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AAseguito degli accordi sindacali sottoscritti tra le orga-
nizzazioni Artigiane  Confartigianato, C.N.A.,
C.A.S.Artigiani, CLAAI, e le Organizzazioni Sindacali

C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. della Puglia, in applicazione di Accordi
Interconfederali Nazionali, è attivo ed operante dal 1995 l’Ente
Bilaterale dell’Artigianato Pugliese (EBAP).
Tra i vari compiti dell ‘Ente di particolare importanza è la ge-
stione “Fondo di Sostegno al Reddito” (FISR).
Il Fondo finanziato in forma solidale  dalle imprese artigiane è
uno strumento creato allo scopo di garantire un sistema  di
“Ammortizzatori Sociali” rivolto alla tutela dei lavoratori di-
pendenti delle imprese artigiane che attualmente non godono

dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
(CIGO).
Esso è attivato attraverso la sottoscrizione di Accordi di So-
spensione e/o riduzione dell’orario di lavoro definiti in sede
locale, su iniziativa delle aziende interessate, con l’ausilio delle
Parti Sociali, in caso di: 
1) Situazioni di crisi congiunturali o difficoltà aziendale il cui

superamento sia finalizzato anche ad evitare riduzione del
personale

2) Eventi atmosferici ed ambientali eccezionali e calamità natu-
rali, interruzione di fonti energetiche e di forza maggiore.

Sono, altresì, previste ulteriori forme di sostegno al reddito dei
lavoratori dipendenti nel caso di attivazione delle Procedure di
accesso ai Contratti di Solidarietà ex legge 236/93, e la tempo-
ranea erogazione dell’Indennità di Mobilità riservata ai lavora-
tori licenziati da aziende artigiane privi del diritto all’indennità
prevista dalla legge 223/91.
Queste misure di sostegno sono cumulabili con interventi di
carattere pubblico quali l’indennità di Disoccupazione Ordina-
ria e/o con Requisiti ridotti.

LL’Ar’Artigianatotigianato
grande occasione grande occasione 

di lavordi lavoro autonomo eo autonomo e
di successodi successo

Una serie di incontri nella sede della
Confartigianato con i giovani diplomandi

dell’Istituto Tecnico “Calamandrei” di Bari

“Le“Leimprese a scuola. La scuola nelle imprese” è il tema
di un progetto di informazione sugli sbocchi profes-

sionali predisposto dai docenti dell’Istituto Tecnico Commer-
ciale Statale “Piero Calamandrei” di Bari che ha visto protago-
nisti gli allievi delle ultime classi e un gruppo di piccole e me-
die imprese e di associazioni di categoria che si sono aperte ad
un confronto sul grande tema dell’occupazione.
Per la realizzazione del progetto, la prof. Vincenza Balestra -
che ne ha curato i contenuti - si è rivolta allo sportello polifun-
zionale del Centro Territoriale per l’Impiego che l’Ammini-
strazione di Bari ha attivato nella sede dell’Istituto Statale
d’Arte “Pino Pascali”.
Si è stilato quindi un programma di visite che gli allievi del
“Calamandrei”, divisi in più gruppi hanno effettuato, accom-
pagnati dalla prof. Balestra e dal prof. Di Santo del Centro per
l’Impiego. 
Una delle tappe più significative è quella negli uffici della Con-
fartigianato, nella quale i giovani diplomandi hanno appreso
con  interesse le molteplici opportunità di lavoro autonomo che
nell’ambito di questa categoria vengono offerte in un settore  in
cui l’innovazione di processo e di prodotto ha trasformato dal-
le fondamenta l’antica figura dell’artigiano.
“Grazie anche alle provvidenze pubbliche ed al sostegno tecni-
co delle Associazioni di categoria - ha sottolineato il direttore
provinciale della Confartigianato dott. Mario Laforgia incon-
trando i giovani visitatori - chi avvia oggi la propria esperienza
lavorativa nel mondo dell’artigianato ha fondate prospettive di
successo e, allo stesso tempo, una libertà d’azione che lo rende
imprenditore di se stesso, in uno scenario produttivo nel quale
il posto fisso è sempre meno a portata di mano e la precarietà
non dà sicurezza”.

Nuovi orNuovi organi pergani per
E.B.A.PE.B.A.P..

LL’’Assemblea dell’EBAP ha rinnovato i propri organi. L’En-
te Bilaterale raccoglie tutte le parti sociali del settore arti-

giano (sindacati e associazioni  di categoria) e svolge importan-
ti funzioni in materia di previdenza, assistenza e formazione
professionale per le imprese e per i lavoratori.
Consiglieri di Amministrazione per le Associazioni datoriali:
Davide Pellegrino, Fabio Paolillo e Daniele Perrone per la
Confartigianato; Camillo Gentile e Salvatore Potenza per la
C.N.A.; Rocco Maurelli per la C.L.A.A.I.; Piero Rizzi per la
C.A.S.A..
Per i Sindacati: Paolo Pellicano e Giuseppe Ruscigno per la
CGIL; Domenico Liantonio, Cosimo Leone e Pietro Stefanizzi
per la CISL; Domenico Lattanzi e Nicola Russo per la UIL:
Sindaci: Cosimo Cafagna, Renata Nacci e Luigi Chiriatti.
É Davide Pellegrino il nuovo Presidente dell’EBAP, avvocato,
esperto nelle politiche di settore, già consigliere dal 2002, suc-
cede a Mario Vadrucci, segretario regionale di Confartigianato.
Alla Vice Presidenza è stato eletto il dott. Cosimo Leone.

LL’Impr’Impresa Aresa Artigianatigiana
1. Deve aderire all’EBAP. (via Bozzi, 51 - Bari);
2. Deve stipulare un accordo aziendale con le parti sociali;
3. Dopo l’approvazione dell’EBAP, il lavoratore dell’impre-

sa ha diritto al contributo.

Il ContributoIl Contributo
1. Pari al 30% della retribuzione per un massimo di 856 ore

(5 mesi;
2. Può essere replicato per tre volte in tre anni.

V. Castellano
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Aiuti ai lavoratori delle imprAiuti ai lavoratori delle impreseese
arartigiane pugliesi in crisitigiane pugliesi in crisi

Per le Parti Sociali efficaci gli interventi dell’EBAP

IlIl Consiglio di Amministrazione del-
l’EBAP (Ente Bilaterale dell’Arti-
gianato Pugliese) interviene in favo-

re delle aziende Artigiane in crisi.
Nella seduta del 31 Maggio del CDA è stato
adeguato il Regolamento sulle Sospensioni.
I lavoratori delle imprese artigiane in crisi
potranno essere sostenuti con contributi fi-
no al 30% del reddito e fino a un massimo
di 12 mesi in tre anni.
Questo sostegno sommato alla indennità di
disoccupazione garantisce ai lavoratori un
reddito più alto di quello offerto dalla Cassa
Integrazione.
L’obiettivo dichiarato dell’EBAP è di assi-
stere con la massima efficacia i comparti
Artigiani del TAC (Tessile Abbigliamento e
Calzaturiero) e del Salotto, con ammortiz-
zatori sociali semplici e rapidamente eroga-
bili. 
I nuovi interventi sulle aree di crisi del-

Crisi del salottoCrisi del salotto
Il documanto presentato ai presidenti di Puglia e Basilicata

l’EBAP sono state accolti con grande  inte-
resse dalle Parti Sociali.
Soddisfazione hanno espresso, in partico-
lare Pasquale Ribezzo, direttore regiona-
le della CNA, e Mario Laforgia, direttore
provinciale della Confartigianato di Bari,
che hanno precisato che tali interventi si
inseriscono nella strategia comune elabo-
rata da Confartigianato e CNA e presen-
tata nei giorni scorsi ai Presidenti di Pu-
glia e Basilicata, Vendola e De Filippo.
Anche i sindacati dei lavoratori con Mim-
mo Pantaleo, Segr. Reg. della CGIL, Mary
Rina, Segr. Reg. della Cisl, e Aldo Puglie-
se, Segr. Reg. della UIL, giudicano molto
efficace il sostegno al reddito approvato
dall’EBAP. Pantaleo, Rina e Pugliese au-
spicano, tra l’altro, la pronta approvazio-
ne del Decreto Interministeriale per l’at-
tuazione dell’accordo del 31 marzo scor-
so, che stanzia per la Puglia € 50.000.000

LLe difficoltà che stanno caratterizzando la
situazione del comparto del mobile imbot-
tito necessitano di ogni azione concertata

per la ricerca di soluzioni percorribili per la sal-
vaguardia di un settore che negli ultimi venti an-
ni ha rappresentato una straordinaria forza eco-
nomica e sociale di una vasta area del nostro ter-
ritorio.
Preoccupa, peraltro, che l’attenzione di tutti stia
oggi concentrandosi sulla grande impresa, capa-
ce di maggiore effetto mediatico; mentre poco si sta analizzando il
grado di difficoltà delle piccole e medie imprese, che ha cause e
spesso possibili soluzioni diverse dalle grandi.
In tale consapevolezza Confartigianato e CNA ritengono assoluta-
mente urgente provvedere all’esecuzione dell’Accordo di Program-
ma Quadro sottoscritto a dicembre 2004. In tale prospettiva è indi-
spensabile costituire immediatamente il Comitato Tecnico necessa-
rio alla programmazione degli interventi di dettaglio.
Tale accordo deve trovare rapida attuazione, con particolare riferi-
mento alle seguenti linee strategiche.
• Iniziative di rimodulazione del POR che comprendano interventi

specifici per il settore e destinati alla ripatrimonializzazione delle
imprese;

• Incentivi per le imprese che attuino programmi innovativi e di
formazione, prevedendo misure tipo la 4.1 az. C del POR;

• Interventi formativi specifici per il settore del mobile e del TAC; 
• Attuazione immediata dei bandi di cui al PIT n.4, specie con ri-

guardo agli assi III e IV. 
• Sostegno alla creazione di reti tra PMI.
• Studio e predisposizione di un pacchetto di iniziative che garanti-

per l’allargamento straordinario, alle im-
prese artigiane e con meno di 15 dipen-
denti, della Cassa Integrazione per TAC
(Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero) e
Salotto.
Il prossimo passo, ha precisato il Presi-
dente dell’Ebap, Davide Pellegrino, ri-
guarderà la Formazione Continua. 
Nei prossimi giorni le Parti Sociali,
espressione della Bilateralità, richiederan-
no al FART (Fondo per la Formazione
Continua nell’Artigianato) un intervento
straordinario per la formazione dei lavo-
ratori del Comparto del Salotto, per ac-
compagnare le imprese artigiane verso
possibili riconversioni produttive. Non si
combatte efficacemente la crisi, senza una
prospettiva di medio periodo che reindi-
rizzi strategie, strutture e competenze del
comparto.

sca effetti di mitigazione della crisi sul sistema
economico locale, favorendo la fuoruscita dalla
dipendenza della monocultura del salotto e
promuovendo e attraendo iniziative imprendi-
toriali in altri settori (come il turismo e l’a-
groindustria).

Occorre, inoltre, promuovere nei confronti del
Governo centrale ogni utile iniziativa che consen-
ta di:
• Finanziare adeguatamente l’Accordo di Pro-

gramma Quadro.
• Garantire la reciprocità di accesso per i prodotti europei sul mer-

cato cinese, attraverso l’armonizzazione dei livelli dei dazi doga-
nali e l’eliminazione delle barriere non doganali.

• Rendere efficace la lotta alla concorrenza sleale attraverso la rigo-
rosa applicazione delle norme in materia di Commercio interna-
zionale e di tutela dei marchi.

• Sviluppare ogni utile azione internazionale per garantire l’adozio-
ne di standard di tutela del lavoro validi in tutti i Paesi.

Sul piano degli ammortizzatori sociali è necessario dare rapida ese-
cuzione all’accordo del 31 Marzo 2005, per la cui attuazione si au-
spica un coinvolgimento delle associazioni di categoria. L’accesso ai
fondi messi a disposizione deve essere consentito particolarmente
alle imprese di minore dimensione, e per questo si propone che nel-
la predisposizione delle linee operative dell’accordo sia inserito un
criterio che fissi una riserva a salvaguardia delle piccole imprese. 
É indispensabile valorizzare la Bilateralità come luogo della defini-
zione di politiche condivise dalle parti sociali nel campo degli “am-
mortizzatori sociali” ed in quello assolutamente strategico della in-
dividuazione dei fabbisogni formativi per imprenditori e lavoratori.
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IlIl 14 e 15 Maggio i Giovani Im-
prenditori di Confartigianato si
sono riuniti presso l’Hotel Exe-

cutive di Cesenatico per L’annuale
Meeting Formativo.
Dopo il saluto del Presidente GA Mau-
rizio Del Tenno, il vice-presidente Lu-
ca Murgianu ha introdotto i lavori ed
ha presentato il primo relatore, Sandro
Petrone, conduttore ed inviato del Tg2.
Petrone ha relazionato sul tema “I modi
del comunicare: le strategie per una comu-
nicazione efficace”, in cui ha
spiegato ai presenti come un
giornalista si procura le
informazioni necessarie per
costruire la notizia e per
comporre un “servizio”: le
informazioni generali, il
background, le interviste, le
fonti secondarie e quelle pri-
marie, le immagini, i suoni, i
grafici e le cifre. Tutti questi
elementi rappresentano i
“materiali dell’informazio-
ne” che portano alla notizia.
Il giornalista deve operare
scomponendo e ristrutturan-
do la notizia seguendo una
vera e propria griglia di ma-
teriali (fatti, versioni, suggerimenti, do-
mande, reazioni, titolo e slogan) che
consentano di avvicinarsi sempre più
alla realtà dei fatti.
La giornata del 15 ha visto l’intervento
del Prof. Francesco Boccia, docente di
Economia Aziendale e delle Ammini-
strazioni Pubbliche presso l’Università
LIUC di Castellanza nonché Assessore
all’Economia del Comune di Bari.
Il Prof. Boccia ha relazionato su “Futuro
delle Imprese nella prospettiva di una nuova
politica per lo sviluppo”, non senza una
disamina accurata e puntuale della si-
tuazione storico-politico-economica del
nostro Paese.
La sua analisi poggiava sui diversi siste-
mi di Governance italiani, risultato per
gran parte del settennio di espansione
1982-1989: gli anni ’80 conobbero una
considerevole espansione economica a
livello europeo in tutti i settori produtti-
vi, tuttavia gli economisti di allora, nel
tentativo di sollecitare ulteriormente il
Mercato e gli Investimenti Pubblici,

Moneta nelle Casse Pubbliche. Nono-
stante tutto ad oggi la crisi di alcuni set-
tori appare strutturale. In quest’ottica il
coordinamento con le Associazioni di
Rappresentanza è fondamentale, sep-
pure va sottolineato che attualmente
tutti i sindacati dei lavoratori e degli im-
prenditori rappresentano percentuali di
operatori economici che oscillano sol-
tanto tra il 20 ed il 27%, emarginando
dai programmi di politica economica
una fetta considerevole che non contri-
buirebbe in nessun modo ad apportare
valore aggiunto. Insomma si rischia una
“Rappresentanza non rappresentante”.
Inevitabile discutere a questo punto di
Federalismo. Secondo il Prof. Boccia lo
Stato Italiano necessita di un Federali-
smo in cui lo Stato garantisca equamen-
te i servizi essenziali come la Sanità, la
Formazione, l’Ambiente e la Politica
Economica Aziendale. La situazione
odierna del capitalismo Italiano verte
principalmente sulle Cinque Aziende
che rappresentano il 50% del PIL e che

A Cesenatico

MEETING FORMAMEETING FORMATIVOTIVO
Giovani ImprGiovani Imprenditorienditori

hanno fatturati annui superiori ai 10 mi-
liardi di euro: Mediaset, Enel e Eni
(parzialmente protette), Pirelli-Telecom
e Fiat (a rischio indebitamento); seguo-
no poi circa 40 Aziende con fatturati an-
nui da 1 milardo a 10 miliardi di euro
(Ferrero, Barilla, ecc.); e per finire esi-
stono circa 200 Distretti Industriali con
movimentazioni di capitali tra i 200 e i
500 milioni di euro. E’ proprio nei Di-
stretti che dovrebbe puntare la politica
economica nazionale, focalizzando gli

investimenti sui Capitali e
sulle Tecnologie a sostegno
delle PMI.
L’intervento del Prof. Boccia
si è concluso con alcune con-
siderazioni di carattere eco-
nomico basate sulla sua espe-
rienza di Assessore all’Eco-
nomia del Comune di Bari,
egli ha dichiarato di voler
istituire una Consulta delle
Imprese in qualità di Asses-
sore per stabilire un coordi-
namento con tutti gli opera-
tori locali, ed ha invitato la
delegazione dei Giovani Im-
prenditori baresi presenti al
meeting formativo ad una

partecipazione attiva al progetto.
Conclusi i lavori tutti i partecipanti han-
no manifestato un profondo interesse
per la relazione del Prof. Boccia ed un
particolare ringraziamento alla Giunta
Nazionale Giovani Imprenditori per
l’organizzazione di un meeting formati-
vo che si è rivelato ricco di contenuti e
di altissimo spessore tecnico. Il Consi-
gliere Nazionale per la Puglia, Jerry La-
monaca, il Presidente Provinciale dei
Giovani Imprenditori di Bari, Domeni-
co Lampugnani ed il neo Presidente Re-
gionale di Donna Impresa, Stefania La-
criola si sono complimentati personal-
mente con l’Assessore Boccia per il suo
intervento e per come abbia contribuito
ad arricchire l’immagine del nostro ter-
ritorio.
Dal canto suo l’Assessore si è detto pia-
cevolmente stupito della preparazione
della nostra delegazione ed ha espresso
l’auspicio di un incontro a breve, in vi-
sta della Consulta.

J. Lamonaca

Il gruppo Giovani Imprenditori con il Prof. Francesco Boccia.

suggerirono di ricorrere all’indebita-
mento pubblico attraverso la vendita di
Titoli di Stato. Questo portò inevitabil-
mente a tassi di inflazione annua elevati
e quindi alla riduzione dei consumi ed
alla recessione. Ragion per cui dall’ini-
zio degli anni ’90 tutti i governi europei
sollecitarono la costituzione effettiva
della Comunità Europea e del Mercato
Unico per facilitare lo scambio commer-
ciale tra gli Stati Membri e l’ingresso di
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Visita in Puglia delle donne imprenditrici sud-americane

7

GGiornata ricca di incontri e di sorprese, quella che le
imprenditrici argentine in visita in Puglia hanno vis-
suto nel loro primo incontro con le colleghe del grup-

po “Donne Impresa” della Confartigianato.
Oriunde italiane di seconda e terza generazione ed imprendi-
trici di punta in un Paese che sta lentamente risanando i gua-
sti di una cattiva amministrazione e di un’ancor più deva-
stante inflazione, le compo-
nenti del gruppo hanno avu-
to un primo scambio di idee
ad alto livello a Bari, dove
sono state ricevute dal Presi-
dente della Camera di Com-
mercio on. Antonio Laforgia,
dai Dirigenti della Confarti-
gianato e dai responsabili
della struttura regionale che
si occupa dei pugliesi emi-
grati, che ha finanziato l’ini-
ziativa.
L’on. Laforgia ha sottolineato
l’importanza della solidarietà
e dell’iniziativa di gruppo,
come fattori di crescita del-
l’imprenditoria minore, sof-
fermandosi in particolare
sulle opportunità che si pos-
sono cogliere nel settore del
credito, grazie alle garanzie
mutualistiche, ed in quello
dell’internazionalizzazione.
Proprio quello che le donne
imprenditrici pugliesi e ar-
gentine stanno vivendo in
questi giorni è un valido
esempio di disponibilità e di
apertura, da cui scaturiranno
certamente nuove intese ed
opportunità di cooperazione.
Da questi concetti è partita la
Presidente nazionale di
“Donne impresa”, la matera-
na Rosa Gentile, la quale ha

poi rivendicato alcune peculiarità nella gestione femminile
delle aziende, particolarmente in termini di razionalità, inno-
vazione e sensibilità per il mercato.
Le concrete opportunità di collaborazione fra imprenditrici
pugliesi e argentine - in particolare nel campo della formazio-
ne professionale - sono state presentate dal Direttore provin-
ciale della Confartigianato di Bari, dott. Mario Laforgia, il

quale ha sviluppato un’ap-
profondita analisi sull’evolu-
zione dell’economia argenti-
na e sulle peculiarità dell’ar-
tigianato in Italia, unico Pae-
se che punta a valorizzare il
ruolo dell’imprenditoria mi-
nore tutelandone il ruolo
persino nella carta costitu-
zionale.
L’attenzione concreta della
Puglia per i “suoi” emigrati
è stata illustrata dal dirigen-
te del settore, dott. Angelo
Di Summa mentre del pro-
getto di cooperazione fra im-
prenditrici femminili puglie-
si e argentine ha parlato il
suo promotore, Nicolas Mo-
retti, “oriundo” anche lui.
La Presidente del Comitato
Imprenditoria femminile
della Camera di Commercio
di Bari Anna Maria Barsanti
e la Presidente regionale del
Gruppo “Donne Impresa”
Stefania Lacriola hanno
aperto con i loro saluti la se-
rie di testimonianze dirette
che le imprenditrici pugliesi
ed argentine si sono poi
scambiate.
La visita è proseguite con
una serie di incontri a Cassa-
no Murge ed a Lecce.

P.Satalino

L’On. Laforgia con la Presidente Nazionale Donna Impresa Rosa Gentile.

La delegazione di imprenditrici argentine in visita al Conart.

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani
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Rassegna contrattiRassegna contratti

liv. 1 601,74
liv. 2 509,69
liv. 3 459,25
liv. 4 405,55

Livello Minimi tabellari dal 01/06/2005

liv. Q 1.452,53
liv. 1 1.367,36
liv. 2 1.189,01
liv. 3 980,95
liv. 4 862,04
liv. 5 772,86
liv. 6 713,42
liv. 7 653,96
liv. 8 594,53

Livello Minimi tabellari dal 01/06/2005

liv. 6 824,24
liv. 5 704,01
liv. 4 629,80
liv. 3 561,93
liv. 2 525,68
liv. 1 485,08

Livello Minimi tabellari dal 01/06/2005

ACCONCIATURA, ESTETICA E TRICOLOGIA NON CU-
RATIVA
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo
siglato il 13 dicembre 2004, riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai
propri dipendenti a decorrere dal 01/06/2005:

A. Pacifico

LAPIDEI - Aziende artigiane
Una tantum: A copertura del periodo 1° ottobre 2003 - 31
agosto 2004, ai lavoratori in forza alla data del 28 luglio 2004,
con la retribuzione del mese di giugno 2005 deve essere corri-
sposta la seconda tranche di un importo forfetario una tantum,
pari ad euro 25,00 (euro 20,00 per gli apprendisti).

LAVANDERIE - Aziende artigiane
Una tantum: A copertura del periodo 1° aprile 2002 - 31 ago-
sto 2004, ai lavoratori in forza alla data del 6 settembre 2004 ,
con la retribuzione del mese di giugno 2005 deve essere corri-
sposta la seconda tranche di un importo forfetario una tantum,
pari ad euro 100,00 (euro 60,00 per gli apprendisti).

LEGNO E ARREDAMENTO - Aziende artigiane
Una tantum: A copertura del periodo 1° aprile 2002 - 30 giu-
gno 2004, ai lavoratori in forza alla data del 6 luglio 2004 , con
la retribuzione del mese di giugno 2005 deve essere corrispo-
sta la seconda tranche di un importo forfetario una tantum,
pari ad euro 90,00 (euro 66,00 per gli apprendisti).

OCCHIALI - Aziende artigiane
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo
siglato il 12 novembre 2004, riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai
propri dipendenti a decorrere dal 01/06/2005:

ALIMENTARI - Piccola e media industria
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinnovo
siglato il 6 maggio 2004, riportiamo qui di seguito gli incre-
menti retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai pro-
pri dipendenti a decorrere dal 01/06/2005:

CERAMICA - Aziende artigiane
Una tantum: A copertura del periodo 1° aprile 2002 - 30 set-
tembre 2004, ai lavoratori in forza alla data del 21 settembre
2004 , con la retribuzione del mese di giugno 2005 deve essere
corrisposta la seconda tranche di un importo forfetario una
tantum, pari ad euro 80,00 (euro 57,00 per gli apprendisti).
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MMolti artigiani  iscritti alla Con-
fartigianato di Bari, accompa-
gnati  dalle rispettive famiglie

e con in testa il presidente Pupilla, han-
no partecipato alla gita organizzata dal
Centro Comunale di Bari.
L’iniziativa è partita con la  visita a
Grottaglie, centro artistico della provin-
cia di Taranto, nel suggestivo “Quartie-
re delle ceramiche”, dove 70 aziende
con oltre 500 dipendenti, fatturano al-
l’anno circa 124 milioni di euro.
Il folto numero dei partecipanti, è stato
ospitato dal Maestro Ceramista Franco
Fasano nella sua antica “Bottega-Mu-
seo” la cui ditta, a partire dal 1844 se-

guita da 18 generazioni, svolge  il pa-
ziente lavoro dei tornianti, dei decora-
tori, dei fornaciari i così detti: “Li Lami-
nari”.
É stato possibile sotto la sua preziosa
guida seguire le varie fasi di lavorazio-
ne della ceramica, dalla foggiatura alla
rifinitura finale, capolavori di ceramica
modellati e dipinti con rara bravura.
Personalmente il sig. Fasano ha dipinto
alla presenza dei partecipanti, un piatto
in ceramica da offrire come ricordo alla
Confartigianato di Bari.
Il pranzo si è svolto presso un ristorante
tipico di Grottaglie “Airport” piccolo
capolavoro di arte culinaria, dove i cibi
vengono serviti con arte e tradizione.  
A seguire la seconda tappa dell’itinera-
rio, ha visto protagonista a Martina
Franca l’Azienda Vinicola “Colucci”
guidata dal titolare l’enologo Francesco
Colucci e dal figlio Piercesare, in cui è
stato possibile visitare gli stabilimenti
per la produzione del vino.
L’azienda ha sempre prodotto vini di
alto pregio e riconosciuta qualità, si av-
vale del riconoscimento della “Certifica-
zione Internazionale di qualità ISO

9002” e numerosi attestati di merito
frutto di lunga esperienza, aggiorna-
mento tecnico e assoluta fedeltà alla cul-
tura del vino.

M. Minunni

Convenzione UPSA perConvenzione UPSA per
i sistemi di sicuri sistemi di sicurezza ezza 
Stipulata la convenzione per gli

sconti alle imprese

La Camera di Commercio di Bari ha recentemente pubbli-
cato un bando per sostenere le imprese che intendano do-
tarsi di sistemi di sicurezza anticrimine per la tutela del
patrimonio aziendale. Le spese ammesse al finanziamen-
to, in particolare, riguardano i costi degli impianti instal-
lati, viceversa le prestazioni tecniche necessarie alla rea-
lizzazione e messa in opera degli stessi non sono suscetti-
bili di contribuzione. Per queste ragioni l’UPSA Confarti-
gianato di Bari ha stipulato una Convenzione con la
A.D.Service di Bari, che consente di unire ai vantaggi del
finanziamento camerale consistenti sconti sui costi per
l’installazione e manutenzione degli impianti. La scelta di
un partner altamente qualificato, in grado di fornire con-
sulenza e assistenza gratuita, consente alle aziende inte-
ressate di valutare preventivamente e senza oneri la fatti-
bilità del proprio progetto. Gli artigiani interessati po-
tranno reperire ogni informazione al riguardo contattando
il nostro Ufficio Categorie ai numeri 0805959434 - 444.

Sconti per visite oculisticheSconti per visite oculistiche
Il Centro Comunale  di Bari dell’ UPSA Confartigiana-
to,  ha   sottoscritto  una convenzione con l’ Oculista
dott. ssa Maria Laura Rinaldi. Gli studi sono ubicati in
Bari in Corso Mazzini, 69 e in Toritto, in Via G.A. Pu-
gliese, 194. 
La Convenzione prevede tariffe particolarmente age-
volate per tutti i soci in regola con il tesseramento.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi presso la segrete-
ria del Centro Comunale di Bari. Tel 080/5959413 - 414.

Visita a Grottaglie

Una domenica tra ceramiche eUna domenica tra ceramiche e
cantine di Pugliacantine di Puglia

                 



perativo di Bari ha chiuso un altro bilancio - il decimo
dalla sua nascita - che nei suoi riferimenti più significativi
fa registrare il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi
prefissati.
Lo ha dichiarato all’assemblea dei soci il Presidente e fon-

datore della BCC on.
Antonio Laforgia, il
quale ha sottolineato,
fra l’altro il trend posi-
tivo che l’Istituto ha
marcato continuativa-
mente nell’ultimo
quinquennio.
Dal 2000 al 2004, la
raccolta si è più che
raddoppiata, raggiun-
gendo i 71,50 milioni,
e gli impieghi sono
addirittura triplicati,
giungendo a 30,42 mi-
lioni di €. Il patrimo-
nio è salito a sua volta
da 2,52 a 4,88 milioni
ed i soci sono ora 1.738

rispetto ai 1.466 di cinque anni or sono.
Ragioni di soddisfazione il Presidente on. Laforgia ha in-
dividuato anche nell’articolazione del bilancio, che si è
chiuso con un ROE del 20,13% mai raggiunto in preceden-
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Un Milione di eurUn Milione di euro l’utile della Banca di Cro l’utile della Banca di Credito Cooperativo diedito Cooperativo di
Bari che si accinge ad aprirBari che si accinge ad aprire uno spore uno sportello anche a Modugnotello anche a Modugno

Festeggiato il primo decennale dell’Istituto presieduto da Antonio Laforgia

NNel novembre 1970, il consiglio comunale di Bari,
con sindaco Antonio Laforgia, auspicò all’unani-
mità che a Bari si potesse ricostituire una Cassa

Rurale ed Artigiana, in grado di soddisfare le esigenze
delle piccole imprese e delle famiglie.
Si aggiunse in seguito
anche la Camera di
Commercio che, fa-
cendo proprie le solle-
citazioni che giunge-
vano dalle categorie
economiche, sollecitò
vivamente il Ministro
del tesoro e la Banca
d’Italia affinchè la
città di Bari fosse inco-
raggiata a dotarsi di
uno strumento prezio-
so per assicurare linfa
vitale all’imprendito-
ria locale, prevalente-
mente minore, con in-
dubbi riflessi anche sul
piano occupazionale.
All’inizio degli anni ‘90, ad iniziativa della Confartigiana-
to, nacque il comitato promotore della Cassa Rurale.
Oggi, a dieci anni dall’inizio dell’attività, con un utile
operativo di un milione di euro, la Banca di Credito Coo-

Il Consiglio di Amministrazione della BCC di Bari. Foto di gruppo del personale della Banca. Al centro il direttore Lassandro.

Da sin.: Cosimo Cafagna, Erasmo Lassandro, il notaio Lanzillotta, Antonio Laforgia
e Augusto Dell’Erba. Foto Pupilla
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 Banca di Cr Banca di Credito Cooperativo diedito Cooperativo di
uno sporuno sportello anche a Modugnotello anche a Modugno
Istituto presieduto da Antonio Laforgia

Anno 2000 2001 2002 2003 2004
Numero Soci 1.466 1.520 1.602 1.684 1.738
Raccolta 29,97 37,89 39,29 55,35 71,50
Impieghi 11,91 14,66 19,92 23,76 30,42
Utile 0,3 0,4 0,4 0,7 1
Patrimonio 2,52 2,97 3,55 4,07 4,88

ROE 12% 13.5% 11% 17% 20,5%
(VALORI in milioni di euro)

LE CIFRE DEL SUCCESSO NEGLI ULLE CIFRE DEL SUCCESSO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNITIMI CINQUE ANNI

za. I vantaggi della buona gestione si riversano anche sui
soci. “Sin dal 2000 la banca, grazie al costante incremento
degli utili di bilancio - spiega Laforgia - opera una rivalu-
tazione del valore nominale delle azioni possedute dai so-
ci, nel limite massimo consentito alle cooperative. Ulterio-
re novità è poi l’introduzione da quest’anno dell’istituto
del “ristorno di utili a favore del socio”, inteso come stru-
mento per premiare non solo la fedeltà  ma anche l’inten-
sità operativa del socio con la banca.
La BCC iniziò l’attività ad Ottobre del 1994, con iniziali
1132 soci ed un capitale sociale di 1.637.000 euro, in un pe-
riodo peraltro di grande incertezza sul piano economico,
caratterizzato dalla tendenza all’abbandono del localismo
bancario, specialmente nel sud, e dal processo di accorpa-
mento di grandi gruppi bancari.
Ma proprio su mutualità, localismo e solidarietà si fonda-
no i principi a cui la banca si è sempre ispirata, avendo co-
me primo obiettivo la tutela del risparmio ed il sostegno
finanziario alle PMI, maggiori clienti, per numero e volu-
me d’affari, con famiglie e professionisti.
La BCC, affidata alla direzione del dr. Erasmo Lassandro,
è cresciuta in questi dieci anni non solo nelle sue dimen-
sioni quantitative ma anche nella qualità e nella gamma
dei servizi offerti alla clientela, la quale apprezza partico-
larmente la preziosa assistenza e consulenza nell’istrutto-
ria delle pratiche di finanziamento. prossima tappa dell’e-
spansione è l’apertura ormai imminente di un nuovo spor-
tello a Modugno, destinato tra l’altro a soddisfare con
maggior puntualità anche le esigenze delle imprese che
andranno ad insediarsi nell’area di Santa Caterina.

        



mente, dalla possibilità che le imprese
hanno di essere in progetti sperimentali
in ricerca, formazione ed innovazione
tecnologica.
A due anni dalla costituzione del diret-
tivo provinciale di categoria, il presi-
dente degli orafi baresi, Nicola Cara-
donna, esamina l’attività svolta nel pri-
mo biennio del suo mandato eviden-
ziando importanti iniziative quali: gli
incontri tecnici di aggiornamento con i
funzionari dell’ufficio metrico della
CCIAA; l’avvio di percorsi formativi
per gli orafi all’interno della scuola di
artigianato artistico; la presenza ad
Orolevante 2003; la richiesta di riduzio-
ne della TARSU per gli artigiani del set-
tore.
Nei prossimi mesi verrà sottoscritta una
convenzione per la copertura assicurati-
va dei danni cagionati ai gioielli e/o
pietre preziose consegnati per la lavora-
zione e di proprietà dei clienti e partirà
un corso di formazione in collaborazio-
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ORAFIORAFI
Attività del direttivo provinciale di categoria nel primo

biennio. Nuove iniziative per il futuro

SSono diversi anni, ormai, che il setto-
re dei preziosi in Italia è in crisi.

I mutamenti comportamentali degli ac-
quirenti ed una perdurante e profonda
crisi strutturale dell’economia hanno
fatto calare di molto la domanda del
prezioso sia sul mercato interno che in-
ternazionale. A ciò si aggiunge la con-
correnza sempre più aggressiva di alcu-
ni Paesi emergenti che mettono fuori
mercato i prodotti italiani. Per far fronte
a questa situazione, piuttosto che adot-
tare misure di natura difensiva verso
importazioni da altri Paesi, occorrono
appropriate politiche dirette ad incenti-
vare la promozione, l’innovazione, la ri-
conversione del nostro sistema produt-
tivo e a migliorare le strategie di espor-
tazione anche verso nicchie di mercato
con maggior valore aggiunto. La capa-
cità competitiva delle imprese, soprat-
tutto in un contesto internazionale par-
ticolarmente affollato ed agguerrito co-
me quello attuale, dipende, principal-

ne con l’IFOC per la progettazione di
gioielli con i sistemi CAD/CAM. Il cor-
so, creato su misura per gli artigiani del
settore orafo, persegue l’obiettivo di far
acquisire alla categoria un know how
che consenta di essere sempre più atten-
ti alle esigenze dei clienti: occorre infatti
individuare una serie di processi inno-
vativi nell’ambito del settore dei metalli
preziosi che si vadano ad integrare con i
più moderni sistemi di rapid prototy-
ping e di design.
“I progetti avviati in questo biennio” -
precisa Nicola Caradonna - “sono molto
impegnativi anche in termini di tempo
dedicato all’attività associativa e ‘sot-
tratti’ alla propria professione ma sono
di fondamentale importanza per la con-
tinua crescita della nostra categoria e
per questo invito tutti i colleghi a ren-
dersi più disponibili, a proporre idee
nuove, iniziative, il tutto con spirito co-
struttivo e di grande collaborazione”.

A. Pacifico

LL’’Accademia Nazionale Sartori ha realizzato presso il
Grand Hotel Parco dei Principi in Roma la manife-
stazione  Stile Accademia 2005.

La Collezione Stile Accademia, com-
posta da capi realizzati dagli Acca-
demici provenienti da tutta Italia, è
l’espressione più alta delle linee e dei
volumi della sartoria “su misura”.
Nel corso della manifestazione è sta-
to consegnato il premio nazionale
“Manichino d’Oro”, omonimo con-
corso giunto alla 3ª edizione e riser-
vato alla sartoria femminile ed il pre-
mio “Vita di Sarto” 2005, riconosci-
mento al sarto che ha dedicato la sua
vita a professare e ad insegnare con
coscienza, la tradizione, l’arte del ve-

stire e gli alti valori artistici e tecnici dell’artigianato sartoriale
italiano.
Per l’inverno 2005 l’uomo dell’Accademia Nazionale Sartori

indosserà blazer, abiti gessati, splen-
didi smoking, impeccabili tight, in-
tramontabili frac. I tessuti utilizzati
sono: lana, flanella, e cachemire. I co-
lori vanno dal blu al nero, dal grigio
al marrone, il celeste e tutte le nuan-
ce del terracotta.
Per l’estate tessuti in fresco lana e
raffinati abiti di lino in tinta unita o
gessato, che ricordano gli indimenti-
cabili anni ‘20.
La silhouette della donna è valoriz-
zata con raffinatezza da abiti in piz-
zo, broccati, taffettà, seta.

Accademia nazionale SarAccademia nazionale Sartoritori
Stile Accadaemia 2005

Il 10 maggio presso l’associazione A.R.A.M. del Levante si è tenuto
un incontro tra i soci formatori e un rappresentante di Confartigia-
nato nella persona del Rag. Nicola Memeo.
Il Rag. Memeo, illustrando l’importanza del lavoro artigiano e nello
specifico quello dei parrucchieri, ha suscitato l’interesse dei presen-
ti spiegando loro la funzione del credito nell’apertura di una impre-
sa artigiana e dei vantaggi che si possono fruire con l’adesione alla
Confartigianato sia a livello di consulenza che di iter burocratico. 

ARAM DEL LEVARAM DEL LEVANTEANTE
Accademia Regionale Acconciatori
Maschili e Femminili

da sin.: MARIO PASTORE (Delegato Reg/le  Sartori Pu-
glia); ERRICO TERESA (Vincitrice); GAETANO BOZZI
(Presidente Categoria Sarti Confartigianato Bari)

                



13

Post-contatorPost-contatore, la battaglia continuae, la battaglia continua
Proseguono le iniziative legali delle Associazioni territoriali

di consultazione con due Centri Comunali della provincia
(Barletta e Modugno) che hanno segnalato episodi apparente-
mente riconducibili tra le attività non consentite. L’assistenza
alle sedi periferiche sarà attuata attraverso un’istruttoria pre-
liminare che consentirà di accertare l’esistenza della violazio-
ne e dei presupposti per sottoporre alla magistratura i casi di
abuso. A tal fine i Centri Comunali della provincia sono invi-
tati a segnalare l’esistenza di episodi analoghi e richiedere la
nostra assistenza contattando l’Ufficio Categorie ai nn.
0805959434 - 444. M. Natillo

D.PD.P.R. 462/01: al via le.R. 462/01: al via le
verifiche obbligatorieverifiche obbligatorie
Con Confartigianato adempimenti sicuri

e meno onerosi

Il D.P.R. 462/01 ha reso obbligatorie le verifiche periodi-
che degli impianti di terra e di protezione, già regolar-
mente denunciati dall’impresa presso cui sono installati.
L’obbligo è imposto a tutti i datori di lavoro che abbiano
alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Infatti,
che si tratti di aziende industriali o artigiane, ovvero di
bar, locali aperti al pubblico, studi professionali e medici
o semplici condomini, il datore di lavoro ha l’obbligo di
richiedere la verifica dell’impianto elettrico a sua cura e
spese. L’obbligo ha cadenza biennale o quinquennale, in
funzione della tipologia di attività e del diverso fattore di
rischio della stessa. Le sanzioni, in caso di inadempimen-
to, sono particolarmente pesanti, visto che il D.P.R. 547/55,
agli artt. 389 e ss., prevede persino sanzioni penali.
Al fine di consentire alle imprese l’adempimento dei su
detti obblighi, Confartigianato ha dato vita a
SE.VE.CON., Società abilitata dal Ministero delle Attività
Produttive ad effettuare i controlli obbligatori e a certifi-
carne validamente l’esito. Il servizio è accessibile contat-
tando le strutture UPSA, ai numeri 0805959442 – 434. Il
servizio prevede dapprima una consulenza gratuita sulla
necessità di provvedere al controllo obbligatorio e solo
successivamente, su richiesta dell’impresa, l’esecuzione
della verifica vera e propria, che sarà condotta per il tra-
mite di personale altamente specializzato. 

AUTOTRASPORAUTOTRASPORTOTO
Rinnovate le cariche del

Direttivo provinciale di categoria
Il 2 aprile, presso la sede dell’UPSA Confartigianato, il diretti-
vo provinciale di categoria si è riunito per discutere della si-
tuazione di crisi  in cui versano centinaia di imprese del setto-
re al fine di concordare ogni utile iniziativa che possa indurre
il Governo ad intervenire con decisione e con azioni concrete
a sostegno del comparto dell’autotrasporto.
Nel corso dell’incontro si è anche deciso di rinnovare le cari-
che all’interno del direttivo provinciale che risulta, attual-
mente, così composto:
Presidente: Attivissimo Gaetano (Bitonto)
Vice presidente: Di Gesù Franco (Altamura)
Segretario: Agostinacchio Giuseppe (Bitonto)
Consiglieri: Pertosa Paolo (Monopoli)

Ricciardi Nicola (Altamura)
Colonna Filippo (Altamura)
Ancona Francesco (Altamura)
Segreto Michele (Altamura)
Lorusso Michele (Altamuara)
Di Lena Carlo (Altamura)
Laterza Paolo (Monopoli)

A. P.

LaLaLegge 239/04 ha introdotto un principio fonda-
mentale a tutela della libera concorrenza nel mer-
cato dell’energia, stabilendo che i soggetti ope-

ranti in qualità di gestori delle reti di distribuzione (gas o
energia elettrica) non possano svolgere, nel medesimo territo-
rio e verso la stessa utenza, attività cosiddetta di postcontato-
re. Il principio appena richiamato mira ad evitare che la filie-
ra energetica sia interamente occupata da soggetti che, sfrut-
tando la propria posizione di vantaggio nel settore della di-
stribuzione, divengano monopolisti assoluti a discapito degli
altri operatori. In altri termini, in mancanza di una norma di
questo tipo, le nostre imprese artigiane di installazione di im-
pianti si troverebbero a competere con i colossi della distribu-
zione in una lotta ad armi impari. Nonostante la previsione
normativa, tuttavia, è noto che in alcune parti d’Italia le
aziende distributrici (su tutte la vicenda Eni-Italgas Più) han-
no illegittimamente posto in essere le attività escluse, diretta-
mente o per il tramite di reti franchising, consorzi o simili. A
questi episodi Confartigianato ha risposto denunciando la
violazione della norme su richiamate e di quelle in materia di
tutela della concorrenza e del mercato con esiti che, almeno in
un caso, sono stati favorevoli. Sulla scorta di questa esperien-
za, altre iniziative sono state promosse e molte altre saranno
avviate in base alle segnalazioni delle stesse Associazioni ter-
ritoriali. L’UPSA - Confartigianato di Bari ha avviato una fase
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A Firenze la 69° edizione

Il ConarIl Conart alla Mostra Mert alla Mostra Mercatocato
InterInternazionale dell’Arnazionale dell’Artigianatotigianato
Forme, colori e sapori dell’Artigianato da tutto il mondo

SiSiè svolta a Firenze dal 22 Aprile al 1 maggio, nella
splendida cornice del complesso mediceo della
Fortezza da Basso, la 69° edizione di ART-Mostra

Mercato Internazionale dell’Artigianato, prestigiosa vetri-
na del settore dell’artigianato artistico e tradizionale .
55.000 metri quadrati per mettere a confronto l’artigianato
artistico di qualità di tutto il mondo, 820 espositori prove-
nienti da circa 65 nazioni fra artigiani, maestri vetrai, cera-
misti, associazioni di categoria, designer della moda, dei
gioielli e dei complementi d’arredo, hanno presentato la lo-
ro arte e la loro creatività. Sono stati oltre 165.000 i visitato-
ri della edizione 2005, un dato che rapportato all’edizione
2004 (132.000 visitatori) registra una crescita del 25%.   
La Mostra è stata suddivisa in otto aree tematiche, ognuna
contraddistinta da una diversa gamma di colori e caratte-
rizzata da una specifica offerta merceologica: complementi
d’arredo e accessori per la casa in Scene d’interni , aroma-
terapia in Armonie di benessere, accessori moda in Scenari
preziosi e Scenari di moda, prodotti tipici dell’agroalimen-
tare nel Gusto, l’artigianato etnico in Artigianato e Din-
torni e il padiglione Visioni riservato all’innovazione e al
designe.
Il Conart - Consorzio per lo sviluppo dell’Artigianato pro-
mosso da Confartigianato - ha partecipato all’evento in una
sezione tutta particolare: Territori, dedicata alla sinergia
tra artigianato e territorio con l’intento di rafforzare il valo-
re aggiunto e la cultura materiale di cui l’artigianato è vet-
tore quando fortemente interconnesso col territorio di pro-
venienza. L’esposizione ha visto in vetrina il meglio delle
produzioni locali: dalla tradizionale ceramica di Terlizzi e
Grottaglie alla cartapesta  ai complementi d’arredo agli
oggetti di design contemporaneo realizzati da giovani ar-
tigiani agli esordi. Proprio questi ultimi, infatti, hanno ri-
scontrato grande attenzione e successo da parte dell’uten-
za, sempre più interessata alle creazioni innovative frutto
di pregevole abilità artigiana e creatività contemporanea

orientata a definire l’artigianato come vera e propria
espressione artistica. La manifestazione ha risposto a tre
principali obiettivi: vendere direttamente al grande pubbli-
co, testare i prodotti sul mercato e fungere da punto d’in-
contro per gli operatori del settore.

A. Eracleo

Elenco delle aziendeElenco delle aziende
che hanno parche hanno partecipatotecipato

PERCORSI di Tropepe Angela
BARI
COMPLEMENTI D’ARREDO -OGGETTISTICA

LABAR di Carmela Massaro
S.PIETRO VERNOTICO (BR)
COMPLEMENTI D’ARREDO -OGGETTISTICA

CERAMICHE FASANO NICOLA srl
GROTTAGLIE (TA) - CERAMICA

LE DELIZIE DI GIADA di Ingrosso Speranza
VALENZANO (BA): CARTAPESTA

CERAMICHE G. D’ANIELLO snc
TERLIZZI (BA):  CERAMICA

GIRARDI srl
ALTAMURA (BA)
COMPLEMENTI D’ARREDO

PE.AN. di Peppino Antonio
CASSANO MURGE (BA)
COMPLEMENTI D’ARREDO

L’ARTE DELLA PIETRA di Lara Cataldi
RUVO DI PUGLIA (BA)
MANUFATTI IN PIETRA
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SCADENZARIOSCADENZARIO
LUGLIO 2005LUGLIO 2005
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operate sul lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;
IVA: contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;
UNICO 2004: termine per il versamento del
saldo 2004 e/o 1° acconto 2005 con maggio-
razione dello 0,40%;
INPS: versamento dei contributi dovuti sul
reddito eccedente il minimale a saldo 2004
e/o 1° acconto 2005 con maggiorazione dello
0,40%;
IVA: versamento integrativo ai fini IVA per
adeguamento IVA agli studi di settore ovve-
ro ai parametri con maggiorazione dello
0,40%;

CAMERA DI COMMERCIO: versamento
con maggiorazione dello 0,40%, del diritto
camerale annuale;
CASSA EDILE: ultimo giorno per pagare i
contributi relativi al mese precedente;
UNICO 2004: termine per la presentazione
di unico 2005, in Banca o Ufficio Postale, per
i soggetti non onbbligati all’invio telematico;
ICI: termine di pagamento della prima rata
di acconto per l’anno 2005.

GIUGNO 2005GIUGNO 2005
MODELLO 730: termine ultimo per presen-
tare il modello di dichiarazione al CAF;

VERSAMENTTI UNITARI
IVA: contribuenti trimestrali versamento
dell’imposta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operate sul lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

UNICO 2005: termine per il pagamento del-
le imposte rinvenienti da UNICO 2005 senza
maggiorazione d’interessi;

INPS: contributi IVS relativi al conguaglio
2004 ed eventuale prima rata di acconto
2005;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese precedente;

ICI: termine di pagamento della prima rata
di acconto per l’anno 2005.

18
lunedi

20
mercoledi

31
domenica

15
mercoledi

16
giovedi

20
lunedi

30
giovedi

LE SCADENZE DEL 31 LUGLIO SONO
PROROGATE AL 1° SETTEMBRE

                                             



AAlla presenza di Nicola Lanzetta, Direttore Commer-
ciale Enel Gas e Antonio Laforgia, Presidente di
UPSA-Confartigianato Bari, è stato siglato, presso la

sede di Confartigianato di Bari, l’accordo che prevede prezzi
particolarmente vantaggiosi per gli associati del comune di
Bari e della provincia.
L’intesa raggiunta, infatti, consentirà alle aziende di usufruire
di gas per riscaldamento e usi industriali attraverso modalità
di fornitura innovative, con un risparmio per gli aderenti alla
Confartigianato di Bari, prima Associazione in Puglia a speri-
mentare per i suoi associati i benefici dell’Accordo, grazie alla
partnership realizzata con Enel Gas. 
Le aziende coinvolte, che fanno capo a Bari e ad oltre 40 Co-
muni della provincia, sono state suddivise in liste preferen-
ziali, in base ai livelli di consumo.
É stato previsto un consumo di gas complessivo annuo pari
ad oltre 20 milioni di metri cubi, usati per il riscaldamento,
per la produzione industriale e in maniera mista.
Enel Gas fornisce agevolazioni rispetto alle attuali condizioni
di fornitura secondo una suddivisione sulla base dei volumi
di consumo. Sopra i 100.000 metri cubi all’anno, viene formu-
lata  un’offerta personalizzata sulle esigenze del cliente. Sotto
tale consumo, viene data la possibilità di acquistare “pacchet-
ti di volumi di gas” a prezzi inferiori rispetto alle attuali tarif-
fe di mercato o di avere interessanti sconti in fattura, applica-
bili già da minimi consumi aziendali. Oltre a ciò Enel Gas for-
nirà la consulenza professionale sulle possibili agevolazioni
fiscali valide per il settore gas. Il progetto che Enel Gas e Con-
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Enelgas e ConfarEnelgas e Confartigianatotigianato
insieme per la forinsieme per la fornitura di Gasnitura di Gas

a pra prezzi concorezzi concorrrenzialienziali
Sottoscritta una convenzione in favore delle imprese e delle famiglie

fartigianato Bari sperimentano è di agevolare, insieme, la
creazione di valore per gli associati attraverso offerte innova-
tive e personalizzate.
“É un accordo nato nell’ambito della liberalizzazione del mer-
cato - afferma Nicola Lanzetta, direttore commerciale di Enel
Gas - ed è uno dei più importanti da noi stipulati in questo
segmento a livello nazionale”.
Per Antonio Laforgia l’intesa raggiunta rientra nel più ampio
programma di agevolazioni e servizi che la Confartigianato
della provincia di Bari eroga ai propri associati. Ottenere sen-
sibili riduzioni sui costi da consumo di gas, che per alcune ti-
pologie di imprese incidono pesantemente sul conto econo-
mico, è una esigenza fortemente avvertita dalla categoria,spe-
cialmente nell’attuale non favorevole congiuntura.

La conferenza stampa per la presentazione dell’accordo.

             



Positivo il 34Positivo il 34°° bilanciobilancio
della Cooperativadella Cooperativa

ArArtigiana di Garanziatigiana di Garanzia
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CENTRI COMUNALI

CentrCentro Comunale dio Comunale di
BARIBARI

L’Assemblea degli edili iscritti all’UPSA CONFARTI-
GIANATO Centro Comunale di BARI, ha eletto all’u-
nanimità il nuovo Consiglio Direttivo del settore  nel-
le persone di:

Presidente MACINAGROSSA SEBASTIANO
V. Presidente TROCCOLI DOMENICO
Segretario CAPRIATI ROCCO
Consiglieri DE ASTIS NICOLA

MARZULLI VITO
PETRUZZELLI PASQUALE
SANFILIPPO MASSIMILIANO
ZAMBRINI GIUSEPPE
LORUSSO MASSIMOÉÉGiovanni Bellomo il nuovo presidente comunale

della categoria degli impiantisti elettrici. Lo ha elet-
to l’assemblea di categoria in data 10 maggio 2005.

Succede al signor Miolla Luigi.
Nel nuovo consiglio direttivo, la signora Punzo Giacoma
come vice presidente e il signor Franco Massimo come se-
gretario.
Gli altri consiglieri sono Caldarola Francesco, Diana Vi-
to, Patruno Filippo, Simone Giuseppe.
Tra i principali punti all’ordine del programma del nuovo
presidente, la richiesta di maggiore rigorosità  nel rilascio
delle certificazioni di conformità degli impianti ai sensi
della legge 46/90, convenzioni con i grossisti per le forni-
ture di materiale, corsi di aggiornamento sulle nuove tec-
nologie nel settore.

B A R I

R U V O

LaLaCooperativa Artigiana di Garanzia sita in Ru-
vo di Puglia a Piazza Cavallotti, 29, il 18 aprile
ha approvato il suo 34° bilancio. 

I dati del Bilancio illustrati dal Presidente del Consiglio
d’Amministrazione Cav. Giacomo Scarongella e dal Pre-
sidente del Collegio Sindacale Dott. Biagio Cantatore du-
rante l’assemblea dei soci, dimostrano l’ottimo andamento
della cooperativa che nel 2004 ha avuto un aumento di ca-
pitale di € 20.716,00 con un aumento di soci che sono di-
ventati 363. 
Il bilancio dimostra che la Cooperativa è un ottimo stru-
mento per la piccola  e  media impresa locale. 
Sono stati infatti concessi n.37 finanziamenti per un im-
porto di € 545.000 grazie anche al fondo antiusura, che dal
1999 ha permesso di garantire n. 51 pratiche per un impor-
to di  350.000,00.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione si prevede
una fase espansiva della Cooperativa grazie alla nuova
convenzione sottoscritta con la Banca di credito Cooperati-
vo del Nord Barese, che permetterà di erogare prestiti al
tasso del 3,25%.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia Artigiancredito
Puglia che con la gestione dei fondi comunitari relativi al-
la Misura 4.19 del P.O.R. Puglia 2000/2006 permetterà la
ricapitalizzazione del fondo rischi della Cooperativa.

Inaugurata la mostraInaugurata la mostra
sulle arsulle arti visiveti visive

T R I G G I A N O

IInaugurata il 12 Maggio a Triggiano la mostra di arti

visive “ tra artigianato e arte”, realizzata in collabora-

zione tra il centro comunale Upsa Confartigianato ed il

comune. Presenti all’inaugurazione, che si è svolta presso

la Sala Mostre del comune, il sindaco Francesco Denicolò,

l’organizzatore della mostra Giovanni Neglia, il coordina-

tore del centro comunale Vincenzo Campobasso ed il di-

rettore provinciale della Confartigianato Mario Laforgia.
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SiSiè svolta il 13 Maggio, presso i locali della Banca di
Credito Cooperativo, l’assemblea degli artigiani di
Spinazzola, presieduta dal presidente da Giuseppe

Orlandino, presidente del Comitato Promotore, che ha come
compito quello di rilanciare l’attività associativa ed appronta-
re la sede del centro comunale Upsa Confartigianato.
Oltre che dal Sig. Orlandino, il Comitato è composto da Gio-
vanni Fasciano, Vincenzo Bellettieri, Michele Lorusso, Giu-
seppe Ginosa, Michele Battaglia, Nicola Gesualdo, Rocco
Carulli e Mario Erriquez.
Presenti all’assemblea il componente di Giunta provinciale
dell’Upsa Michele Turturro, e il direttore Mario Laforgia, ac-
compagnati dal coordinatore provinciale Cellamare.
In particolare Turturro ha sottolineato come per realizzare il

S P I N A Z Z O L A

rilancio associativo sia indispensabile superare l’individuali-
smo, vero pericolo sia dal punto di vista economico che socia-
le. Sono poi i servizi che la Confartigianato offre, ha detto il
direttore Laforgia, a dare valore aggiunto alle imprese, che
così possono coniugare all’orgoglio di appartenere alla più
grande organizzazione dell’artigianato anche reali vantaggi
che si riflettono positivamente sull’azienda.

GROTTE DI CASTELLANA

14ª V14ª Vetrina dell’Aretrina dell’Artigianatotigianato
CommerCommercio e Agricolturacio e Agricoltura

GIACOMO BARBIERIGIACOMO BARBIERI
22-31 luglio 200522-31 luglio 2005

SiSisvolgerà dal 22 al 31 luglio 2005 la 14° edizione di
“VETRINA DELL’ARTIGIANATO COMMERCIO E
AGRICOLTURA - GIACOMO BARBIERI” su inizia-

tiva del Comitato Vetrina Castellanese , in collaborazione  con
le associazioni di categoria dell’artigianato, Coldiretti e Conf-
commercio. Anche quest’ anno la manifestazione sarà allesti-
ta in appositi stand e spazi aperti, al fine di promuovere e va-
lorizzare le aziende partecipanti all’ evento e il territorio di ri-
ferimento. L’iniziativa spinta dal successo delle precedenti
edizioni vedrà inoltre la realizzazione di una serie di iniziati-
ve collaterali d’intrattenimento quali serate di musica, teatro,
sfilate di moda, tornei sportivi,  e sagre gastronomiche.
Le aziende interessate a partecipare alla manifestazione fieri-
stica, possono contattare per ulteriori informazioni il Conart –
Consorzio per lo Sviluppo dell’Artigianato (Alessandra Era-
cleo 080/5959432 h 9.00-13.00  o  080/5230704 h 16.30-20.00).

RUTIGLIANO

AAssemblea annuale dei soci. presso la sede dell’associa-
zione di C.so Garibaldi 36. Si è discusso sulle proble-
matiche relative ai finanziamenti per le piccole e me-

die imprese artigiane e alla locale crisi edilizia, che da diverso
tempo ha bloccato il settore delle costruzioni.
Sono intervenuti il Direttore provinciale dott. Mario Laforgia,
il quale ha ribadito l’importanza dell’associazione e dell’asso-
ciazionismo, per il soddisfacimento delle esigenze degli arti-
giani.
É intervenuto, altresì, il dott. Luca Gargano che ha illustrato
tutte le opportunità di finanziamento a medio e lungo termi-
ne, per le p.m.i., a condizioni vantaggiose.
Assente per subentrata impossibilità a partecipare il sindaco
di Rutigliano, dott. Lanfranco Di Gioia.
Per il su esposto motivo, il 9 marzo è stata riconvocata l’as-
semblea con la partecipazione del Sindaco.
In tale sede, il Presidente dell’Upsa di Rutigliano, geom. Ago-
stino Meduso, a nome del direttivo, ha illustrato le esigenze
delle varie categorie artigiane, soprattutto per quanto riguar-
da l’assegnazione di un’area per la costituzione di una zona
artigianale.
Per questo, si è proposto di assegnare l’area artigianale ad un
consorzio collegato all’Upsa di Rutigliano, con la possibilità
di suddividerla in lotti da assegnare autonomamente ai vari
artigiani associati che ne facciano richiesta.
Il Sindaco si è compiaciuto per l’iniziativa proposta dal diret-
tivo dell’associazione, impegnandosi a seguire attentamente
l’evolversi della situazione, considerando che tra breve tempo
sarà esaurita  l’attuale graduatoria.
Ad entrambi gli incontri sono intervenuti numerosi artigiani.

P. Provaroni

Dall’assemblea degli arDall’assemblea degli artigianitigiani
nuovo impulso per la categorianuovo impulso per la categoria

CENTRI COMUNALI

Da sin.: Turturro, Orlandino e M. Laforgia.

                                        



CAAF CONFARTIGIANATO
PENSIONATI E DIPENDENTI  
Il centro di assistenza fiscale che
si mette nei tuoi panni e in quelli

della tua famiglia

Se vuoi conoscere la sede CAAF più vicina a te:
UPSA Confartigianato - Via De Nicolò, 20 - BARI
Tel. 080 59.59.411 - www.confartigianatobari.it

Numero Verde: 800334488 

EMERGENZA 730 E ICI
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo 730 e la Tua ICI.
E’ difficile avere la certezza di aver compilato con precisione assoluta queste
dichiarazioni, o tenere assieme con precisione, cifre, versamenti, calcoli.
Il Caaf Confartigianato controlla tutto e Ti dà la certezza di consegnate una di-
chiarazione in perfetta regola.
Se hai difficoltà più grandi, Ti assiste anche nella compilazione. 

EMERGENZA ISEE
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo ISEE (indicato-
re della situazione economica equivalente).
Il Caaf Confartigianato Ti rilascerà una attestazione da utilizzare per tutte le
prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: assegno nucleo familiare,
assegno di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche,
tasse universitarie, servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, etc.). 

EMERGENZA RED
Molte pensioni hanno gli importi vincolati da limiti reddituali. La mancata o non
corretta segnalazione all’INPS, da parte del pensionato, della propria situazione
reddituale causa la riduzione/sospensione della pensione e la restituzione delle
somme percepite. Il Caaf Confartigianato è a Tua disposizione ed è in grado di
aiutarTi in questi adempimenti. Gratuitamente.

      




