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si portavoce delle istan-
ze della categoria.

L’on. Laforgia ha defi-
nito le linee strategiche
della confederazione, che
deve muoversi tenendo
sempre presenti i valori
etici e morali, della lega-
lità e della solidarietà.

Con la partecipazione
di oltre cento diri-

genti dell’Upsa e delle
cooperative di garanzia
della provincia di Bari, si
è svolto presso l’hotel
Villa Romanazzi l’annua-
le seminario di aggiorna-
mento promosso dalla
Confartigianato.

Introducendo i lavori il
presidente Antonio Lafor-
gia ha precisato che
compito del dirigente non
è quello limitativo della
gestione dei problemi
della categoria, ma quel-
lo invece di un ruolo atti-
vo e responsabile nelle
scelte partecipative della
società civile.

In tal senso il presi-
dente ha espresso ap-
prezzamento nei confron-
ti di alcuni dirigenti che
nei comuni di Bitonto,
Trani e Ruvo sono stati
eletti nei consigli comu-
nali, con l’impegno a far-

Il portale Internet dell’UPSA Confartigianato

www.confartigianatobari.it

razioni del 31 maggio, in-
fatti, dopo aver rilevato
che “la limitata scala di-
mensionale e l’assetto
produttivo per sua natura
poco articolato non han-

Il Governatore della
Banca d’Italia ha recu-

perato la fiducia nell’im-
presa minore che sem-
brava aver perso nei mesi
scorsi. Nelle sue conside-

Tra gli appuntamenti
più significativi della Con-
federazione, Laforgia ha
annunciato l’imminente
Convention dei Giovani
Imprenditori, che a Bari
contano di una larghissi-

Da sin.: Tino Vaccari, Severo Gonella, Antonio Laforgia, Pasquale Satalino e Mario Laforgia (foto Pupilla)

no offerto rilevanti spazi
di miglioramento dell’or-
ganizzazione delle piccole
imprese”, Fazio ha infatti
sostenuto “la necessità di
rimuovere i fattori istitu-
zionali, normativi, fiscali
che limitano lo sviluppo
delle piccole imprese” e
ha chiesto una “più ampia
liberalizzazione dei servi-
zi”.

Le piccole imprese –
ribadisce Fazio – “costi-
tuiscono un nucleo vitale
del nostro sistema pro-
duttivo e processi di ag-
gregazione e forme di
coordinamento che fac-
ciano ricorso in misura
pervasiva alle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione sono la
via per accrescerne la
competitività”. Per il pre-
sidente di Artigiancassa
Antonio Laforgia sono
solo le imprese minori a
garantire oggi nuova oc-
cupazione. E se la per-
turbazione del referen-
dum sull’art. 18 passerà
senza far danni ulteriori
potremo continuare su
questa strada.

Dal Governatore della Banca d’Italia assicurazioni
concrete per l’artigianato e la piccola e media impresa

Per il presidente Laforgia l’impegno del dirigente non deve limitarsi alla gestione dei 
problemi della categoria, ma deve realizzarsi concorrendo alle scelte partecipative 

della società civile. L’intervento dell’assessore regionale al lavoro Silvestri.

Sulle Considerazioni finali del 31 maggio del Governatore della Banca d’Italia Fazio il Presidente 
dell’Upsa-Confartigianato e di Artigiancassa Antonio Laforgia ha rilasciato la seguente dichiarazione

Annuale appuntamento Upsa per i quadri dirigenti

Gli scenari proposti
dall’ISTAT sulla si-

tuazione economica del
Paese concorrono a por-
re l’accento sulle dif fi-
coltà incontrate dalle
aziende minori che voglio-
no espandersi e cercare
nuovi mercati ma non ren-
dono giustizia al reale va-
lore di quello che resta il
nucleo essenziale e vita-
le dello sviluppo locale.
Lo ha dichiarato il Presi-
dente della Confar tigia-
nato on. Antonio Laforgia
commentando i dati forni-
ti dall’Istat sulla situazio-
ne delle imprese in Italia.

Le piccole e medie im-
prese - afferma l’on. Lafor-
gia -  soffrono certamente
a causa della loro maggio-
re debolezza ma possono
vantare una maggiore fles-
sibilità e puntare sul loro
valore più autentico, rap-
presentato dall’intuito degli
imprenditori e dalla loro ca-
pacità di adattarsi anche al-
le regole del mercato.

L’esempio del nord
est è eloquente ma anche
in Puglia l’impresa mino-
re esprime capacità e di-
namismo tali da farne
uno dei riferimenti sicuri
anche in termini di nuova
occupazione.

Il numero delle impre-
se artigiane è in continua
ascesa, nonostante la
non facile congiuntura ed

in provincia di Bari supera
le 33.000 unità, mentre
l’occupazione tiene, a dif-
ferenza di quanto accade
nelle imprese di maggiori
dimensioni,che ricadono
tra l’altro nell’ambito di
applicazione dell’art. 18. 

Nei primi quattro mesi
del 2003 i posti di lavoro
creati nell’artigianato gra-
zie ai finanziamenti Ar ti-
giancassa ammontano a
654 unità

Le pmi possono a loro
volta fruire - ha concluso
Laforgia - delle crescenti
oppor tunità offer te loro
dal sistema creditizio e
dei finanziamenti agevo-
lati operati dall’Artigian-
cassa che, par ticolar-
mente in Puglia, la Regio-
ne ha predisposto, ben
consapevole del ruolo pri-
mario che ar tigianato e
pmi possono svolgere an-
che nel più vasto scena-
rio della cooperazione con
l’area balcanica. Proprio
in questi giorni, fra l’al-
tro,la Confartigianato ba-
rese è presente alla Fiera
del Levante in Albania as-
sieme all’Unioncamere
per sviluppare le intese
avviate già in occasione
delle precedenti edizioni
della rassegna, che han-
no prodotto numerose e
significative iniziative di
cooperazione fra impren-
ditori delle due sponde.

Istat e PMI
L’altra faccia della medaglia

Referendum articolo 18, comunicazione
d’impresa, credito, formazione e
bilateralità gli argomenti trattati

A Bratislava la Convention
Giovani Imprenditori

Si svolgerà a Bratislava dal 20 al 22 Giugno la
V Convention Nazionale dei Giovani Imprenditori di
Confartigianato.

La delegazione barese, guidata dal presidente
Lampugnani, sarà composta da una dozzina di im-
prenditori che avranno l’opportunità di confron-
tarsi sul tema della convention, “la grande ricom-
posizione: la persona, l’appartenenza sociale, i
sistemi economici ed istituzionali”.

Tra gli interventi in programma, quella del pre-
sidente confederale Petracchi, del ministro delle
politiche comunitarie Buttiglione, del presidente
di Artigiancassa Laforgia, del segretario generale
di Confartigianato Bolaffi.

NELL’INTERNO
Centro Comunale
di Bari, i nuovi organipag. 2

I casi usura
vanno segnalati pag. 3

Alla Camera di
Commercio bando di
concorso “Bari che
produce” pag. 4

(continua in ultima pagina)
M.L.

(continua in ultima pagina)
P. Satalino
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L’imprenditoria minore
del Sud non riesce

ancora a profittare dei van-
taggi del credito nella stes-
sa misura dell’imprendito-
ria del nord e ciò costitui-
sce una remora allo svi-
luppo che l’Artigiancassa
sta cercando da tempo di
contrastare, con iniziative
specifiche ed una più for-
te attenzione alle esigenze
dell’artigianato. Lo ha af-
fermato il Presidente
dell’Artigiancassa on. An-
tonio Laforgia parlando a
Melfi, nel corso di un con-
vegno promosso dalla Re-
gione Basilicata e dal Cnel
su “ruolo e funzioni delle
città per sostenere lo svi-
luppo rurale e la crescita
dei piccoli comuni”.

Riferendosi al recente
“Rapporto sul credito e
sulla ricchezza finanziaria
delle imprese artigiane”,
che l’Artigiancassa pub-
blica ogni anno, Laforgia

Artigiancassa e sviluppo del credito
a favore delle imprese e dei comuni
La relazione del Presidente Antonio Laforgia al convegno del Cnel a Melfi

ha sottolineato che il tes-
suto produttivo italiano è
caratterizzato per il 94%
da microimprese fino a
10 addetti, che danno la-
voro al 45% del totale de-
gli occupati ma ottengono
dal sistema bancario non
più del 4,9% dell’intero
credito. Dell’ammontare
di 47,5 miliardi di euro
erogati, ben 41 miliardi fi-
niscono poi al centro-
nord, che assorbe dun-
que l’86% del totale dei fi-
nanziamenti bancari.

Altra persistente di-
storsione del sistema cre-
ditizio nei confronti delle
imprese minori e meridio-
nali è quella relativa alla
prevalenza del credito a
breve. Ma anche da que-
sto punto di vista Ar ti-
giancassa si sta muoven-
do ormai da tempo per fa-
vorire il consolidamento
del credito e offrire nuovi
servizi in altri settori, co-

me quello che si sviluppa
attraverso le più recenti
intese con l’ANCI per la
gestione di alcune misure
comunitarie come il piano
Urban. “Soprattutto negli
ultimi anni – ha afferma-
to Laforgia – Artigiancas-
sa ha affinato i suoi stru-
menti di banca di seg-
mento attenta al territorio,
per avendo allo stesso
tempo ampliato la propria
attività fino a diventare
banca di primo livello”. 

Laforgia ha infine ricor-
dato che Artigiancassa si
accinge a gestire anche i
fondi della 488 ed ha con-
cluso auspicando un coor-
dinamento sempre più
stretto fra i diversi inter-
venti finanziari ed i sogget-
ti gestori delle risorse, per
ottimizzare i risultati a fa-
vore della clientela, spe-
cialmente minore.

P.S.

Si è svolto il 15 e 16
maggio presso la se-

de dell’Upsa Confartigia-
nato il seminario di infor-
mazione sulla coopera-
zione sociale promosso
dall’Unione Nazionale
delle Cooperativa Italia-
ne.

Relatori della prima
giornata, dopo l’introdu-
zione del Segretario Re-
gionale Unci Puglia Tur-
turro, sono stati il vice
Presidente dell’Unci pu-
gliese dott. Dario Longo,
che ha parlato delle fun-
zioni della cooperazione
nell’ambito della riforma
del sistema sanitario, e
l’avv. Davide Pellegrino
che si è soffermato sulle
nuove regolamentazioni
del sistema cooperativo.

I lavori sono prosegui-

ti venerdì 16 con le rela-
zioni del dottor Cosimo
Cafagna e della dott;
Chiara Sasso, che hanno
parlato  rispettivamente
di mutualità e nuovi pa-
rametri di agevolazioni fi-
scali e di reti di impres-
se.

Commentando il si-
gnificato dell’iniziativa,
l’on. Antonio Laforgia,
presidente della Confar-
tigianato brese e di Arti-
giancassa, ha sottolinea-
to il valore della solida-
rietà per le imprese mi-
nori e artigiane, che nel
vincolo cooperativo pos-
sono trovare nuovi spazi
di mercato e migliore ar-
ticolazione del proprio
sviluppo anche nei rap-
porti con il sistema cre-
ditizio.

Seminario Unci sulla 
cooperazione sociale
Promosso dalla Federazione Regionale Puglia

Da sin.: Cosimo Cafagna, Chiara Sasso e Leonardo Pinto

La cooperazione so-
ciale è il motore del-

lo sviluppo locale. 
Nel promuovere lo svi-

luppo economico di un
territorio è necessario va-
lutare le sue vocazioni
produttive. 

La svolta socio-cultu-
rale del mercato non la-
scia più spazio alle per-
plessità: è già tempo per
inter venti organizzativi
mirati e strutturati stra-
tegicamente verso la cre-
scita delle PMI in forma
di COOP. ASSOC. CON-
SORZI.

Le PMI del nostro ter-
ritorio dovrebbero acqui-
sire la consapevolezza
che il processo di pro-
duzione di beni e servizi
non termina nel mo-
mento in cui il prodotto
esce dalla struttura di
trasformazione, ma con-
tinua fino al momento in
cui viene acquistato e
utilizzato dal consuma-
tore finale.

La concentrazione
delle realtà produttive e
commerciali in generale
fa raggiungere l ivel l i
competitivi equiparabili
a quelli delle principali
organizzazioni di suc-
cesso poiché permette
di sfruttare le risorse di
cui è naturalmente do-
tato il territorio, ma le
aziende pugliesi sono
for temente penalizzate
dal proprio individuali-
smo che impedisce loro
di creare alleanze e si-
nergie con altre imprese
allo scopo di costruire
un polo più forte in gra-
do di fronteggiare i mer-
cati internazionali.

In alcuni casi le PMI
sono troppo occupate a
osteggiarsi reciproca-
mente e non trovano il
tempo per riflettere sui
vantaggi che potrebbe-
ro derivare dai processi
di  concentrazione in
grado di riunire in un
unico o in più organismi
le deboli voci delle sin-
gole realtà imprendito-
riali.

Un f raz ionamento
nel tessuto imprendito-
riale finisce per legare
la produzione solo al
mercato locale; al con-
trario attraverso le con-
centrazioni come i CON-
SORZI le PMI trattereb-

bero col lett ivamente
con i grandi gruppi rag-
giungendo i desiderati
vantaggi economici con
un elemento comune a
tutte: il reciproco arric-
chimento garantito in
termini di conoscenza,
allargamento degli oriz-
zont i ,  d i  r i f lessione
strategica e di stimoli
organizzativi.

Spesso le aziende di
piccole dimensioni in-
contrano dif f icoltà
nell’ottenimento dei fidi
a causa della loro scar-
sa for za contrattuale
nei confronti delle ban-
che e delle limitate pos-
sibilità di of frire garan-
zie reali.

Con l’inter vento dei
consorzi, anche quelli di
garanzia collettiva fidi, i
rapporti di forza risultano
riequilibrati e persino ri-
baltati a favore delle pic-
cole imprese che riesco-
no ad ottenere finanzia-
menti a condizioni che da
sole non avrebbero mai
raggiunto.

Una sinergia significa-
tiva fra sistema Regione
e sistema del credito lo-
cale si è verificata con
l’attivazione dei POR Pu-
glia, come nel caso delle
recenti delibere in mate-
ria di credito agevolato
Artigiancassa. 

Un’altra specifica li-
nea di finanziamento è
quella prevista per i Con-
sorzi EXPORT, che preve-
de incentivi per la costi-
tuzione di organismi per
la vendita all’estero dei
prodotti delle imprese as-
sociate.

Comunque la rispo-
sta operativa alla cresci-
ta della cooperazione è
poter coniugare logica
economica e logica so-
ciale.

Crescere, essere in-
novatori e concorrenzia-
li è possibile, ma allo
stesso tempo non biso-
gna perdere di  vista i
valori comuni di solida-
rietà e di fiducia; per
cambiare mentalità si
hanno tra le mani stru-
menti vecchi e nuovi,
ma non si può cambiare
il patrimonio valoriale
che è di vocazione anti-
ca: quello della coope-
razione.

Chiara Sasso

Ambiti operativi e potenzialità 
di sviluppo della cooperazione 
sociale attraverso i consorzi Unanime conferma

per Pietro Pupilla al-
la presidenza del Centro
Comunale della Confarti-
gianato di Bari per il pros-
simo quadriennio, dopo
le votazioni per il rinnovo
del Consiglio direttivo,
svoltesi la scorsa setti-
mana, che lo avevano vi-
sto primo fra gli eletti.

“Potremo por tare
avanti il programma che
insieme ci eravamo pro-
posti di realizzare-ha det-
to Pupilla ringraziando il
Consiglio per questa ulte-
riore testimonianza di ap-
prezzamento-sviluppando
sia le iniziative a favore
dell’ar tigianato barese
che quelle destinate a far
crescere la solidarietà
nelle singole categorie,
che costituiscono la forza
ramificata dell’imprendi-
toria minore e della no-
stra organizzazione”.

Al primo posto, fra le
attività di interesse ge-
nerale, Pupilla ha posto
la realizzazione della cit-
tadella dell’artigianato in
via santa Caterina, il cui
progetto esecutivo è già
stato finanziato e con-
sentirà l’insediamento di
un centinaio di botteghe
artigiane in tempi ragio-
nevolmente brevi.

Verranno inoltre po-
tenziate le attività pro-
mozionali attraverso una
serie di mostre temati-
che di prodotti dell’ar ti-
gianato locale nella sede
espositiva del Conart, al
corso Vittorio Emanuele.

I soci del Centro co-
munale fruiranno dei ser-
vizi di asssistenza ammi-
nistrativa,fiscale,finanzia-
ria,sanitaria e di formazio-
ne professionale offerti
da Confartigianato - ha ri-
cordato a sua volta il Pre-
sidente provinciale on. An-
tonio Laforgia - e, vivendo
lo spirito associativo, po-
tranno affrontare meglio
anche l’impatto con il mer-
cato. Nel dare atto a Pu-
pilla dell’intensa attività
svolta ormai  da trent’an-
ni al servizio della catego-
ria, l’on. Laforgia ha poi in-
vitato il nuovo direttivo a
proseguire nell’azione di
acquisizione di nuovi soci
e nelle iniziative di sensi-
bilizzazione dell’opinione
pubblica sul valore della
tradizione artigiana. 

Fanno parte del Diret-
tivo del Centro Comunale
di Bari, insieme al Presi-
dente Pupilla, Giovanni
Barile Edile-Vice presi-
dente-,  Fernando Grasso
Tintolavenderia - Segreta-
rio -, Vito Amoruso Ac-
conciatore uomo -Consi-
gliere-, Nicola Tunzi Auto-
carrozziere-Consigliere-,
Antonio Fusco Riparazio-

ne Elettrodomestici-Con-
sigliere -, Sebastiano Ma-
cinagrossa Edile - Consi-
gliere - Michele Tisci Ri-
parazione Radio TV-Con-
sigliere - Maria Stella
Tritta Estetista-Consiglie-
re - Stefania Lacriola In-
stallazione Riparazione
Impianti telefonici-Consi-
gliere - Giovanni Gian-
santi Autoriparatore-Con-
sigliere. 

Sono Presidenti di ca-
tegoria:  Michele Sassa-
nelli - Acconciatore per si-
gnora - Donato Ciola Ac-
conciatore per uomo - Rug-
giero Fiorella - Autoripara-
tore - Vincenzo Ruccia -
Fotografo - Luigi Miolla -
Impiantisti Elettrici - Gae-
tano Bozzi - Sarto - Nicola
Pio Caradonna - Orafo - Mi-
chele Paparella - Orolo-
giaio - Gerry Lamonaca –
Giovani Imprenditori.

L’on.Laforgia, anche
nella sua veste di Presi-
dente di Artigiancassa, ha
chiuso i lavori richiaman-
do gli imprenditori ai valo-
ri della solidarietà e della
coesione, sui quali si fon-
da anche l’accelerazione
dei processi di internazio-
nalizzazione delle imprese
minori. Ultimo tema della
riunione, il credito agevo-
lato e le garanzie fidi di cui
gli associati possono frui-
re, particolarmente in Pu-
glia, grazie anche alla sen-
sibilità del Presidente del-
la Regione Fitto.

P.S.

Pupilla rieletto presidente del Centro
Comunale Confartigianato di Bari
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“L’artigianato e le
piccole imprese

hanno il «fiato grosso»:
subiscono più di altre di-
mensioni imprenditoriali
gli effetti negativi dell’in-
certa situazione congiun-
turale e del faticoso cam-
mino delle riforme strut-
turali. Serve un’immedia-
ta terapia d’ur to per ri-
solvere i problemi che ne
frenano la competitività e
le potenzialità occupazio-
nali”.

Lo hanno denunciato i
rappresentanti di Confar-
tigianato, Cna, e Casarti-
giani nel corso dell’in-
contro con il Ministro del-
le Attività Produttive An-
tonio Marzano al quale,
in vista del Documento di
Programmazione Econo-
mica e Finanziaria 2004-
2007, hanno sollecitato
un confronto dedicato ai
nodi specifici che frena-
no lo sviluppo delle Pmi
e sulle misure necessa-

scadenze
fisco
burocrazia

finanziamenti
adempimenti
controlli
caos normativo

scadenze
fisco
burocrazia

finanziamenti

adempimenti
controlli

caos normativo

Dentro l’Associazione.
Fuori dai guai.

Adesioni 2003

Libera l’impresa

L’Agenzia delle Entra-
te con un comuni-

cato stampa, su continue
sollecitazioni della Con-
fartigianato, ha reso noto
che: al fine di evitare du-
plicazioni o frazionamen-
ti di comunicazioni e
nell’ottica della semplifi-
cazione degli adempi-
menti a carico dei contri-
buenti, i dati relativi alle
forniture di documenti fi-
scali effettuate dalle ti-
pografie e dai rivenditori
autorizzati nel primo tri-

mestre di quest’anno
(gennaio-marzo 2003)
possono essere compre-
si nella comunicazione
annuale da ef fettuarsi
entro il mese di febbraio
2004.

Tale comunicazione è
prevista dal nuovo rego-
lamento di semplificazio-
ne - ar t. 4 del Dpr. 16
aprile 2003 in base al
quale i dati relativi alle
forniture dei documenti fi-
scali effettuate nell’anno
precedente devono esse-

Tra le piaghe più anti-
che di cui tanto par-

lano da pochi anni a que-
sta parte i mass-media,

rie a rilanciarne la com-
petitività.

“Il cantiere delle rifor-
me - hanno sottolineato
gli esponenti delle Con-
federazioni ar tigiane -
procede a singhiozzo. E
anche la liberalizzazione
del mercato (servizi pub-
blici, energia, professio-
ni) mostra segnali di ral-
lentamento: permangono
rendite parassitarie, mo-
nopoli pubblici, posizioni
dominanti che soffocano
l’operatività delle piccole
aziende”.

Confar tigianato ha
chiesto al Ministro Mar-
zano che nel prossimo
DPEF sia contenuto “un
preciso impegno per il
sostegno, il rafforzamen-
to e lo sviluppo delle pic-

cole imprese e dell’arti-
gianato”.

“Le piccole imprese -
secondo le confederazio-
ni - costituiscono l’em-
brione della crescita eco-
nomica, sociale ed occu-
pazionale del Paese. Pro-
prio per questo, è indi-
spensabile una politica
industriale in grado di ri-
solvere i problemi che
frenano la crescita delle
imprese. Gli impegni sot-
toscritti nel Patto per
l’Italia devono trovare
nelle linee e nei conte-
nuti del DPEF la loro na-
turale convinzione, con
l’obiettivo di completare
il percorso riformista e di
sostenere lo svilppo del
sistema economico”.

La comunicazione della
fornitura di documenti
fiscali diventa annuale

Un fenomeno poco presente nell’artigianato 

I casi di usura vanno segnalati
vi è l’annoso problema
dell’usura.

L’Upsa Confartigianato
di Bari consapevole che i
fenomeni estorsivi e usu-
rai costituiscono una gra-
ve minaccia alla liber tà
degli operatori economici
comportando seri ostacoli
allo sviluppo economico,
ha da tempo promosso la
costituzione di cooperative
artigiane di garanzia e con-
sorzi fidi. Infatti l’esperien-
za ha dimostrato che il
contrasto è tanto più effi-
cace quanto maggiore è la
possibilità per l’imprendi-
tore di avvicinarsi a fonti di
finanziamento che preven-
gano tali fenomeni;

I consorzi fidi si avval-
gono di appositi fondi mes-
si a disposizione dal Mini-

stro del Tesoro, destinati a
finanziare progetti impren-
ditoriali promossi da im-
prese così dette “a rischio
di usura”, e tra queste le
nuove imprese.

Tuttavia il fenomeno
estorsivo, anche se poco
presente nelle piccole im-
prese, purtroppo esiste.
Per questa ragione, ed al
fine di monitorare il feno-
meno, la Confartigianato
di Bari invita tutti coloro
che siano a conoscenza di
casi di usura o fenomeni
estorsivi, a comunicarli,
anche in forma anonima.

Le segnalazioni posso-
no anche essere inviate al-
la redazione di Puglia Arti-
giana, Via De Nicolò, 20
Bari

re trasmessi entro il me-
se di febbraio dell’anno
successivo, con un’unica
comunicazione.

La precedente norma-
tiva prevedeva, per le ti-
pografie e per i rivendito-
ri autorizzati, l’obbligo di
inviare all’Agenzia delle
Entrate i dati relativi alle
forniture entro la fine del
mese successivo ad ogni
trimestre, costringendo
quindi ad effettuare quat-
tro invii.

G. D’alonzo

I rappresentanti delle Confederazioni 
dell’artigianato incontrano il Ministro 
delle Attività Produttive Marzano
“In vista del DPEF, indispensabile un confronto sui problemi 

specifici che frenano lo sviluppo delle piccole imprese”

Ripor tiamo sintetica-
mente alcuni aspetti

applicativi della disciplina:

Orario normale di lavoro
Confermata la durata

normale dell’orario di la-
voro pari a 40 ore setti-
manali ad eccezione di
eventuali condizioni di mi-
glior favore previste dalle
contrattazioni collettive.

Durata massima
dell’orario di lavoro

È stabilita dalla con-
trattazione di categoria,
ma non può superare la
durata media di 48 ore
settimanali.

Lavoro straordinario
La disciplina verrà re-

golamentata dalla con-
trattazione collettiva, in
assenza di questa, è am-
messo il ricorso al lavoro
straordinario, previo ac-
cordo tra datore di lavoro
e lavoratore, per un limi-
te massimo che non su-
peri le 250 ore annue.

Qualora si dovesse su-
perare questo limite annuo
e la media delle 48 ore
settimanali, per le unità la-
vorative che superano i 10
dipendenti è necessario
informare con apposita co-
municazione il ser vizio

ispettivo della Direzione
Provinciale del Lavoro.

Pause giornaliere
La durata delle pause

giornaliere è regolamen-
tata dalla contrattazione
collettiva, in assenza, do-
vrà in ogni modo essere
garantita una pausa tra
l’inizio del lavoro giorna-
liero di almeno 10 minuti.

Riposo giornaliero
Al lavoratore deve es-

sere garantito un riposo di
11 ore consecutive ogni
24 ore, le contrattazioni
collettive prevedono dero-
ghe per lavoratori a squa-
dre in turni e per partico-
lari altre categorie e a
questi casi specifici in
ogni caso saranno ricono-
sciuti riposi compensativi.

Riposo settimanale
La norma prevede

che al lavoratore spetta-
no 24 ore consecutive di
riposo ogni 7 giorni, di re-
gola coincidenti con la
domenica o giornata di-
versa, attuato anche con
turnazione.

Ferie annuali
Ciascun lavoratore ha

diritto a un periodo minimo
di ferie di almeno 4 setti-
mane annuali, il godimen-

to delle ferie non deve es-
sere assolutamente sosti-
tuito dalla monetizzazione
(indennità per ferie non go-
dute), fatto salvo, solo in
caso di risoluzione del rap-
porto di lavoro.

Lavoro notturno
Il lavoro notturno vie-

ne prestato solo da per-
sonale idoneo con esclu-
sione delle donne dalle
ore 24,00 alle ore 6,00
nel periodo compreso tra
l’accertamento dello sta-
to di gravidanza e in com-
pimento di un anno di età
del bambino.

Tale esclusione viene
estesa anche alla lavora-
trice madre di un figlio
con meno di 3 anni ovve-
ro in alternativa, il padre
convivente;
• a lavoratrice unico ge-

nitore di un figlio convi-
vente avente meno di
12 anni;

• a lavoratore o lavoratri-
ce con a carico un di-
sabile.
Altre procedure in me-

rito all’applicazione del
D.lgs n.66 saranno repe-
ribili dalle contrattazioni
collettive di categoria di
nuova stipulazione.

L. Ricci

Orario di lavoro
Operativo il decreto legislativo in materia d’orario di lavoro che 
ne disciplina l’applicazione, sia nel settore privato che pubblicoPuglia Artigiana
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L’Ampolla per la raccolta della Sacra Manna e la Cannula per
l’aspirazione realizzate da Michele Paparella.
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Puglia ha attuato un pro-
getto formativo di “esper-
ti in tecniche di grafica
pubblicitaria” a Buenos
Aires. Il progetto è stato

finanziato dal Ministero
del Lavoro e della Politi-
che Sociali, che ha parti-
colarmente apprezzato il
progetto predisposto dal
Centro di Formazione Pu-
gliese. Vi hanno parteci-
pato 30 cittadini con pas-
sapor to italiano -alcuni
dei quali oriundi pugliesi-,
i quali hanno svolto il pro-
prio ciclo di formazione
presso la scuola italiana
“Cristoforo Colombo” nel-
la capitale argentina.

Concluso il primo ciclo
formativo di 400 ore, gli al-
lievi giungono ora in Puglia
per una serie di stages
presso agenzie e di studi
grafici baresi, che li impe-
gneranno per una decina
di giorni, prima di rientrare
in Argentina per la fase di
“accompagnamento” fina-
le verso il diploma.

Il programma dello sta-
ge barese è stato presen-
tato nel corso di un incon-
tro. Ad accogliere ospiti,
tecnici pubblicitari ed al-
lievi ci saranno esponenti
del mondo imprenditoria-
le e del settore artigiano
con il Presidente del CNI-
PA Puglia Attilio Di Turi.

Nel quadro delle azioni
formative rivolte agli

italiani residenti in Paesi
non appartenenti all’Unio-
ne Europea il CNIPA di

pendenze della stes-
sa azienda.

IMPRESE INDIVIDUALI,
SOCIETÀ DI PERSONE,
SOCIETÀ DI CAPITALI,
COOPERATIVE E CON-
SORZI DI TUTTI I SET-
TORI ECONOMICI

con sede nella provin-
cia di BARI. con alme-
no 20 anni di ininter-
rotta attività e che la
stessa non sia cessa-
ta da almeno 2 anni.

IMPRESE INDIVIDUALI,
SOCIETÀ DI PERSONE,
SOCIETÀ DI CAPITALI,
COOPERATIVE E CON-
SORZI

con sede nella provin-
cia di Bari, che hanno
ottenuto dall’01/01
/2002 al 31/12/20
02 cer tificazioni di
Qualità in conformità
alle norme vigenti.

IMPRESE
con sede principale in
provincia di Bari che

dal 01/01/2002 al
31/12/ 2002 si sia-
no particolarmente di-
stinte SUI MERCATI
ESTERI.

Gli interessati devono
presentare domanda alla
Camera di Commercio,
I.A.A. di Bari utilizzando
esclusivamente l’apposi-
to modulo reperibile sul
sito  www.ba.camcom.it o
presso la Portineria della
CCIAA di Bari in  C/so Ca-
vour n. 2.

Copia del bando è di-
sponibile anche presso
gli uf fici della Confar ti-
gianato di Bari (Sig.ra
Noya)

Le domande devono
essere inoltrate esclusi-
vamente a mezzo racco-
mandata con   ricevuta di
ritorno alla Segreteria del
Concorso “Bari che pro-
duce” - Camera di Com-
mercio I.A.A. di BARI, Cor-
so Cavour, 2, 70100 Ba-
ri  entro il 16/06/2003 .

Fa formazione professionale in 
Argentina il Cnipa pugliese

30 allievi a Bari per uno stage

Grazie all’accordo tra
le confederazioni

dell’artigianato e la Siae,
tutti gli operatori profes-
sionali saranno ora in
grado di inserire colonne
sonore nei filmati delle
cerimonie nuziali.

Le normative sui dirit-
ti d’autore rendevano fi-
no ad ora dif ficile per
l’operatore che volesse
arricchire il proprio filma-
to con brani, accer tarsi

su chi fosse l’autore ai fi-
ni dell’ottenimento della
autorizzazione.

Con il nuovo accordo,
che ha validità fino al
31/12/2005, i video ope-
ratori potranno utilizzare
le registrazioni incluse in
cataloghi di “production
music” amministrati dalla
SIAE, come colonne so-
nore dei loro filmati.

La licenza, rilasciata
ai fotografi dalla SIAE, si

per feziona attraverso
l’acquisto di  contrasse-
gni adesivi.

Ciascun contrasse-
gno avrà un costo di 6
euro da corrispondere al-
la SIAE.

Per ulteriori informa-
zioni, si invita a prendere
contatti con il presidente
regionale fotografi Pupil-
la o con l’Ufficio Catego-
rie dell’Upsa.

M.L.

La Camera di Com-
mercio di Bari ha

bandito il concorso “Bari
che produce” consisten-
te nell’assegnazione di
medaglie d’oro con rela-
tivi attestati.

Il concorso, diviso in
sezioni è rivolto a:

LAVORATORI
DIPENDENTI 

che alla data del
31/12/02 abbiano
maturato un’anzianità 

• di almeno 25 anni al-
le dipendenze della
stessa azienda 

• 15 anni di servizio per
i dipendenti con effet-
tivi incarichi dirigen-
ziali

LAVORATORI IN
QUIESCENZA,

da non oltre 2 anni
dalla data di scaden-
za del bando
16/6/2003 con
un’anzianità di servi-
zio di 35 anni alle di-

Inserimento di brani musicali nei filmati da cerimonie

Accordo Confartigianato-SIAE

• Diaria giornaliera di €
25,82 (L. 50.000) a
partire dal 3° giorno
di ricovero ospedalie-
ro a causa di malattia
e/o infortunio per un
massimo di 20 gg.

• Sono indennizzabili n.
3 ricoveri nell’anno
solare.
La copertura assicu-

rativa garantita dal-
l’UPSA a tutti i propri
iscritti non comporta as-
solutamente ulteriori im-
pegni o spese a carico
degli stessi ed è cumu-
labile con ogni eventua-
le coper tura derivante
da obblighi di legge o da
polizze sottoscritte per-
sonalmente dagli ar ti-
giani.

Servizio mutua volontaria
di assistenza e previdenza

Le agevolazioni per gli iscritti

ampolla con base e tap-
po in oro, realizzata dal
maestro ar tigiano Mi-
chele Paparella, già pre-
sidente della categoria
orafi di Confartigianato.

Nel concepire la can-
nula, Paparella si è ispi-
rato alla forma di un ca-
pitello, rimandando ideal-
mente all’architettura ro-
manica della Basilica.

Per le tecniche ado-
perate nell’esecuzione
dell’opera, Paparella ha
riferito di aver attuato la
microfusione a cera per-
sa ed il traforo. Un lavo-
ro di diversi mesi, realiz-
zato con la soddisfazione
di creare qualcosa di ve-
ramente nuovo, destina-
to a passare alla storia
ed arricchire il tesoro del-
la Basilica.

M.L.

Il prelievo della Sacra
Manna dalla tomba di

S. Nicola rappresenta il
momento più toccante e
singolare del culto nico-
laiano. 

Il 9 Maggio di ogni an-
no, festa della traslazio-
ne delle reliquie di S. Ni-
cola da Myra a Bari
(1087), nella cripta della
Basilica si ripete il mira-
colo del prelievo della sa-
cra Manna. Pare che an-
ticamente il prelievo fos-
se fatto con una spugna,
mentre in tempi più re-
centi avveniva con altri ti-
pi di strumenti.

Da quest’anno, da
un’idea del custode del-
la Tomba, padre Cesare
Arezzo, il prelevo della
Manna sarà ef fettuato
con una preziosa cannu-
la in vetro soffiato ed una

L’opera realizzata dall’artigiano Michele Paparella

più qualità per il Paese.

più forza per gli artigiani

Bando di concorso
“BARI CHE PRODUCE”

Donate alla Basilica la
Cannula e l’Ampolla per il 
rito della Manna di S. Nicola

800-334488
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RASSEGNA CONTRATTI

16 lunedì

VERSAMENTI UNITARI

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

Imposte dirette: ritenute d’acconto operate
sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;

Imposte dirette: ritenute alla fonte operate
sul lavoro dipendente nel mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;

20 venerdì

Unico 2003: termine per il pagamento delle im-
poste rinvenienti da Unico 2003 senza maggio-
razione d’interessi;

INPS: contributi IVS relativi al conguaglio 2001
ed eventuale prima rata di acconto 2002;

Condono: versamento dell’unica o della pri-
ma rata per chi ha aderito alla definizione au-
tomatica prevista dall’ar t. 7 L. 289/2002
“concordato per gli anni pregressi”.

30 lunedì

Cassa Edile: ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente.

ICI: termine di pagamento della prima
rata di acconto per l’anno 2003.

prpromemoriaomemoria
GIUGNO 2003

Livello Minimi tabellari dal 01/06/2003

liv.1 789,63
liv.2 701,01

liv.2 bis 631,29
liv.3 586,87
liv.4 529,27
liv.5 493,62
liv.6 449,99

METALMECCANICI

Livello Minimi tabellari dal 01/06/2003

liv.1 665,96
liv.2 570,74

liv.3S 539,15
liv.3 503,80
liv.4 450,27
liv.5 420,60
liv.6 387,64

PULIZIE - (Aumenti per riallineamento inflattivo per gli anni 2001/2003)

Per i lavoratori in forza al 21/01/03 è prevista l'ero-
gazione di un importo forfettario pari a 180 euro in
due tranches:
• 90 euro con la retribuzione di febbraio. 2003
• 90 euro con la retribuzione di giugno 2003
Per gli apprendisti l'importo di una tantum è di euro
132,50 da erogarsi in due rate:
• 65 euro con la retribuzione di febbraio 2003 
• 67,50 euro con la retribuzione di giugno 2003 
Eventuale indennità di  vacanza contrattuale corri-
sposta è da detrarre.

Livello Minimi tabellari dal 01/06/2003

liv.6S 772,11
liv.6 700,92
liv.5 598,18
liv.4 518,16
liv.3 477,40
liv.2 438,24
liv.1 389,11

LAVANDERIE

Livello Minimi tabellari dal 01/06/2003

liv.6S 720,04
liv.6 615,85
liv.5 558,32
liv.4 515,28
liv.3 479,66
liv.2 449,13
liv.1 395,99

CERAMICA - TERRECOTTE-GRE’S

Livello minimi tabellari dal 01/05/2003

liv.A1 super 790,42
liv.A1 695,52
liv.A2 613,26
liv.A3 521,18
liv.A4 463,38

liv.B1 767,56
liv.B2 517,64
liv.B3 459,91
liv.B4 407,89

PANIFICATORI

Minimi contrattuali: in applicazione dei vigenti
C.C.N.L., riportiamo qui sopra gli incrementi retri-
butivi (paga base mensile) da corrispondere ai pro-
pri dipendenti dal 01/06/2003.

Libera l’impresa

scacc iapensier i .

Adesioni 2003

Libera l’impresa

Con le sue oltre
3.000 imprese ope-

ranti nel settore nella so-
la provincia di Bari, l’arti-
gianato sarà il protagoni-
sta principale di Moda
Mediterranea S.p.A. la
felice iniziativa voluta dal-
la Camera di Commercio
di Bari che ha visto l’ade-
sione di enti ed associa-
zioni di categoria, con-
sorzi e istituzioni promo-
zionali e di formazione,
fra le quali anche il Poli-
tecnico e l’Università.

“Confar tigianato e il
suo consorzio di promo-
zione Conart hanno aderi-
to fin dal primo momento
all’idea dell’Agenzia - di-
chiara in proposito l’on.
Laforgia, che oltre ad es-
sere il Presidente della
Confartigianato pugliese è

anche vice Presidente del-
la Camera di Commercio -
sollecitati dai nostri oltre
seicento associati che
operano nel settore ed
hanno raggiunto livelli qua-
litativi e di presenza sul
mercato interno ed estero
che saranno ora meglio tu-
telati e valorizzati da un or-
ganismo allo stesso tem-
po agile e ben articolato,
alla cui gestione Confarti-
gianato partecipa diretta-
mente con i propri rappre-
sentanti” nell’interesse
della categoria.

Nel comitato tecnico di
Moda Mediterranea, l’or-
ganismo che ha il compi-
to di elaborare le strate-
gie da proporre al CdA,
Confartigianato è rappre-
sentata dalla Sig.ra Ma-
riella Inglese.

Qualificata presenza 
di Confartigianato alla
“Agenzia della Moda”
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AMBIENTE E SICUREZZA

Appare opportuno for-
nire agli associati, anche
per evitare che essi siano
fuorviati da informazioni
non sempre complete,
chiarimenti su una corret-
ta applicazione dei De-
creti Legislativi 66/ 2000
e 25/2002, implementa-
ti nell’ordinamento legi-
slativo nazionale rispetti-
vamente nei Titoli VII, VII
bis e VIII del D.lgs
626/94, ovvero le misu-
re che devono essere pre-
disposte preventivamente
nel caso di attività espo-
sta ad agenti chimici.

L’applicazione dei de-
creti diretta nei luoghi di
lavoro, ove sia presente
almeno un lavoratore, in-
dica i requisiti minimi di
protezione contro i rischi
derivanti dagli agenti chi-
mici pericolosi.

Chiariamo che per de-
finizione di agente chimi-
co pericoloso si fa riferi-
mento alle sostanze peri-
colose ai sensi del D. lgs.
52/97 - “Attuazione della
direttiva 92/32/ CEE con-
cernente classificazione,
imballaggio ed etichetta-
tura dei preparati perico-
losi, a norma dell’articolo
38 della legge 24 aprile
1998, n. 128”.

Significativo, ai fini
degli adempimenti previ-
sti è la determinazione

del Documento di valuta-
zione dei rischi di cui
all’ar t. 4 del D.lgs
626/94; esso viene in-
tegrato con una specifica
valutazione del rischio
chimico per la quale il
Datore di Lavoro, in col-
laborazione con il medi-
co competente, determi-
na preliminarmente
l’eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi
e prende in considerazio-
ne una serie di elementi,
e adottando tutte le mi-
sure di prevenzione e
protezione, collettiva o in-
dividuale, necessaria a ri-
durre al minimo il rischio.

Resta fermo l’obbligo,
in tutti i casi di rischio
chimico, di informazione
e formazione specifica
per i lavoratori ed i loro
rappresentanti.

Va ricordato che la va-
lutazionedi rischio chimico
dovrà essere periodica-
mente aggiornata e deve
comunque precedere l’ini-
zio di nuove attività che
comportino la presenza di
agenti chimici pericolosi.

Presso l’Ufficio Cate-
goria dell’Upsa è disponi-
bile un modello semplifi-
cato di valutazione del ri-
schio chimico. Per ulterio-
ri informazioni rivolgersi al
numero 080.5959429.

G.C.

categoriecategorie

Le novità in campo fi-
scale, in par ticolare in
materia di condono, e
quelle creditizie, con rife-
rimento agli accordi di
Basilea 2, sono state il-
lustrate dai funzionari
Confartigianato Giovanni
D’Alonzo e Nicola Me-
meo. 

M.L.

Con una par tecipata
presenza di operatori
del settore, si è svolta
presso il Santuario di S.
Fara l’assemblea regio-
nale dei fotografi Con-
far tigianato, voluta dal
presidente Pupilla per
fare il punto sulle ini-
ziative confederali in fa-
vore della categoria e
sulle principali novità in
campo fiscale e crediti-
zio. 

Presente all’assem-
blea il presidente nazio-
nale dei fotografi Luigi
Gasparotto, il quale ha
anticipato il prossimo ac-
cordo delle confederazio-
ni dell’artigianato con la
SIAE per l’inserimento
delle colonne sonore nei
filmati delle cerimonie
nuziali.

FOTOGRAFI

Illustrate le novità fiscali e creditizie

Assemblea regionale fotografi
Presente il presidente nazionale Gasparotto

Da sin: Ruccia, il presidente nazionale Gasparotto, il presi-
dente Pupilla e Discornia

La valutazione del rischio nelle
lavorazioni che espongono i
lavoratori ad agenti chimici

la predisposizione dei pro-
grammi da parte della Re-
gione, e fino all’adozione
dei regolamenti comunali.

In assenza al momen-
to di tali iniziative da par-
te della Regione Puglia,
non si comprende da par-
te di Confartigianato co-
me il Comune di Bari ab-
bia adottato un provvedi-
mento di sospensione
delle precedenti disposi-
zioni regolamentari di ta-
le attività, che in base al-
la legge 1/90 devono
continuare ad applicarsi.

Laforgia ha inoltre in-
teressato l’assessore re-
gionale all’artigianato Lo-
spinuso ad adottare le ini-
ziative al riguardo, di com-
petenza della Regione.

M.L.

Con una lettera al sin-
daco di Bari Di Cagno Ab-
brescia, il presidente del-
la Confartigianato Anto-
nio Laforgia ha invitato
l’amministrazione comu-
nale a revocare l’ordinan-
za n. 3054 del 27/06/01
con la quale a Bari veniva
liberalizzato l’accesso alla
professione di estetista,
rendendo nulli i parametri
prima in vigore che disci-
plinavano l’attività.

Per Confartigianato in-
fatti l’ordinanza è stata pre-
sa in violazione alla norma
dettata dalla Legge 1/90(
legge nazionale che disci-
plina il settore) che impo-
ne che la preesistente nor-
mativa (i parametri) riman-
ga in vigore fino alla ema-
nazione delle norme ed al-

ESTETISTE

Il Comune annulla i parametri e liberalizza 
l’accesso alla professione. Per Confartigianato 

il provvedimento è illegittimo

SARTI

Costituito
il direttivo
comunale
Costituito il direttivo
comunale sar ti Con-
fartigianato

Presidente
Bozzi Gaetano

Vice Presidente
Fantastico Salvatore

Segretario
Colavito Giuseppe

Consiglieri
Danza Giuseppe
Pandolfo Anna

Tramonto londinese
con cravatta italiana.

adesioni 2003



più qualità per il Paese.

più forza per gli artigiani

Cooperativa FIDART

Rinnovate le cariche sociali

PUTIGNANO

Domenica 11 maggio
presso la sede sociale di
via Paganini, 9 l’assem-
blea dei soci ha approva-
to il bilancio d’eserczio
2002 della Fidar t soc.
coop. a r.l., che ha con-
seguito lusinghieri risul-
tati e quindi ha procedu-
to alla elezione delle ca-
riche sociali.

Sono risultati eletti:
Consiglio
di Amministrazione

Presidente:
Cav. Gennaro Intini

Consiglieri:
Giannuzzi Vittorio
Catera Vito
Giraffa Guglielmo
Polignano Biagio

Serio Giambattista
Vinella Cosimo

Collegio sindacale

Presidente:
Dr. Franco Pepoli

Sindaci Effettivi:
Avv. Oronzo Cisternino
Casulli Giovanni

Sindaci Supplenti:
Panarelli Cataldo
Vinella Luigi

Collegio Probiviri:

Presidente:
Dalena Mario Flaviano

Probiviri:
Tutino Giuseppe
Genna Vito

Eletto il nuovo Consiglio Direttivo
MODUGNO

Presidente
Raffaele Cramarossa

Presidente onorario
Nicola Pastore

Vice presidente
Ferdinando Vernola

Segretario
Nicola Vignogna

Tesoriere
Pietro Stea

Consiglieri
Luciano Pascazio
Vito Amati
Antonio Spagnolo
Francesco Colucci
Andrea Stea
Giuseppe D’Ambrosio
Domenico Lampugnani
Santino Lomoro
Giuseppe Pacazio
Francesco Giordano
Oronzo Convertini

Da sin.: i consiglieri P. Abbinante, V. Cuscito, A. Losacco, il
presidente Vito Falco, Padre Antonio, il presidente onorario
G. Parato, i consiglieri G. Catalano, R. Armenise, O. Parato,
M. Donvito, C. Bratta. (Lylian Foto di Donato Tenerelli)

Il Centro Comunale festeggia
S. Giuseppe Artigiano

CEGLIE

Giovedi 1° maggio il
nuovo Presidente Vito
Falco e tutto il Consiglio
Direttivo di Ceglie del
Campo hanno organizza-
to la tradizionale Festa di
San Giuseppe Artigiano.

È stata celebrata la S.
Messa da Padre Antonio
Curci - parroco della Chie-
sa Matrice ed insieme ai
dirigenti hanno fatto un
breve giro della piazza con
la statua di San Giuseppe
che si conserva nella se-
de Upsa, subito dopo ci
sono stati i Fuochi Piro-
tecnici sulla terrazza e tra
gli applausi di artigiani e
devoti si è passati in As-
sociazione dove il parroco
ha benedetto 600 pezzi di
pane che presidente e
consiglieri hanno distri-
buito a tutti i partecipanti.

Tutti i nuovi dirigenti
hanno fortemente voluto
l’intervento di Giovanni
Parato a cui il nuovo Con-
siglio ha affidato la pre-

sidenza onoraria e che
emozionato ha comuni-
cato ai convenuti di la-
sciare con piacere ai gio-
vani il compito di conti-
nuare l’attività sindacale
che per oltre 35 anni ha
presieduto.

Il neo-presidente Vito
Falco ha ringraziato Para-
to per le belle parole che
ha usato nei confronti dei
nuovi dirigenti e ha assi-
curato il loro impegno a
proseguire il buon lavoro
dei predecessori.

Il presidente Falco ha
ringraziato tutti i parteci-
panti e ha dato la parola
a Olimpia Parato che in
rappresentanza della se-
de provinciale della Con-
fartigianato ha portato il
saluto del presidente On.
Antonio Laforgia e della
Dirigenza ed ha distribui-
to le tessere 2003 ai
nuovi dirigenti.

O.P.

VALENZANO

GIUGNO 2003 7Puglia Artigiana

nei centri comunalinei centri comunali

Nel segno della Tradi-
zione il Centro Comunale
UPSA-Confartigianato di Va-
lenzano ha onorato il San-
to Patrono degli Artigiani
con una Messa solenne
cantata presso la Chiesa
Parrocchiale Santa Maria
di San Luca in Valenzano.

Alla cerimonia hanno
par tecipato insieme al
presidente De Frenza ed
al Vice Di Lena un nume-
ro considerevole di arti-
giani e loro familiari a cui
si è unita la comunità
parrocchiale, gradito
ospite è stato il Coordi-
natore di Confartigianato
Bari Piero Pascullo.

Il Centro Comunale ha
partecipato all’offertorio
con cesti nella tradizione

Messa in onore di San Giuseppe
della nostra terra.

Al termine della ceri-
monia i presenti hanno
letto la toccante preghie-
ra degli Artigiani in onore
del loro Patrono San Giu-
seppe. La Festa si è spo-
stata all’esterno nei giar-
dini antistanti la Chiesa
con la “Zeppolata degli
Artigiani” offerta dal Cen-
tro Comunale UPSA-Con-
fartigianato.

Momento suggestivo
è stata la benedizione
del fuoco fatta da padre
Marcellino, parroco della
parrocchia Madonna di
San Luca; una apprezza-
ta e rinnovata tradizione
conclusasi con l’accen-
sione del grande falò
spentosi a notte fonda.

Messa in Cattedrale
per il Santo Patrono

ALTAMURA

Dirigenti e soci del centro comunale alla cerimonia di San
Giuseppe. Al centro il presidente Girardi, il Sindaco Popolizio
e il funzionario Upsa D’Ambrosio.

Organizzata dal centro
comunale e dalla coope-
rativa artigiana di garan-
zia, si è svolta con la
S.Messa celebrata dal
Vescovo Mons. Paciello
la celebrazione di S. Giu-
seppe, patrono della ca-
tegoria.

Dopo la distribuzione
del pane benedetto, i pre-

sidenti dell’Upsa Girardi
e della cooperativa Na-
trella, insieme ai compo-
nenti del direttivo, hanno
premiato alcuni soci che
hanno festeggiato i 25
anni di attività. Sono inol-
tre state consegnate tar-
ghe ricordo ai familiari di
tre soci recentemente
scomparsi.

Festa del Socio

Dirigenti del centro comunale riuniti per la festa del socio.
Al centro i presidenti dell’Upsa e della Coop. di Garanzia
Girardi e Natrella

Oltre trecento perso-
ne hanno partecipato al-
la festa del socio orga-
nizzata dal centro comu-
nale e dalla cooperativa
di garanzia Domenica 23
Marzo.

La Messa è stata ce-
lebrata presso il 31° reg-
gimento Carri, dove è
cappellano il consulente
ecclesiastico della Con-
fartigianato don Oronzo
Simone. La festa si è poi

trasferita presso la sala
“Le Murici” per il pranzo
sociale.

Presenti alla manife-
stazione, oltre ai presi-
denti dell’Upsa Girardi e
della cooperativa Natrel-
la, il sindaco di Altamura
Popolizio ed il consiglie-
re provinciale Cornac-
chia, già presidente della
cooperativa artigiana di
garanzia di Altamura.

M.L.

Il Centro Comunale nel segno della tradizione

BITRITTO

Sabato 22 marzo si
sono svolti presso il Cen-
tro Comunale di Bitritto i
festeggiamenti in onore di
S. Giuseppe Artigiano. La
cerimonia che si è aperta
con la S. Messa in onore
del Santo, è proseguita
presso la sede sociale do-
ve sono state distribuite
pane e arance ai numero-
sissimi presenti, artigiani

San Giuseppe 2003
e non, a riprova del forte
valore sociale di tale ri-
correnza.

Alla cerimonia erano
presenti il sindaco dott.sa
Carone Porzia e in rap-
presentanza del centro
provinciale, Michele Tur-
turro che nel suo discor-
so ha sottolineato l’im-
portante ruolo sociale ri-
coperto dall’artigianato.
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Referendum…
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Dal Governatore…

ma rappresentanza, che
sarà realizzata a Brati-
slava.

Sul referendum per
l’estensione dell’obbligo
del reintegro anche alle
imprese con meno di 15
dipendenti è intervenuto
il direttore Mario Lafor-
gia che nell’esporre la
posizione della Confarti-
gianato al riguardo, ha
definito il referendum
inutile e dannoso. Una
eventuale vittoria del SI
rischierebbe di aumenta-
re la conflittualità intro-
ducendo anche un vinco-
lo psicologico che indur-
rebbe le imprese a non
assumere per evitare il ri-
schio di controversie.

Un referendum oltre
che inutile anche costo-
so- ha concluso il diret-
tore dell’Upsa- se pen-
siamo che se tutti i soldi
impegnati dallo Stato per
la sua realizzazione fos-
sero stati dati ad Ar ti-
giancassa per incentiva-
re gli investimenti, si sa-
rebbero creati migliaia di
posti di lavoro.

Comunicare significa
rendere comuni ad altri
le proprie idee ed una im-
presa ha il dovere di far-
lo, per il fatto stesso di
esistere ed operare in un
mercato nel quale è ob-
bligata ad inserirsi. Lo ha
detto Pasquale Satalino,
giornalista esperto in co-
municazione, intervenen-
do al seminario.

Fare bene, operare

Dalle considerazioni
del Governatore- aggiunge
Laforgia- traiamo peraltro
motivi di maggiore ottimi-
smo anche per quel che ri-
guarda i paventati accordi
di Basilea 2. Nella più re-
cente bozza di accordo
vengono prese infatti in
più favorevole considera-
zione “la minore esposi-
zione del complesso delle
piccole imprese all’anda-
mento ciclico dell’econo-
mia e la maggiore preve-
dibilità delle perdite con-
nesse con por tafogli di
crediti a una clientela di
modeste dimensioni”.
Inoltre, “le esposizioni ver-
so le società con fatturato
fino a 50 milioni di euro
vengono assoggettate, a
parità di rischio di falli-
mento, a requisiti patri-
moniali inferiori rispetto a

quelli relativi alle società
più grandi. I finanziamenti
di importo non superiore
a un milione di euro rice-
veranno infine un tratta-
mento ancor più favorevo-
le”. Secondo Antonio
Laforgia anche le preoc-
cupazioni sul ruolo dei
confidi vengono fugate
perché, come ci ricorda
Fazio, le nuove norme
mantengono la possibilità
di avvalersi dell’interven-
to degli organismi di ga-
ranzia collettiva.

Il futuro è dunque me-
no nuvoloso per le impre-
se minori e artigiane, a
patto che il Governo cen-
trale mantenga alcune
promesse fatte da tempo,
come l’allocazione di ade-
guate risorse ad Artigian-
cassa per la gestione del-
la Legge 488 per l’ar ti-
gianato e misure idonee
a favorire il processo di in-
ternazionalizzazione.

P. Satalino

lealmente in un mercato
aggressivo, ma fare in
modo che la propria azio-
ne sia conosciuta: è que-
sto uno dei compiti di
una impresa, che spe-
cialmente se di piccole
dimensioni deve trovare
il modo di ottenere il
massimo vantaggio con il
minimo sforzo.

Chi non comunica non
ha spazio di manovra.
Ma chi comunica- ha con-
cluso Satalino- deve farlo
rispettando, fra le altre
regole, quella fondamen-
tale della “verità”. 

Tino Vaccari, coordi-
natore nazionale della
Fedart-Fidi, nell’affronta-
re il tema del credito ha
detto che l’attuale mo-
mento non è di recessio-
ne, quanto di una perico-
losa deflazione, originata
dal calo della domanda
di beni e di servizi.

Il Paese ha bisogno di
recuperare competitività,
preparandosi all’auspi-
cata ripresa, ma occor-
rono risorse per svilup-
pare investimenti, specie
nell’artigianato che si è
sempre dimostrato deci-
sivo nei momenti di mag-
giore crisi.

Quanto alle nuove
norme sui rating bancari
rivenienti dagli accordi di
Basilea 2, Vaccari ha
confermato l’impegno
della Confederazione nel
suggerire gli oppor tuni
correttivi ad una manovra
che spersonalizza il rap-
porto banca-impresa, az-
zerando il ruolo determi-
nante della garanzia mu-
tualistica apportato dai
Consorzi fidi.

Siamo impegnati a
contrastare questo si-
stema, ma occorre che si
vari con urgenza la nuo-
va legge sui Confidi, da
troppo tempo ferma nel-
le aule parlamentari.

Il presidente dell’Ente
Lombardo Bilaterale
dell’Ar tigianato Severo

Gonella ha rivendicato al
sistema delle confedera-
zioni dell’ar tigianato il
merito di aver avviato la
bilateralità nei rapporti.

Gonella ha ripercorso
le tappe sindacali con ri-
ferimento al Libro Bianco
di Biagi ed alla Legge 30
sul mercato del lavoro,
parlando poi della ne-
cessità di definire il rap-
por to tra assistenza e
previdenza.

Tra le strade da se-
guire per il raggiungi-
mento di adeguati livelli
di occupazione, sono sta-
ti ricordati la riforma del
mercato del lavoro, l’atti-
vità formativa, lo svilup-
po dei sistemi locali, il si-
stema degli ammortizza-
tori sociali, la previdenza
integrativa.

L’assessore regiona-
le al lavoro Andrea Silve-
stri, intervenuto al semi-
nario ha dichiarato con
soddisfazione come la
Regione stia facendo fun-
zionare la formazione
professionale, che è col-
legata alle esigenze del
mercato del lavoro delle
PMI.

Registriamo un rilan-
cio - ha detto Silvestri-
delle attività di formazio-
ne per creare occasioni
di lavoro, attraverso i
POR ed in particolare con
i bandi per l’occupazione
femminile, per i disoccu-
pati di lunga durata, ecc.

L’assessore ha ricor-
dato come la Puglia abbia
speso bene le risorse per
il 2002, ponendosi nella
condizione di poter sod-
disfare il 100% delle ul-
teriori richieste. Non è più
la politica del dire- ha
concluso Silvestri- ma fi-
nalmente quella del fare.
Se avessimo più investito
nelle piccole imprese,
non ci ritroveremmo ora
con le cattedrali nel de-
serto, ed i problemi am-
bientali ed occupazionali.

M.L.
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