for-
mazione.
Sono stati rinnovati i direttivi di alcune
categorie e si sta lavorando per il rinno-
vo di quelli in scadenza. 
In particolare dalle singole categorie so-
no state svolte le seguenti attività:

Categoria Fotografi - E’ stato rinnova-
to il direttivo comunale alla presidenza
del quale è stato nominato Gennaro Di-
scornia.
Nelle numerose riunioni di categoria svol-
tesi, sono state affrontate le varie proble-
matiche e in particolare quella degli studi
di settore e del lavoro sommerso. I temi
trattati sono stati discussi anche in sede
nazionale dal presidente regionale Ruc-
cia.

Categoria Edili - Con il presidente Se-
bastiano Macinagrossa si sono avuti
degli incontri con i dirigenti del Comune
e degli Uffici tecnici comunali per discu-

tere in merito alle problematiche dei ri-
fiuti.
Categoria Impiantisti Elettrici - In al-
cuni incontri del direttivo, presieduti dal
presidente Bellomo, si sono affrontate
le principali problematiche del settore. 
Nel mese di novembre, è stato organiz-
zato presso lo Scheraton, in collaborazio-
ne con la Gewiss, un interessante semi-
nario di approfondimento sulla domotica
e sulle nuove tecnologie applicate agli
impianti elettrici.

Categoria Acconciatori Uomo-Donna
ed estetisti - I direttivi delle tre catego-
rie, presiedute dai presidenti Vito Amo-
ruso, Michele Sasanelli e Stella Trit-
ta, si sono riuniti numerose volte per af-
frontare le problematiche del settore ed
in particolare la questione del lavoro
sommerso e della concorrenza sleale.
Nel corso dell’anno, la sig.ra Tritta è sta-
ta nominata presidente regionale del set-
tore estetica.

Categoria Tintolavanderie - Sono sta-
ti rinnovati gli organi del direttivo. E’ sta-
ta eletta presidente Antonia Carrante.
Si sono svolti numerosi corsi di formazio-
ne e aggiornamento organizzati in colla-
borazione col direttivo provinciale di ca-
tegoria.

Categoria Gelatai e Pasticcieri - E’
stato costituito il direttivo comunale del-
la categoria.
Eletto presidente Nicola De Giosa.

Movimento Donne Impresa - Si sono
svolti diversi incontri su tematiche for-
mative e culturali.
E’ stata organizzata l’ 8 marzo, in occa-
sione della festa della donna, presso la
sede del CONART, una manifestazione

animata dal gruppo folcloristi-
co “Compagnia Stabile di Al-
berobello”.
Nella circostanza è stata alle-
stita una mostra di prodotti
artigianali realizzati da impre-
se femminili.

COART S. Caterina - Il Con-
siglio direttivo è stato impe-
gnato per affrontare al meglio
le diverse problematiche rela-
tive alla zona artigianale. In
primo luogo, quelle relative
alla vigilanza, allo smaltimen-
to dei rifiuti, alla sicurezza.
Si è anche lavorato per defi-
nire una proposta progettua-
le ottimale da rivolgere a tut-
ti i consorziati, circa l’installa-

zione di impianti fotovoltaici.
Il pacchetto predisposto, presentato al-
l’assemblea dei soci, prevede anche un
finanziamento adeguato e vantaggioso
messo a punto con la collaborazione dell’
Ufficio Credito dell’UPSA.
Si è svolta inoltre a novembre, in occa-
sione della festività di S.Caterina, una
cerimonia con la celebrazione della
S.Messa nel Santuario della Madonna
della Grotta, nei pressi di Modugno, con-
clusasi con un buffet, tenutosi presso l’a-
zienda del socio Angelo Potenza.
Come ogni hanno sono state organizza-
te le manifestazioni della Epifania, del
Veglioncino di Carnevale, della cele-
brazione della festività del Patrono San
Giuseppe, e della Festa del Socio,
che hanno visto una notevole parteci-
pazione di artigiani accompagnati dalle
loro famiglie.
Un contributo particolare ha fornito il
Centro Comunale di Bari, alla realizzazio-
ne di due significativi eventi contemplati
nell’anno:
• Il cinquantennale dell’Associazione, ri-

cordato con una grande manifestazio-
ne il 25 ottobre alla Fiera del Levante.

• Il 60° anniversario dell’entrata in vigo-
re della Costituzione italiana.

A dicembre, è stata organizzata in colla-
borazione con il CONART, la tradizionale
mostra del presepe presso la sede di
Corso Vittorio Emanuele. Alla manifesta-
zione sono intervenuti il presidente pro-
vinciale Antonio Laforgia e l’Assessore
al decentramento del Comune di Bari
Dr.ssa Antonella Rinella.
Insieme ai dirigenti che ci accompagna-
no in questo difficile ma affascinante per-
corso di affermazione della categoria, af-
fronteremo questo nuovo anno con rin-
novato entusiasmo.

P. Pupilla

CENTRO COMUNALE DI BARI

Un anno di iniziative

La sede del Centro Comunale di Bari in via De Nicolò. Pietro Pupilla



Siè chiusa il 6 gennaio 2009 la
tradizionale mostra “ La Natività
– tradizione del presepe in terra

di Bari e in Puglia” che dal 28 novembre
2008 è stata allestita presso la sede
espositiva del Conart, in Corso Vittorio
Emanuele 79. Presepi tradizionali e in-
novativi, frutto della laboriosità e del-
l’inventiva di tanti laboratori artigiani di-
stribuiti sull’intero territorio regionale.
L’esposizione è stata arricchita anche da
momenti di intrattenimento musicale
promossi dall’Assessorato al Decen-
tramento del Comune di Bari, dalla
Fondazione Lirico Sinfonica Petruz-
zelli e Teatri di Bari nell’ambito del pro-
getto “Incanti di Natale”.
Grande entusiasmo per l’iniziativa è sta-
to manifestato anche dagli alunni delle
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Al Conart in visita gli studenti delle elementari

Mostra dell’artigianato,
non solo presepi ma musica ed arte

La befana degli artigiani

E’la festa tra le più attese e significative dell’an-
no per gli artigiani iscritti alla Confartigianato di
Bari, perché esalta il valore della famiglia e ri-

chiama l’attenzione sui giovani, destinati a proseguire
un processo di rinnovo che è generazionale, prima an-
cora che tecnologico. Come ogni anno, il Centro Comu-
nale di Bari della Confartigianato ha festeggiato con i
suoi iscritti e i loro famigliari la Festa della Befana. Ol-
tre duecento doni sono stati consegnati ai bambini di
età compresa tra i 5 e i 10 anni.
Presenti alla manifestazione, oltre al presidente del
Centro Comunale di Bari, Pietro Pupilla e al direttivo
del centro comunale insieme ai massimi dirigenti del-
l’Unione, l’Assessore al Decentramento del Comune di
Bari, Antonella Rinella,
Per il presidente Antonio Laforgia mantenere inaltera-
ta nel tempo la tradizione dell’Epifania significa richia-
marsi ai valori autentici della Confartigianato, protesa
ogni giorno non solo a tutelare gli interessi della cate-
goria, ma anche i valori fondamentali della famiglia e
del lavoro. Una visione comprensiva e rispettosa dei
valori della persona. I.S.

AF - L’artigiano in Fiera
Dal 29 novembre all’8 dicembre a Milano

Tra gli appuntamenti più importanti del Conart è
fondamentale citare l’evento fieristico internazio-
nale per il settore dell’artigianato:  “AF L’artigia-

nato in fiera“ che si è svolto a Milano dal 29 novem-
bre all’8 dicembre 2008. Approdato alla tredicesima
edizione, “AF L’Artigiano in Fiera” ha battuto ogni re-
cord di presenze: circa 3 milioni di visitatori, questo da-
to ha consolidato la sua posizione di maggior rassegna
mondiale del settore artigiano.
Lo svolgimento dell’evento fieristico a pochi giorni dal
Natale, la formula della mostra mercato con ingresso
gratuito ed orari prolungati, hanno consentito que-
st’anno un’affluenza record anche in considerazione
della posizione del nuovo polo fieristico che ha interes-
sato un bacino d’utenza proveniente da città e aree ter-
ritoriali prima solo marginalmente coinvolte. 
La manifestazione ha risposto a tre principali obiettivi:
vendere direttamente al grande pubblico, testare i pro-
dotti sul mercato, fungere da punto d’incontro per gli
operatori del settore. Il Conart ha aderito all’evento fie-
ristico curando e coordinando l’adesione delle ditte: Fa-
sano Nicola srl (Ceramiche artistiche e tradizionali -
Grottaglie), Pietra Antiquae di Difino Lorenzo (manu-
fatti e sculture in pietra - Rutigliano ), I Colori della Vi-
ta di Ettorre Maria (oggettistica e decorazioni Adelfia) -
Maddy di Laborante Maddalena (oggettistica e decora-
zioni - Altamura). In questa edizione il consorzio oltre
ad aver promosso le tipicità artistiche locali, come le
ceramiche di Grottaglie e i manufatti in pietra, ha de-
dicato parte dell’esposizione ai prodotti artigianali tipi-
camente natalizi, riscuotendo grande interesse da par-
te dei visitatori. A. E. 

scuole elementari Piccinni e Garibaldi di
Bari, che attraverso un percorso didatti-
co incentrato sulle tipicità produttive del
territorio hanno potuto conoscere e

“toccare con mano” i materiali e le tec-
niche più rappresentative della regione.
Molte sono le aziende e le botteghe ar-
tigiane che hanno aderito all’iniziativa: 
Ceramiche Fasano Nicola srl (cerami-
che-Grottaglie), Ceramiche G. D’Aniello
snc (Terlizzi) Carmen Rampino (carta-
pesta-Lecce), Eugenio Galli (cartape-
sta-Lecce), Le Terre di Emi Di Emiliana
Mazzoccoli (terracotta-Lecce), Annese
Orazio (manufatti in pietra-Alberobel-
lo), Noè Macrì (ceramiche-Grottaglie),
La Nostra Terra di Gallo Maria (terracot-
ta-Rutigliano) Artigiana Arte di Corciulo
Rocco (terracotta-Alezio-Le), La Botte-
ga dell’Arte di Bavaro Rossana (arte sa-
cra-Giovinazzo), Studio Cromolife di
Amorose Lucia (vetri d’arte-Canosa).

A. Eracleo

Da sin.: Macinagrossa, Lacriola, l’ass. Rinella, l’on. Laforgia, Pupilla,
Barile e M. Laforgia Photo Pupilla

Gli alunni della Scuola Elementare Garibaldi
davanti alla sede del Conart
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La Soc. Coop. Teatrale  Anonima G.R.
presenta per la stagione teatrale 2008/2009 i seguenti spettacoli:

ARRIVA L’ISPETTORE (gennaio 2009)
IO, LA SECONDA FIGLIA (da febbraio 2009 a marzo 2009)
BARI MEDITERRANEA (da aprile  2009 a maggio 2009)
ARRANGIATI PINOCCHIO (da ottobre 2009 a dicembre 2009)

Le rappresentazioni si terranno presso il TEATRO DELL’ANONIMA, prima Tra-
versa Via Camillo Rosalba,52-BARI, ogni sabato e domenica alle ore  21,00.

Tutti i soci iscritti alla Confartigianato in regola con il tesseramento e i loro fami-
liari, potranno usufruire del prezzo ridotto di € 12.00 anziché € 17.00), preno-
tando direttamente al n. 0805614875 (dalle 17,00 alle 20,30  ogni giorno esclu-
so il lunedì) e presentando al botteghino la tessera.
Per ulteriori comunicazioni contattare il Centro Comunale di Bari Sig.ra Minunni,
Sig. Mele ai numeri telefonici: 0805959452/453

L’Autocarrozzeria Toma, sita in Via
Amendola 124/c a Bari, azienda con
esperienza trentennale nel settore,
offre a tutti i clienti, una moltepli-
cità di servizi avanzati, per soddi-
sfare ogni tipo di esigenza relativa
alla manutenzione e alla riparazione
degli automezzi. Tra gli innovativi
servizi, eseguiti con attrezzature
specializzate, quello della sanifica-
zione degli interni del veicolo. Il sig.
Francesco Zonno, referente per la
Confartigianato, riserverà a tutti i
soci, particolari agevolazioni.

AMBIENTE & SICUREZZA
Autocertificazione Valutazione dei Rischi - decreto “Milleproroghe”,

adempimenti da assolvere entro il 16 Maggio
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 18 dicembre, ha appro-
vato un Decreto Legge recante proroga di termini legislativi in
scadenza.
Il provvedimento differisce alcuni termini previsti dal
D.Lgs.81/2008 ed in particolare al 16 maggio vengono prorogati:
• la valutazione dei rischi da stress lavoro - correlato;
• comunicazione all’INAIL, per ragioni statistiche, degli infortuni

che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno,
escluso quello dell’evento;

• divieto di svolgimento delle visite mediche in fase preassuntiva
da parte del medico competente.

Ricordiamo che il decreto legislativo 81/2008, conosciuto anche
come nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, si prefigge co-
me obbiettivo di riformare e riassettare le norme vigenti in ma-
teria di salute e sicurezza dei lavoratori riordinando il tutto in un
unico testo normativo rispettando, ovviamente, le normative co-
munitarie e le convenzioni internazionali in materia di sicurezza.
Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valuta-
zione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori. Il
datore di lavoro nel redigere il documento dovrà considerare tut-
ti i rischi, in particolare quello da stress da lavoro - correlati e dei
rischi legati alle differenze di genere, all’età e dalla provenienza
da altri Paesi.
Le imprese che occupano fino a 10 dipendenti la valutazione dei
rischi dovrà essere effettuata secondo procedure standardizzate
che saranno individuate in un successivo decreto interministeria-
le. Nelle more dell’emanazione di tale decreto, gli stessi datori di

lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione
dei rischi, in data certa, per un periodo fino a diciotto mesi dopo
l’entrata in vigore del decreto e comunque non oltre il 30 giugno
2012.
Le imprese che occupano, invece, da 11 a 50 dipendenti hanno la
facoltà, ma non l’obbligo, di avvalersi delle succitate procedure
standardizzate ma non possono ricorrere all’autocertificazione
finche non entrano in vigore tali procedure.
Il documento va custodito presso l’unità produttiva oggetto di va-
lutazione.
L’obbligo di apposizione della data certa sul documento di valu-
tazione dei rischi, sui relativi aggiornamenti ed integrazioni e in-
fine sul POS può essere attuato in vari modi: presso un Notaio,
presso Ufficio Comunale, presso Ufficio Postale, presso Organo di
Vigilanza, a mezzo firma elettronica, a mezzo posta elettronica
certificata. 
E’ fondamentale ricordare che la modalità di autocertificazione,
prevista dal nuovo decreto (art.29,c5), non esime il datore di la-
voro dalla valutazione dei rischi presente.
Le suddette disposizioni non entreranno dunque in vigore il pros-
simo 1° gennaio ma il 16 maggio 2009, sempre che non inter-
vengano nel frattempo ulteriori novità legislative.
Per questa ragione e per ulteriori informazioni l’ufficio Ambiente
e Sicurezza dell’UPSA Confartigianato di Bari ha predisposto per
tali tipologie di aziende modalità semplificate per adempiere tale
obbligo, (Sig. Giuseppe Cellamare 080/5959442 – e-mail:
g.cellamare@confartigianatobari.it). G. Cellamare
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SCADENZARIOSCADENZARIO
VENERDI 16 IVA - contribuenti mensili versamento

dell’imposta relativa al mese recedente;

IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro au-
tonomo e sulle provvigioni del mese pre-
cedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

INPS - versamento dei contributi relativi
al mese precedente;

SABATO 31 CASSA EDILE
ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente;

INTRASTAT
presentazione dei modelli riepilogativi in-
trastat delle cessioni e degli acquisti intra-
comunitari relativi al quarto trimestre o
all’ intero anno 2008;

LUNEDI 16 IVA - Contribuenti mensili versamento
dell’imposta relativa al mese recedente;

IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro au-
tonomo e sulle provvigioni del mese pre-
cedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

INPS
versamento dei contributi relativi al mese
precedente;
termine per il versamento della IV rata
2008 dei contributi IVS;

INAIL
Termine per il versamento dell’autoliqui-
dazione per il saldo 2008 e l’acconto 2009;

SABATO 28 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente;

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

IVA COMUNICAZIONE SINTETICA
Invio telematico dei dati IVA relativi al pe-
riodo 2008;

SOSTITUTI - Consegna CUD e certifica-
zione dei compensi corrisposti e delle rite-
nute effettuate nel 2008.

FEBBRAIO 2009

GENNAIO 2009

Rassegna Contratti
EDILIZIA - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di
rinnovo sottoscritto il 23 luglio 2008 per i lavoratori del-
le piccole e medie imprese edili ed affini, si riportano di
seguito i nuovi minimi di retribuzione da corrispondere
ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2009:

PULITINTOLAVANDERIE - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di
rinnovo sottoscritto il 30 luglio 2008 per i lavoratori del-
le piccole e medie imprese edili ed affini, si riportano di
seguito i nuovi minimi di retribuzione da corrispondere
ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2009:

TESSILE E ABBIGLIAMENTO/CALZATURE/PEL-
LIE E CUOIO - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di
rinnovo sottoscritto il 10 gennaio 2008 per i lavorato-
ri delle imprese artigiane del settore tessile/abbiglia-
mento, calzature, pelli e cuoio, si riportano di seguito
i nuovi minimi di retribuzione da corrispondere ai la-
voratori a decorrere dal 1° gennaio 2009:

A. Pacifico

Livello Minimi dal 01/01/2009
7Q 1.461,26
7 1.461,26
6 1.277,80
5 1.064,62
4 986,12
3 922,23
2 815,11
1 712,69

Livello Minimi dal 01/01/2009
6S 996,96
6 911,44
5 789,71
4 694,97
3 646,98
2 600,76
1 542,85

Livello Minimi dal 01/01/2009
6S 994,24
6 898,67
5 786,77
4 694,12
3 646,19
2 598,13
1 540,31

ABBIGLIAMENTO E PELLI-CUOIO

Livello Minimi dal 01/01/2009
6S 992,38
6 908,27
5 792,51
4 700,50
3 652,60
2 605,17
1 544,15

CALZATURE E TESSILI
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Domanda: Sig. Carone capita frequentemente che un ca-
po si rovini a seguito di un lavaggio?
Risposta: Uno dei problemi annosi che investe il settore delle
pulitintolavanderie è senza dubbio il numero sempre crescente di
contenziosi legali nascenti tra clienti-consumatori e pulitintori.
L’oggetto di tali contenziosi è l’errata manutenzione dei capi di
abbigliamento (siano essi pantaloni, camicie, giacche,…), che
chiama in causa la diligenza professionale dell’artigiano pulitin-
tore. A tal proposito, è da evidenziare che quest’ultimo nono-
stante segua correttamente le fasi di lavoro riportate sull’eti-
chetta di manutenzione applicata ai capi presi in consegna, si
trova costantemente e tuttavia, a riscontrare, al termine del suo
lavoro, difettosità evidenti che rendono gli stessi capi di abbi-
gliamento inutilizzabili, in quanto non funzionali rispetto alla de-
stinazione d’uso per cui sono stati concepiti.
Cerco di spiegarmi meglio: se una cliente-consumatrice acquista
un abito, anche di notevole valore, si aspetta che lo stesso capo
possa essere funzionale, ossia possa durare nel tempo anche do-
po averlo indossato più di una volta; non di rado, però, accade
che l’abito acquistato, sia stato assemblato con tessuti o acces-
sori incompatibili tra loro e come se non bastasse riporta anche
un’etichetta di manutenzione errata rispetto all’effettiva compo-
sizione fibrosa dei tessuti impiegati per il suo assemblaggio.
Ne consegue, ovviamente, che dopo solo un lavaggio, quasi
sempre ad opera di noi pulitintori, il capo è da ritenersi inutiliz-
zabile. Circa il 60 % dei capi di abbigliamento commercializzati
sul territorio nazionale è a rischio di difettosità. 

Domanda: Se la pulitintolavanderia riesce a dimostrare
che il danno è dovuto a cause ad essa non imputabili (co-
me ad esempio al fatto che si è attenuta alle istruzioni, ri-
velatesi errate, riportate in etichetta), cosa succede?
Risposta: Buona prassi vuole che la lavanderia che ha riscon-
trato una o più difettosità a seguito del lavaggio effettuato nel
proprio laboratorio, informi del danno il cliente, il quale ha dirit-
to a recarsi dal negozio presso il quale è stato acquistato il capo,
per chiedere che lo stesso venga inviato in azienda in conto vi-
sione, sulla base di un’autodichiarazione relativa al lavaggio ese-
guito rilasciata dalla lavanderia stessa, per mezzo della quale
quest’ultima manifesta la propria diligenza professionale. Nel ca-
so in cui il negoziante si opponga la lavanderia, che è certa di
aver eseguito l’opera di manutenzione come indicato in etichet-
ta, può inviare il capo in questione ad un laboratorio di analisi
tessile accreditato al fine di ricevere un accertamento tecnico
tessile, in base al quale potrà capire se ha torto o ragione. Se la

perizia tecnica rilasciata dal laboratorio di analisi conferma la te-
si sostenuta dalla lavanderia ossia che la colpa è da attribuirsi al
produttore del capo, la lavanderia non è tenuta al pagamento di
alcun risarcimento e spetta invece al produttore del capo prov-
vedere alla sostituzione dello stesso preferibilmente per tramite
del negoziante.

Domanda: Confartigianato ANIL ovviamente difende i di-
ritti degli artigiani pulitintori. Ci spieghi meglio cosa si è
fatto, si fa e si ha intenzione di fare per il futuro a sup-
porto degli associati Confartigianato.
Risposta: Confartigianato ANIL Bari, già a partire da gennaio
2003 si è impegnata nell’attività informativa e formativa dei pu-
litintori in linea con il programma di sensibilizzazione e di comu-
nicazione sposato dalla Confartigianato ANIL Nazionale. A dimo-
strazione del fatto che Confartigianato in questi anni ha lavorato
bene ricordo che nel febbraio del 2006 è stata approvata, dopo
lunghe trattative, la legge per la disciplina dell’attività di pulitin-
tolavanderia, che di fatto prevede, oltre ai principi fondamentali
per lo svolgimento professionale, anche norme a tutela dei con-
sumatori utenti del servizio. Si tratta di un provvedimento mol-
to atteso perché risponde alle istanze degli operatori del com-
parto per il riconoscimento della loro attività ed individua i re-
quisiti necessari per esercitare tale attività con competenza, ga-
rantendo una reale tutela degli interessi degli utenti e dell’am-
biente.
Ora però il mercato di riferimento dei pulitintori sta repentina-
mente cambiando: stando ad un’indagine di mercato pubblicata
sul Corriere della Sera lo scorso novembre 2008, emerge che il
64% degli italiani acquista prodotti low cost nella convinzione di
acquistare prodotti con un buon rapporto qualità/prezzo. Tra i
prodotti low cost più venduti, troviamo al secondo posto i capi di
abbigliamento (51%); tra l’altro pare che anche le grosse case di
moda stiano disegnando linee di abbigliamento più economiche,
pensate ad hoc per i grandi magazzini, mettendole in vendita a
prezzi contenuti.
Il consumatore sicuramente sarà allettato all’acquisto di prodot-
ti chic a basso costo, ma a noi pulitintori chi assicura che la qua-
lità dei prodotti venduti sarà controllata e correttamente dichia-
rata nelle etichette di composizione fibrosa e di manutenzione?
L’auspicio, pertanto, è che nel prossimo futuro si riesca ad in-
staurare un rapporto di sinergia tra i vari attori della filiera-mo-
da, basato soprattutto sulla condivisione del sapere, in modo da
tutelare i diritti e definire i doveri di tutti i soggetti coinvolti in ta-
le filiera.

PULITINTOLAVANDERIE

Problematiche, programmi e aspettative
Intervista a Vito Carone – Presidente regionale Confartigianato ANIL

Tessile & Abbigliamento: servizi gratuiti su TessilPuglia
Le aziende dei settori Tessile e Abbigliamento che si iscri-
vono al portale Tessilpuglia (www.tessilpuglia.com) pos-
sono usufruire dei servizi gratuiti che il portale erogherà,
in una prima fase promozionale, in forma completamente
gratuita. Ricordiamo che TessilPuglia è un Centro Servizi
erogati prevalentemente in via telematica alla filiera del
tessile-abbigliamento mediante l’utilizzo di strumenti tec-
nologici. Il Centro Servizi offre, agli operatori del settore,
una vasta gamma di servizi fruibili on line, per esempio
partecipare alle aste, consultare i cataloghi aziendali, ri-
chiedere i preventivi, conoscere le quotazioni, e in ante-
prima, le tendenze della moda. In particolare segnaliamo

che in questa fase è possibile richiedere gratuitamente
(solo per le aziende iscritte o che si iscrivono nella circo-
stanza) i servizi di promozione consistenti nella realizza-
zione di un video aziendale e di un sito web personalizza-
to. Si tratta, in entrambi i casi, di strumenti finalizzati ad
incrementare la visibilità su TessiPuglia delle azienda ver-
so potenziali clienti e partner. Considerato il valore eco-
nomico di questi servizi e la capacità comunicativa degli
strumenti utilizzati, l’occasione è davvero da non perdere.
Quanti interessati sono invitati a contattare il nostro Uffi-
cio Categorie al n° 0805959446 (Dott. M. Natillo). La di-
sponibilità dei servizi è limitata al budget assegnato.
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CASSANO DELLA MURGE

Università, enti locali ed imprese per nuove opportunità occupazionali
Con il supporto organizzativo del Servizio di Orienta-
mento al lavoro dell’Università degli Studi di Bari e in
collaborazione con il Liceo Scientifico “Leonardo da Vin-
ci”, con il Comune di Cassano delle Murge nonché con
l’apporto esterno del centro comunale Upsa-Confarti-
gianato, si è svolto, presso l’auditoriun del suddetto Li-
ceo Scientifico, nell’ambito del progetto Sirio, un job
meeting - “Local-mente”- tra Università, imprese, enti
locali e giovani in cerca di impiego. 
Le finalità dell’iniziativa:
- favorire azioni di scambio e di condivisione riguardo

alle politiche di inserimento lavorativo di laureati e di
giovani studenti delle classi quinte delle scuole supe-
riori;

- promuovere una rete stabile di rapporti operativi tra

Università - enti locali - imprese;
- sviluppare percorsi di conoscenza in relazione a spe-

cifiche tematiche legate al placement (ovvero l’orien-
tamento al lavoro con il conseguente inserimento in
una realtà professionale privilegiata).

I soggetti coinvolti nel job meeting, oltre a giovani stu-
denti, sono stati: il sindaco di Cassano Gentile, l’as-
sessore Leonetti, il geom. Curedda, la fondazione
“Salvatore Maugeri”, il dott. Racano (Tempesta & Ra-
cano LTV s.r.l.), Pierino Caponio (Agriturismo Amici-
zia), il†dott. Paparelli (Cooperativa sociale CREA),
il††dott. Arganese, (presidente COSVIM – Consorzio
di sviluppo imprenditoriale della Murgia,, †il dott.
Tambone (Studio Consulenza Frecci@) e il† dott.
Aloisio (Maglieria P.S.V. s.r.l). F.B.

AUTOTRASPORTATORI

Eletto il nuovo direttivo provinciale

Il 13 dicembre si è tenuta a Bari - presso la sede dell’UPSA -
un’assemblea di categoria degli autotrasportatori di Bari e
provincia, nel corso della quale si è discusso delle questioni
più rilevanti per la categoria ed in particolare dell’analisi del
comparto emersa durante la Convention nazionale di Confar-
tigianato Trasporti tenutasi a Savelletri di Fasano dal 21 al 23
novembre.
L’assemblea ha anche eletto il nuovo Direttivo provinciale di
categoria che risulta così composto:

Presidente Michele Giglio Gravina in Puglia
Vice presidente Gaetano Attivissimo Bitonto
Segretario Carlo Cannarozzo Sannicandro
Consigliere Michele Colonna Altamura
Consigliere Saverio Lovecchio Santeramo
Consigliere Raffaele Longo Monopoli
Consigliere Emidio Narcisi Bari.

A. Pacifico

Nella foto, bambini con i genitori, collaboratori dell’associa-
zione, dirigenti locali e provinciali con il presidente Filippo
Berloco (al centro).

La befana degli artigiani

ALTAMURA

Come di consueto, la Befana è puntualmente
arrivata all’associazione portando doni ai figli
degli iscritti.

Nella sede del centro comunale ha avuto luogo un incontro di iscrit-
ti in attività e di pensionati durante il quale sono stati consegnati di-
plomi di benemerenza per il 50° anno della nostra associazione. La
circostanza è stata opportuna per una verifica della situazione del-
l’artigianato locale che, dal nuovo direttivo Upsa-Confartigianato,
eletto recentemente, riceverà quell’impulso che tutti attendono, co-
me affermato dal coordinatore Gianvito Speranza nonché dai fra-
telli Enzo e Mimmo Triminì, da anni animatori degli uffici di se-
greteria.
Trani è città di grandi potenzialità alla cui economia gli imprendito-
ri artigiani hanno sempre fornito un contributo considerevole in set-
tori, il calzaturiero in particolare, rinomati in tutta la regione.

TRANI

Conferiti diplomi di benemerenza

Da sin.: Enzo Triminì, Michele Termine, Gianvito Spe-
ranza, Reginaldo Capparelli, Mimmo Triminì, Natale Di
Martino, Benedetto Boccuzzi.
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GIOIA DEL COLLE

Il direttivo del centro comunale, insediatosi di recente
con l’inaugurazione della nuova sede, avvenuta alla pre-
senza dell’on. Antonio Laforgia, ha voluto indire subi-
to un’assemblea generale per illustrare servizi e con-
venzioni di cui si può fruire con il tesseramento all’Upsa-
Confartigianato.
Il presidente Federico Antonicelli ha ribadito che
un’associazione è forte e competitiva nella misura in cui
viene sostenuta con un concreto contributo di idee e di
impegno da parte di quanti vi aderiscono.  
“Punteremo sulle nostre fresche energie - ha detto - ma
avvalendoci del vissuto professionale dei colleghi più
avanti negli anni; insieme saremo una grande forza trai-
nante per il futuro della nostra terra.

Gli iscritti potranno partecipare alla crescita della propria
categoria attraverso il personale apporto di esperienze e
di professionalità”.
Antonicelli ha assicurato che, in tempi brevi, saranno at-
tivati interventi di assistenza sindacale, previdenziale,
legale, fiscale, commerciale, finanziaria e sarà garantito
ogni sostegno ai colleghi per la risoluzione di tutte le
controversie in materia di lavoro nonché per avvio, va-
riazione e cessazione di attività.
Preannunciata l’istituzione del centro Caaf-Confartigia-
nato per fornire risposte concrete alla domanda di servi-
zi di pensionati, di dipendenti e di cittadini comuni.

F. Bastiani

MOLFETTA

Assemblea di iscritti nella sede dell’associazione nel
corso della quale sono state dettagliatamente illustra-
te le convenzioni stipulate dalla Confartigianato con
enti e aziende varie, in virtù delle quali è possibile ot-
tenere sconti su acquisto di prodotti e per fornitura di
servizi.
Delle agevolazioni, consentite a tutti i nostri tesserati,
hanno parlato, dopo l’intervento introduttivo del presi-
dente Francesco Sgherza, il geom. Giuseppe Mele,
collaboratore del centro provinciale, e il dott. Domeni-
co Volpe, funzionario della Tim.
Nell’assemblea si è discusso anche delle nuove norme
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le convenzioni per gli iscritti

I termoidraulici si sono resi promotori di una iniziativa
lodevole, in piena sintonia con i valori della solidarietà
a cui si ispira da sempre la nostra associazione: una
raccolta di fondi per sostenere economicamente un col-
lega in difficoltà a causa di un serio incidente occorso-
gli sul lavoro.

“Il nostro proposito - ha detto Nicola La Grasta, pre-
sidente della categoria – ha riscosso il consenso e la
piena adesione di dirigenti e iscritti del centro comuna-
le, tutti convinti della necessità di manifestare concre-
tamente aiuto ad un amico impossibilitato a svolgere la
propria attività”. P. Vilardi

Iniziativa di solidarietà tra imprenditori

Da sin.: Mario Laforgia, Sergio Povia, Antonio Laforgia, Federico An-
tonicelli, Pietro Longo, Gian Marco Surico e Franco Bastiani Assemblea del Centro Comunale di Gioia del Colle

I programmi del nuovo direttivo



17

Letreimpronte, associazione artistica e culturale costituita
da Marisa Camasta, dirigente del gruppo locale di Don-
ne Impresa, ha organizzato una interessante mostra di
giovani artisti, nel chiostro del Comune, ammirata da un
pubblico entusiasta e numerosissimo. 
Dipinti, sculture, performances di musica, di danza e di
poesia: tutto da parte di autori noti e meno noti, deside-
rosi di far conoscere ai tanti visitatori le loro proposte, in
tempi in cui va riscoperta e rilanciata la “comunicazione”
attraverso i circuiti culturali.
Il sodalizio, di cui Marisa Camasta è animatrice, rappre-
senta un chiaro esempio di come anche nell’arte e nella
cultura l’associazionismo può risultare vincente, cosi co-
me sottolineato nel corso della cerimonia inaugurale della
rassegna alla quale hanno sono intervenuti il sindaco Giu-
seppe Rana, l’assessore alla P.I. e Cultura Michele
Trentadue, don Giacinto Ardito, presidente onorario
Letreimpronte, Marisa Camasta, Sonia Berardo, diri-

gente di Donne Impresa di Latina, Franco Bastiani, coor-
dinatore provinciale Upsa-Confartigianato, Raffaele Cra-
marossa, presidente del centro comunale, Livia Roma-
nazzi, art director della manifestazione.
Gli artisti partecipanti: Mattia Lacalamita, Tommaso
Martino, Vincenzo Pentrelli, Antonella Ventola, Tea
Caputo, Matteo Monacelli, Vito Monacelli, Lella Ruc-
cia, Pino Potito, Vito Ferrante, Daniela Saliani, Pi-
nuccio Trentadue, Teresa Trentadue, Sabrina Schi-
ralli, Ledy, Claudia Floris, Luciano Pentrelli, Vanni
Locorriere, Francesca Altero, Gaetana De Luce, Sa-
verio Cirone, Fedele Maiorano, Mariagrazia Martino,
Antonia Maselli, Lucia Talamo, Mirka e Rocco.

M. Camasta

Un momento della cerimonia inaugurale.

Il presidente Raffaele Cramarossa con l’ing. Franco Villa

Mostra di giovani artisti con sculture, dipinti, danza e musica
MODUGNO

Dal sistema impermeabile
alla Guaina fotovoltaica

Presso la sala convegni Beatrice Romita Comando Vigili
Urbani, in collaborazione con le ditte Asfalto Meridiona-
le snc e Derbigum Italia srl, è stato organizzato un mee-
ting dal tema: Dal sistema impermeabile a freddo Der-
bigum Safe al tetto bianco riflettente e alla guaina foto-
voltaica. Sono intervenuti il Presidente del centro comu-
nale Raffaele Cramarossa, l’Assessore alle Attività
Produttive Mario Carbone, l’Assessore all’Urbanistica
Vito Carlo Liberio e il Tecnico della Derbigum Italia spa
Franco Villa. Scopo dell’iniziativa far conoscere agli ad-
detti, ai tecnici e alle ditte specializzate nuovi strumenti
innovativi,  permettendo loro un miglioramento nella la-
vorazione con un risparmio di tempo ed una crescita del-
la qualità della lavorazione finale. G. S.

Primo gran galà
degli artigiani modugnesi

Oltre duecento persone hanno affollato lo scorso 30 no-
vembre la Sala Ricevimenti Mastromarco in occasione
del 1° Gran Galà degli artigiani. Momento associativo or-
ganizzato dal Centro comunale di Modugno. Una grande
festa per gli artigiani modugnesi e i loro famigliari, che
ha visto anche la partecipazione di vari amministratori
comunali, tra i quali il sindaco Rana. Animazione, ballo,
sorprese per tutti i presenti e una lotteria con nove
estrazioni e relativi premi messi in palio. Nel corso della
manifestazione sono stati anche consegnati attestati di
benemerenza da parte della Upsa Confartigianato di Ba-
ri per il suo 50° anno di vita ad alcuni maestri artigiani
che si sono contraddistinti nel corso degli anni all’inter-
no della vita associativa. Sorpresa finale lo show di “Vi-
tino e Pupetta delle Battagliere” che con la loro simpatia
e allegria hanno divertito tutti. A conclusione di serata
taglio della torta con l’augurio del Presidente del Centro
Comunale Raffaele Cramarossa di rincontrarsi in oc-
casione della seconda edizione del Gran Galà degli arti-
giani modugnesi.

G. Senerchia

Dirigenti e soci del Centro Comunale per il primo galà degli artigiani
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Un momento del cerimonia di intitolazione della sede alla fondatrice Aca-
temera Merina Ancona.

Da sin.: il presidente dell’associazione Franco Savino, l’on. Laforgia, il sindaco Cassano, il prof. Campobasso.

Il centro comunale ha celebrato mezzo secolo di attività
con una grande manifestazione nell’Istituto “Luciano Ad-
dante”, a cui hanno partecipato il presidente provinciale
Antonio Laforgia, il sindaco Michele Cassano, molte
autorità cittadine, il direttore provinciale Upsa-Confarti-
gianato Mario Laforgia, la coordinatrice Enza Petruz-
zelli ed un folto pubblico. 
Le tappe più significative, dal 1958 ad oggi, sono state il-
lustrate dal vicepresidente vicario, prof. Vincenzo Cam-
pobasso, dopo l’indirizzo di saluto del presidente Fran-
co Savino.
“Negli anni - ha detto Campobasso - l’associazione ha vo-
luto e ha saputo interpretare le istanze degli iscritti, at-
tuando programmi di sostegno e di sviluppo dell’artigia-
nato, sempre nell’osservanza di quei principi che sono
propri del solidarismo cristiano”.
Campobasso non ha mancato di ricordare una protagoni-
sta delle tante iniziative avviate per gli artigiani di Trig-
giano, alla quale è stata anche intitolata la sede dell’as-
sociazione: Acatemera “Merina” Ancona, dirigente
della prima ora, impegnata anche in politica, che ha la-
sciato una traccia indelebile nella comunità locale e un
esempio di grande attaccamento agli ideali associativi.
Il sindaco Cassano ha espresso il pieno apprezzamento
della città alla categoria, confermano il personale impe-
gno per gli obiettivi di sviluppo che essa si propone pur
nell’attuale sfavorevole congiuntura.
“Celebrare un traguardo tanto rilevante - ha detto l’on.
Laforgia - significa soprattutto ricordare l’impegno di quei
pionieri della categoria che, in una fase decisamente dif-
ficile, seppero credere nella loro capacità di aggregarsi e
di cooperare per meglio affrontare il futuro.
In ogni centro della provincia di Bari e, quindi, anche a
Triggiano, i piccoli imprenditori artigiani si mobilitarono in
uno sforzo comune e passarono, nel tempo, da una con-
dizione di marginalità ad una dimensione di protagoni-
smo”.

“Oggi - ha continuato il presidente Laforgia - il settore co-
stituisce un serbatoio di preziose energie per il Paese, ri-
sultando destinatario di speranze e di certezze per la ri-
presa economica e per i tanti giovani in cerca di occupa-
zione”. 
Nella circostanza, sono stati conferiti diplomi di beneme-
renza e di fedeltà associativa a: Luigi Di Pietro, Giu-
seppe Battista, Giovanni Cicinelli, Francesco Di Giu-
lio, Basilio Ferrara, Giuseppe Franco, Giuseppe
Giannelli, Costantino Lagioia, Elisabetta Lopane,
Anna Mola, Giusepe Ottolino, Angela Popeo, Gio-
vanni Ranieri, Vincenzo Santoro, Lucia Tatone, Lui-
gi Triggiano.
Fra i presenti,molti tra i sindaci della città succedutisi dal
1958: Sante D’Alesio, Vito D’Alesio, Erminio Gian-
nelli, Rocco Carbonara.
A chiusura della manifestazione, un applaudito cabaret
con il noto attore Nicola Pignataro e uno spettacolo di fuo-
chi pirotecnici.

TRIGGIANO

50 anni al servizio della categoria
Gli interventi del presidente Savino, del prof. Campobasso, del sindaco Cassano e dell’on. Laforgia






