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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 di-
chiarazioni, 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 (indicatore
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 cor-
retta segnalazione all’INPS, da parte del pensionato, della propria situazione red-
dituale causa la riduzione/sospensione della pensione e la restituzione delle som-
me percepite. Il Caaf Confartigianato è a Tua disposizione ed è in grado di aiutarTi
in questi adempimenti. Gratuitamente.
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500 PARTECIPANTI ALLA CONVEN

LA NUOVA FRONTIERA DEI SERVIZI ASSOCIATIVI: FARE RETE LA NUOVA FRONTIERA DEI SERVIZI ASSOCIATIVI: FARE RETE 

55
00 persone tra dirigenti, funzionari e
imprenditori del Sistema Confartigia-
nato sono stati protagonisti, dal 4 al 6

maggio, della Convention dei Servizi “FARE

RETE PER VINCERE. CONDIVIDERE LE ESPERIENZE. IN-
NOVARE L’OFFERTA”,  organizzata da Confarti-
gianato ad Hammamet, in Tunisia. In tre
giorni di  intenso lavoro - suddiviso in ses-
sioni plenarie, workshops e gruppi di lavoro
sotto la guida coinvolgente del Prof. Franco
D’Egidio si sono confrontati sulle parole-
chiave che devono ispirare le attività di servi-
zio del Sistema Confederale: fare rete e fare
squadra. Non sono mancate testimonianze
illustri, come quella dell’ex allenatore della
Nazionale di calcio Arrigo Sacchi che ha for-
nito un’efficace lettura di come impostare un
gioco di squadra per ‘fare rete’. 
Inoltre, la Convention – nel corso della quale
è intervenuto il Ministro del Turismo della
Tunisia Tijani Haddad che ha portato il salu-
to del Governo tunisino - ha visto la firma di
un accordo di cooperazione economica tra
Confartigianato e  Utica, Unione Tunisina del-
l’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
L’intesa è finalizzata a rafforzare lo sviluppo
dei rapporti economici tra i due Paesi e ad
esportare tecnologia e know how italiano nel
Mediterraneo.

“CONFARTIGIANATO, “CONFARTIGIANATO, 
SQUADRA DA SERIE A”SQUADRA DA SERIE A”

“Dalla Convention dei Servizi in Tunisia deve
ripartire la voglia rinnovata di tutti noi di sen-
tirci parte di una squadra forte e vincente.
Deve scaturire una nuova strategia per mi-
gliorare la qualità dei servizi erogati a sup-
porto delle nostre imprese”. Con queste pa-
role il Presidente di Confartigianato Giorgio
Guerrini ha aperto i lavori della Convention
dei servizi.
“Oggi Confartigianato è già una grande squa-
dra rappresentativa dell’artigianato e delle
Pmi. Ma bisogna fare di più e meglio. Gli im-
prenditori hanno bisogno di sentirsi adegua-
ti alle sfide che ogni giorno devono superare.
Proprio per questo, nei servizi che forniamo
agli imprenditori, dobbiamo essere capaci di
mettere un valore aggiunto superiore a quel-
lo che offrono le altre Organizzazioni nostre
concorrenti”.Guerrini non ha nascosto che
stiamo attraversando un periodo difficile per
le attività di rappresentanza imprenditoriale.
“Ma questo deve spronarci ad uscire dalla fa-
se di crisi. Dobbiamo sentirci impegnati ad
irrobustire le imprese associate. Servono As-
sociazioni forti, capaci di ascoltare i bisogni
degli associati e di rispondere alle loro ne-
cessità. La mossa vincente consiste nel fare
rete, nel condividere in modo forte tutte le

esperienze positive che vengono realizzate sul
territorio”.
Un messaggio ribadito anche al termine dei la-
vori della Convention. “Per il bene del Paese, è
necessario che la “squadra Confartigianato”
giochi in serie A. Noi abbiamo tutte le possibi-
lità per essere attori principali dello sviluppo
economico e sociale dell’Italia. Siamo all’altez-
za di questa sfida. Ma tutti noi dobbiamo con-
dividere la voglia di fare e la determinazione, il
coraggio di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Le
prossime sfide che attendono Confartigianato
devono vederci coesi, protagonisti, orientati al
raggiungimento del risultato”.

I NUMERI DELLA CONVENTIONI NUMERI DELLA CONVENTION
Alla Convention hanno partecipato 479 colla-
boratori del Sistema Confartigianato, in rap-
presentanza di 70 Associazioni territoriali e Fe-
derazioni regionali. 125 erano donne. Il più
giovane aveva 21 anni, il più anziano 68 anni.
La delegazione dell’Upsa Confartigianato, gui-
data da Mario Laforgia, era composta dal pre-
sidente provinciale ANAP Pietro Carlucci e dai
funzionari Giovanni D’Alonzo e Gianvito Spe-
ranza, responsabili del settore fiscale e del pa-
tronato INAPA. 

“ESALTARE L’AUTONOMIA. “ESALTARE L’AUTONOMIA. 
ACCRESCERE LA COESIONE.ACCRESCERE LA COESIONE.

COERENTI CON LA NOSTRA IDETITÀ”COERENTI CON LA NOSTRA IDETITÀ”
Nel sintetizzare le conclusioni della Conven-
tion, il Segretario Generale di Confartigianato
Cesare Fumagalli ha indicato alcune propo-
ste: Dare periodicità annuale all’appuntamento
della Convention dei Servizi; Istituire una rile-
vazione continua degli indicatori delle attività
di servizio svolte; Istituire una Scuola formati-
va di sistema, una sorta di Corporated Univer-
sity, per diffondere la nuova cultura dei servizi
associativi.
“In 60 anni di attività – ha sottolineato Fuma-
galli - le nostre Associazioni hanno lavorato
intensamente per mettere in moto le energie
delle imprese. Oggi dobbiamo compiere un al-
tro sforzo: dobbiamo fare più rete, dobbiamo
fare più sistema. Abbiamo davanti a noi un’im-
mensa ‘prateria’ di 5 milioni di piccole impre-
se alle quali occorre dare adeguata rappresen-
tanza”. In apertura della Convention, Fumagal-
li ha ripercorso le tappe del cammino che ha
portato all’iniziativa in Tunisia. “Oggi facciamo
il punto di ciò che abbiamo realizzato finora.
Non abbiamo la presunzione di inventare nul-
la. La nostra storia è ricca di risultati e di con-
tinui miglioramenti. Quanto realizzato negli ul-
timi 25 anni ci ha portato ad essere il più gran-
de network italiano di fornitura di servizi reali
alle imprese e uno dei maggiori in Europa. Ab-
biamo radici profonde che ci danno comples-

sità e robustezza. I nostri ‘numeri’ ci qualifi-
cano nel ruolo di protagonisti”. “Ma – ha
messo in guardia - non dobbiamo acconten-
tarci. Dobbiamo, invece, consolidare rapida-
mente il nostro ruolo di forti attori sociali del
Paese. E i servizi sono essenziali affinché le
piccole imprese siano protagoniste dello svi-
luppo economico”. A questo proposito, sono
state evidenziate alcune criticità sulle quali
occorre intervenire. Innanzitutto, le difficoltà
di Confartigianato ad essere realmente siste-
ma, cioè a condividere esperienze simili, su-
perando ‘egoismi’ e spinte autonomistiche.
“Lo sforzo al quale siamo chiamati  consiste
nell’esaltare un nostro punto di forza, il for-
tissimo radicamento delle autonomie locali,
evitando però che esso si trasformi, come
oggi spesso accade, in elemento di debolez-
za, di divisione e quindi in ostacolo a ‘fare si-
stema’”. “Dobbiamo essere capaci di esalta-
re l’autonomia, accrescendo contempora-
neamente la coesione e restando coerenti
con la nostra identità. In altre parole, dobbia-
mo sforzarci di praticare il titolo della Con-
vention: ‘Fare rete per vincere, condividen-
do le esperienze e innovando l’offerta di ser-
vizi’”. “Perché  la coesione offre numerose
opportunità: consente di unire i vantaggi del
localismo sfruttando le economie di costo e
delle risorse umane, consente di raggiunge-
re un livello di interlocuzione più alto e più
sofisticato, offre maggiore visibilità”. “La lo-
gica in cui dobbiamo sforzarci di operare  è
quella della sussidiarietà perché offre una se-
rie di vantaggi: valorizza l’autonomia e rico-
nosce la capacità di cooperare; consente di
personalizzare le iniziative; minimizza i rischi
della concorrenza; crea condizioni di costo
più favorevoli; evita la dispersione del valo-
re”. E’ stato inoltre richiamata l’attenzione sul
valore del marchio “la cui riconoscibilità è
fondamentale per comunicare il valore di
un’organizzazione di rappresentanza come
Confartigianato”. Ribadita l’importanza della
formazione definita “essenziale per garantire
la trasmissione della cultura associativa e per
assicurare la continuità dei valori espressi
dalla Confederazione”. Da qui, appunto, la
proposta di istituire una Scuola di Sistema di
Confartigianato. “Perché conoscere è fonda-
mentale per potersi ri-conoscere in Confarti-
gianato come soggetto unico e distintivo”.

AL VIA PROGETTI DI SVILUPPO AL VIA PROGETTI DI SVILUPPO 
TRA IMPRESE ITALIANE E TUNISINETRA IMPRESE ITALIANE E TUNISINE
Siglato accordo di cooperazione economi-

ca tra Confartigianato e UTICA
Il Ministro del Turismo della Tunisia Tijani
Haddad ha aperto i lavori della seconda gior-
nata della Convention, portando i saluti del
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ENTION ORGANIZZATA IN TUNISIA

TE PER CONSOLIDARE IL NOSTRO RUOLO DI ATTORE SOCIALEE PER CONSOLIDARE IL NOSTRO RUOLO DI ATTORE SOCIALE

Governo tunisino.
Dopo aver ricordato i profondi legami storici
tra i due Paesi, il Ministro  ha illustrato le ca-
ratteristiche sociali ed economiche della Tu-
nisia “un Paese multiculturale, aperto, tolle-
rante, nel quale convivono tre confessioni re-
ligiose, musulmana, cristiana ed ebraica”.
Ma, soprattutto, ha sottolineato, “la Tunisia è
un Paese ben proiettato nel futuro, che pun-
ta sia sull’offerta turistica sia sulla produzio-
ne manifatturiera e crede nell’iniziativa im-
prenditoriale quale opportunità di sviluppo
economico e sociale”.  In particolare, il Mini-
stro si è detto convinto che “proprio le pic-
cole e medie imprese possono rappresenta-
re  un’ottima occasione di crescita per l’eco-
nomia tunisina e possono costituire terreno
fertile di scambi e di iniziative di collabora-
zione con le aziende italiane”. Alla firma del-
l’intesa era presente l’Ambasciatore d’Italia a
Tunisi Arturo Olivieri. L’accordo prevede
una stretta collaborazione tra le due Organiz-
zazioni per lo scambio di informazioni circa
la realtà e le prospettive di sviluppo impren-
ditoriale dell’Italia e della Tunisia e le oppor-
tunità di investimento nei due Paesi. I pro-
grammi di cooperazione che scaturiranno
dall’accordo potranno essere inseriti nel qua-
dro degli accordi bilaterali italo-tunisini.
“Con questa intesa  Confartigianato intende
offrire nuove occasioni di sviluppo alle pic-
cole imprese che in Italia e in Tunisia costi-
tuiscono un tessuto produttivo di grande im-
portanza. Ci impegniamo a concretizzare ini-
ziative congiunte italo-tunisine all’interno di
più ampie aggregazioni di impresa, come i
consorzi export e i consorzi di filiera”. Tra le
opportunità offerte dall’accordo vi è lo scam-
bio di informazioni sulle migliori opportunità
di mercato per realizzare progetti in Tunisia,
in Italia..  Da parte sua, il Presidente di Utica
Hédi Djilani ha sottolineato che l’Accordo
costituisce “una grande opportunità per con-
tribuire a costruire un futuro di pace e di in-
tegrazione tra popoli e culture diverse. L’Ita-
lia è il secondo partner commerciale della
Tunisia, e si colloca nella graduatoria dei
clienti e fornitori subito dopo la Francia, con
quote che nel 2004 sono state pari al 25,3%
delle importazioni e al 19% delle esportazio-
ni complessive del Paese. Nei primi cinque
mesi del 2005 la posizione italiana è rimasta
invariata, anche se la quota delle esportazio-
ni tunisine in Italia è scesa al 22,4%, mentre
l’incidenza delle importazioni dall’Italia è sa-
lita al 23,3%. Circa il 27% del nostro export
è basato sui prodotti petroliferi raffinati. Se-
guono i tessuti (12,9%), gli articoli di abbi-
gliamento in tessuto e accessori (4,9%). Per
quanto riguarda le importazioni italiane dalla

Tunisia, il 31,8% è costituito da articoli di ab-
bigliamento in tessuto e accessori, seguiti da
oli e grassi vegetali e animali (13,4%), dalle
calzature (8,5%) e dal petrolio greggio e gas
naturale (7,7%). Circa il 27% dell’export ita-
liano in Tunisia proviene dalla Sicilia; seguo-
no la Lombardia e il Veneto con quote pari ri-
spettivamente al 21,7% e al 12,6%.  Il setto-
re in cui sono maggiormente concentrati gli
investimenti italiani è quello del tessile e ab-
bigliamento, dove operano circa 265 impre-
se piccole e medie. In Tunisia operano circa
600 imprese italiane, che impiegano 45 mila
persone. 

Alla Convention una  lezione sul calcio 
come metafora dell’attività di 

un’Organizzazione imprenditoriale
ARRIGO SACCHI INSEGNACOME SIARRIGO SACCHI INSEGNACOME SI

VINCE CON IL ‘GIOCO DI SQUADRA’VINCE CON IL ‘GIOCO DI SQUADRA’
Una lezione sul calcio come metafora della
vita e dell’attività associativa dall’allenatore
che ha inventato e reso vincente ‘il gioco di
squadra’. Arrigo Sacchi, ex Commissario
tecnico della nazionale italiana di calcio,
ospite della Convention, non ha deluso chi
attendeva da lui una testimonianza di come si
possa condurre alla vittoria un gruppo affia-
tato di giocatori. Prima di Arrigo Sacchi, il
calcio italiano era la somma di giocatori più o
meno bravi. Ma anche i più grandi campioni,
da soli, non bastano per vincere. Ecco il se-
greto spiegato da Sacchi alla platea della
Convention.
“Nel calcio, così come in altri settori – ha det-
to Sacchi - si vince grazie alle sinergie, alle
motivazioni condivise, con l’affinità, con la
capacità di essere funzionali e complementa-
ri”. Un esempio per tutti: la sua esperienza di
allenatore della squadra spagnola del Real
Madrid. “La società – ha spiegato - era con-
vinta che per vincere bastasse disporre di
molte risorse economiche per acquistare
grandi giocatori. Risultato: da 5 anni il team
spagnolo non vince nulla di significativo”.
Secondo Sacchi gli ingredienti del successo
sono l’amore per la squadra, l’umiltà, la di-
sponibilità al sacrificio in nome dell’unità”.
Sacchi ha insistito: “La somma delle qualità
tecniche, pur elevatissime, di un giocatore
non sono sufficienti a fare una squadra. Un
gruppo di campioni non è una squadra. Per
creare un team vincente, l’allenatore deve far
sì che i giocatori mettano il proprio talento a
disposizione degli altri. L’ex Ct della naziona-
le ha infine ricordato la propria esperienza
giovanile di collaboratore per 10 anni nella
piccola azienda di cui il padre era titolare.
“Durante quella esperienza, che mi è servita
molto nella mia successiva carriera di allena-

tore, ho imparato parecchie cose sul mondo
della piccola impresa e sui valori della creati-
vità, del sacrificio, della condivisione dei ri-
sultati, sul lavoro di una squadra che com-
batte ogni giorno, con tenacia, per raggiun-
gere l’obiettivo”.

IN RETE PER GENERARE VALORE. IN RETE PER GENERARE VALORE. 
LE PAROLE-CHIAVE DEL NUOVOLE PAROLE-CHIAVE DEL NUOVO

MODO DI FARE SERVIZIMODO DI FARE SERVIZI
Il tema della creazione di valore aggiunto -
puntando sugli elementi intangibili quali la
cultura, la leadership, la reputazione e facen-
do squadra in un sistema a rete - è stato il fi-
lo conduttore dei tre giorni della Convention
dei servizi. I 500 partecipanti sono stati spet-
tatori in platea, ma anche attori nei worksho-
ps e nei gruppi di lavoro. Gli stimoli offerti
hanno consentito di mettere a fuoco alcune
parole-chiave necessarie per impostare un
nuovo approccio alle attività di servizio offer-
te dal Sistema Confartigianato.
“Oggi nel mercato  le tradizionali leggi cau-

sa-effetto, stimolo-risposta non valgono più.
Dominano, invece, le dinamiche della com-
plessità, della mutevolezza, dell’imprevedibi-
lità, della variabilità. L’Organizzazione deve
pertanto saper interpretare il contesto, intro-
ducendo cambiamenti radicali. La leadership
è la capacità di affrontare il cambiamento con
il piacere della sfida”. Quindi, una delle paro-
le-chiave è VELOCITÀ nel fornire ai clienti ri-
sposte in tempo reale e, addirittura, nel saper
anticipare e soddisfare esigenze delle quali le
imprese-socie non sono ancora consapevoli.
Ma anche IMMATERIALITÀ, vale a dire il ca-
pitale intellettuale e la conoscenza necessari
per generare valore. “La forza di un’impresa
e dell’Organizzazione che la rappresenta  si
basa sul sogno, il suo capitale è l’immagina-
zione, bisogna uscire dalla logica dei confini
per entrare in quella degli orizzonti”.  Secon-
do D’Egidio, “per erogare un servizio innova-
tivo e di altissima qualità bisogna saper co-
gliere ciò che il socio-cliente non dice, i suoi
bisogni inespressi. Per questo è necessaria
una grande CAPACITÀ DI ASCOLTO, una ca-
pacità empatica. Il cambiamento deve entra-
re nel ‘patrimonio genetico’ dell’impresa, la
grande sfida che attende gli imprenditori e le
Organizzazioni d’impresa è cambiare prima
che sia troppo tardi’”.  Le persone sono l’A-
NIMA, sono il marchio di un’Organizzazione.
Oggi la risorsa più scarsa in ogni organizza-
zione non è il capitale, ma l’ENERGIA delle
persone che, se dischiusa, produce presta-
zioni eccezionali. Una persona che opera con
passione può ottenere molto più che 1.000
persone non coinvolte emotivamente. 
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AA
rtigiancredito Puglia,
l’unico consorzio fidi di
2° grado pugliese ed il

più importante del Mezzo-
giorno, ha rinnovato i suoi
vertici.Confermato alla Presi-
denza Francesco Sgherza.
Vicepresidente vicario, Gio-
vanni Brigante. Davide Pel-
legrino è l’altro vice presiden-
te. Artigiancredito intermedia
un volume di circa 200 milio-
ni di euro all’anno di garanzie
del sistema confidi pugliese.

BANCA DI CREDITO COOPERABANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARITIVO DI BARI
LL’UTILE DI ESERCIZIO SUPERA IL MILIONE DI ’UTILE DI ESERCIZIO SUPERA IL MILIONE DI €€

L’Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Bari ha approvato il Bi-
lancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2005.

L’utile netto è risultato in aumento
del 6% rispetto all’anno precedente
ed ha concorso alla determinazione
di un ROE del 17,50%, calcolato sul
totale dei mezzi patrimoniali dispo-
nibili. La raccolta diretta è aumenta-
ta dell’8,5%, gli impieghi con clien-
tela sono aumentati del 35,3%, i
Fondi Intermediati Totali sono au-
mentati dell’8,10%. La compagine
sociale è incrementata del 3,5%.
L’Assemblea ha altresì deliberato di
destinare una quota dell’utile 2005
alla rivalutazione del valore nomi-
nale delle azioni ai sensi dell’art. 7
della Legge 59/92. Successivamen-
te sono stati rinnovati gli organi per
il triennio 2006-2008.

Antonio Laforgia  presidente
Michele Turturro vice presidente vicario

Giuseppe Cavone  vice presidente
Consiglieri:

Giovanni Barile • Francesco de Palo • Giuseppe Lo Buono • Michele Longo • Vincenzo Milella

Collegio sindacale
Cosimo Cafagna   presidente

Luigi Carlucci  sindaco effettivo
Saverio De Michele            “

Chiara sasso   sindaco supplente
Riccardo Strada                 “

RINNOVATI I VERTICI DI ARTIGIANCREDITO PUGLIARINNOVATI I VERTICI DI ARTIGIANCREDITO PUGLIA

Da sin. Michele Turturro, Erasmo Lassandro, Antonio Laforgia, Au-
gusto Dell’Erba, Cosimo Cafagna. 

Costituisce una esperienza
unica per dimensioni e capa-
cità di intervento nel Sud.
“Il futuro di Artigiancredito –
ha dichiarato Sgherza - è nella
sua vocazione di strumento di
politica industriale regionale.
Occorre irrobustirne la sua
funzione di accompagnamento
del tessuto delle piccole e me-
die imprese pugliesi verso gli
indirizzi di politica di sviluppo
regionale”. Da quì la necessità
che Artigiancredito compia ra-

pidamente passi significativi
verso l’innalzamento delle
competenze del sistema della
garanzia collettiva fidi. Auspi-
cabile pertanto- ha detto il pre-
sidente provinciale della Con-
fartigianato  Antonio Lafor-
gia- che si affronti da subito il
punto nevralgico dell’introdu-
zione delle nuove regole di Ba-
silea 2”. Il consiglio di ammi-
strazione di Artigiancredito de-
finirà entro un mese le linee del
prossimo Piano Industriale.
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Mondo artigiano e formazione più vicini: incontro alla Scuola Pascal

La Confartigianato è da sempre vicina al mondo della formazione e della scuola, nel profondo convincimento che solo
una stretta collaborazione con esso può forgiare dei validi professionisti, in grado di offrire il proprio contributo al mon-
do del lavoro. Con questa finalità si è svolto, presso la scuola di estetica e parrucchieri Pascal, un incontro tra le allie-
ve delle filiali di Bari e Putignano,  la presidente regionale del Movimento Donna Impresa, Stefania Lacriola, e la coor-
dinatrice del Movimento Maria Antonietta Rossi. 
Scopo dell’iniziativa, fortemente voluta dalla Direttrice dell’Istituto, Arcangela Laporta e dalle sue figlie, Irma e
Eloisa   Pagliarulo, è stato quello di sensibilizzare le giovanissime aspiranti artigiane sull’importanza dell’associazio-
nismo per far crescere il settore, e far conoscere loro i programmi della Confartigianato e di Donna Impresa. 
In particolare Stefania Lacriola si è soffermata sulle nuove tendenze che si osservano nel mondo del lavoro, con una
propensione sempre maggiore delle donne al lavoro indipendente. “In Italia sono 365.131 coloro che hanno creato
un’impresa artigiana propria – ha detto - in Puglia sono 14.574 e rappresentano il 15,8 del totale. Una percentuale
che è destinata a crescere con il diffondersi di una migliore cultura delle pari opportunità. Il Movimento Donne Impre-
sa – ha proseguito Stefania Lacriola - è stato costituito da Confartigianato con l’intento di sostenere le idee, i proget-
ti, le capacità e le specifiche esigenze delle imprenditrici promuovendo azioni positive che tra l’altro favoriscano la con-
ciliazione tra la vita professionale e quella familiare. Nell’ambito delle attività del Movimento e dell’Associazione c’è an-
che la disponibilità ad affiancare ogni nuova attività artigiana che nasce. E’ stato aperto, infatti, presso l’AICAI/IFOC
di Bari uno sportello “Servizio Nuove Imprese” che fornirà tutte le indicazioni sulle procedure da seguire per avviare
un’attività imprenditoriale”. Da qui l’invito a tutte le ragazze presenti a ricorrere alla Confederazione qualora avesse-
ro bisogno di aiuto o consulenza di ogni tipo. 
L’intervento di Maria Antonietta Rossi si è invece incentrato sull’attività svolta da Confartigianato a Bari e in provincia
per assicurare al comparto dell’artigianato e della piccola impresa dignità e opportunità di sviluppo. “Sono le piccole
imprese la vera linfa vitale dell’economia. Basta guardarsi intorno per rendersi conto che la grande impresa sta attra-
versando un momento di profonda crisi economica e di valori, con livelli occupazionali in forte ribasso. Oggi la confe-
derazione non si occupa soltanto di imprese, ma dedica il proprio impegno anche al mondo dei giovani, a coloro che
ancora non hanno intrapreso un’attività, per orientare le loro scelte nell’affascinante ma difficile mondo della libera ini-
ziativa. Maggiore facilità di accesso al credito, assistenza dei consorzi fidi, consulenza fiscale, legale e previdenziale so-
no solo alcuni dei servizi che Confartigianato offre per consentire una gestione ottimale dell’attività. Servizi che stan-
no vivendo una fase di ulteriore sviluppo – ha concluso - e che vedono premiate quelle aziende che sanno innovarsi,
formare e aggiornare adeguatamente il personale ma soprattutto conoscere e sfruttare le opportunità loro offerte.” 
L’incontro si è concluso con la premiazione di tutte le parrucchiere e truccatrici, alunne della Scuola Pascal, che han-
no collaborato alla realizzazione del calendario  Pascal 2006 e hanno ideato il trucco delle modelle per la manifesta-
zione “Sedotta dal Look Carnevale di Putignano 2006”.

S.B.

me fondamentale per lo svi-
luppo regionale. A tal fine
chiedono l’intervento istitu-
zionale per controllare l’im-
patto che l’introduzione del-
la normativa Basilea 2 sta
avendo sul tessuto delle
Pmi e incentivare le reti di
facilitazione per l’accesso al
credito già esistenti. Indi-
spensabile inoltre assicura-
re un flusso costante di
agevolazioni pubbliche che
favorisca lo sviluppo del
comparto: in tal senso è as-
solutamente improcrastina-
bile il perfezionamento  del-
la proroga della Convenzio-
ne Regione-Artigiancassa e provvedere
alla dotazione finanziaria della stessa, in
modo da assicurare il sostegno alle do-
mande di investimento da parte delle im-

MM
assima attenzione verso i problemi
del comparto artigiano pugliese è
stata assicurata dal vicepresidente

della Giunta regionale pugliese con delega
allo Sviluppo, Sandro Frisullo, nel corso di
un incontro svoltosi questa mattina, al quale
hanno partecipato tra gli altri Francesco
Sgherza, presidente regionale e vicepresi-
dente nazionale di Confartigianato e l’on.
Antonio Laforgia. Tra le richieste dei rappre-
sentanti dell’Unione, una maggiore concer-
tazione nella definizione delle politiche di
sviluppo regionale per valorizzare il settore e
l’istituzione di un tavolo di coordinamento
Regione-Confederazioni che dovrebbe prov-
vedere alla verifica delle azioni contenute nei
POR, all’analisi della spesa e del grado di ef-
ficacia, alla definizione degli obiettivi strate-
gici della programmazione futura e delle
possibili azioni condivise. Inoltre, le Confe-
derazioni della piccola impresa hanno  indi-
cato la questione dell’accesso al credito co-

prese artigiane. Infine, la
delegazione di Confarti-
gianato ha illustrato al-
l’Assessore Frisullo l’as-
soluta necessità e urgen-
za di portare ad approva-
zione il testo legislativo
regionale sull’artigianato,
da fondare sui principi
della Semplificazione,
Sussidiarietà orizzontale
e della Sistematicità degli
interventi. In questo qua-
dro sarebbe opportuno
valorizzare la bilateralità
artigiana, unico ammor-
tizzatore sociale per il set-
tore produttivo, integran-

dolo nelle politiche di incentivazione e in quelle for-
mative con particolare attenzione per l’artigianato
artistico, strumento insostituibile di valorizzazione
delle produzioni tradizionali pugliesi. 

Confartigianato incontra la Regione Puglia: maggioreConfartigianato incontra la Regione Puglia: maggiore
concertazione e immediato rinnovo della convenzioneconcertazione e immediato rinnovo della convenzione
con Artigiancassa le priorità per il rilancio del settorecon Artigiancassa le priorità per il rilancio del settore

Il presidente dell’UPSA Confartigianato
Antonio Laforgia



GG
li artigiani di Locorotondo
hanno il loro Centro Co-
munale Confartigianato.

La cerimonia di apertura ufficia-
le si è svolta nell’Auditorium Co-
munale, alla presenza del Sin-
daco di Locorotondo Ubaldo
Amati, del Vicesindaco Ange-
lantonio Salamina e dell’As-
sessore provinciale al Turismo,
Vito Palmieri, che nei loro in-
terventi hanno evidenziato l’im-
portanza dell’avvenimento per
l’intera comunità cittadina. “La
presenza concreta della  Confe-
derazione a Locorotondo – ha

INAUGURATO IL NUOVO CENTRO COMUNALE DELLA INAUGURATO IL NUOVO CENTRO COMUNALE DELLA 
CONFARTIGIANATO A LOCOROTONDO: PRESIDENTE LILIANA CONFARTIGIANATO A LOCOROTONDO: PRESIDENTE LILIANA 

CALABRETTO, GIOVANE E DIANAMICA IMPRENDITRICECALABRETTO, GIOVANE E DIANAMICA IMPRENDITRICE

detto il Sindaco -
consentirà l’attiva-
zione di nuove siner-
gie tra l’Amministra-
zione e il tessuto
produttivo, che po-
tranno incrementare
lo sviluppo dell’eco-
nomia locale.”
A dare inizio all’in-
contro il discorso
della neo-presiden-
te, Liliana Cala-

bretto, giovane imprenditrice,
e quello del coordinatore pro-
vinciale Franco Bastiani, che
ha illustrato le linee program-
matiche da seguire per svolgere
una efficace attività a sostegno
del settore artigiano. 
Grande soddisfazione è stata
espressa infine dal Presidente
provinciale della Confartigiana-
to di Bari, On. Antonio Lafor-
gia, che nel porgere i propri au-
guri di buon lavoro al nuovo
Consiglio Direttivo, formato
quasi per intero da artigiani gio-
vani e pieni di entusiasmo, ha
ricordato come “Locorotondo in
passato ha sempre avuto un
rapporto di stretta collaborazio-
ne con la Confederazione degli
artigiani. Per un certo periodo di
tempo questo filo diretto si è in-
terrotto ma adesso, grazie al-
l’impegno dei piccoli imprendi-
tori locali, stiamo ricominciando
a lavorare insieme per un obiet-
tivo comune: la crescita econo-
mica del territorio”.

S.B.

CONVENZIONE PER FORNITURA CONVENZIONE PER FORNITURA 
DI MADI MATERIALE ELETTRICOTERIALE ELETTRICO

Sottoscritta, dal Centro Comunale di Bari, con la EDIF S.p.A., una convenzione per la for-
nitura di materiale elettrico, riservata agli impiantisti  Confartigianato. La EDIF S.p.A.,
si impegna a riconoscere a tutti gli impiantisti elettrici, tesserati presso il Centro Co-

munale di Bari, una scontistica base, maggiorata del 1.5%. Inoltre,  ai   sottoscrittori   del
listino    Costruzioni    Confartigianato  per  il   PIP  S. Caterina,  la EDIF  S.p.A., riconoscerà
un ulteriore sconto del 0.5 %. La EDIF S.p.A., si riserva, altresì, di trattare e riconoscere ul-
teriori condizioni migliorative con le singole imprese che, avvalendosi della presente con-
venzione, siano interessate a volumi di acquisto di particolare consistenza. Per usufruire
delle condizioni di sconto descritte, gli imprenditori interessati dovranno esibire, all’atto di
acquisto, la propria tessera Confartigianato in corso di validità.

La presidente del Centro Comunale 
Liliana Calabretto

Da sin. il sindaco Ubaldo Amati, l’on Antonio Laforgia e l’assessore
provinciale al turismo Vito Palmieri.
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AA
due anni dal successo del
primo bando, il Ministero
delle Attività Produttive,

in concerto con gli enti regiona-
li, ripropone la misura agevolati-
va a favore delle PMI dell’arti-
gianato che intendano effettua-
re investimenti per programmi
di avvio di attività, acquisizione
di servizi reali e realizzazione di
progetti aziendali volti ad intro-
durre elementi innovativi in ter-
mini di prodotto, tecnologia e
organizzazione.
Le agevolazioni, su domande
presentate da ditte individuali,
società di persone, società di ca-
pitale e società cooperative, per
una entità massima del 41%
dell’investimento ammissibile,
sono concesse sia sotto forma di
contributo in conto capitale e,
per la parte restante sotto forma
di finanziamento a tasso agevo-
lato. Resta fermo, per l’impresa,
l’obbligo di apportare almeno il

Legge 488/92 – Agevolazioni per investimenti delle imprese artigiane

PUBBLICATO IL SECONDO BANDO DELLA LEGGE PUBBLICATO IL SECONDO BANDO DELLA LEGGE 
CHE AGEVOLA GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVICHE AGEVOLA GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

A DISPOSIZIONE 6 MILIONI DI EUROA DISPOSIZIONE 6 MILIONI DI EURO

25% dell’investimento ammissi-
bile sotto forma di mezzi propri e
ricorrere, nel contempo, ad un fi-
nanziamento bancario ordinario
a tasso di mercato.
Le spese, al netto di IVA, che
possono rientrare nel program-
ma agevolativo sono relative al-
l’acquisizione di impianti genera-
li, macchinari e attrezzature
nuove di fabbrica, brevetti,
software, acquisto e ristruttura-
zione del fabbricato nel quale si
svolge l’attività, studi di fattibi-
lità e piani di impresa. Tutti gli
investimenti devono essere rea-
lizzati a partire dal giorno suc-
cessivo a quello di presentazione
della domanda.
Per la formazione della gradua-
toria vengono presi in considera-
zione una serie di parametri, al-
cuni fissati a livello nazionale
(posizione in graduatoria deter-
minata dall’ammontare del con-
tributo a fondo perduto richiesto,

ammontare degli investimenti
in macchinari e attrezzature sul
totale degli investimenti, ade-
sione a sistemi riconosciuti di
certificazione di qualità e am-
bientale, ecc..) altri individuati
dalla Regione Puglia in riferi-
mento ad aree particolari del
territorio o a specifiche attività
economiche prioritarie nello svi-
luppo.
Le risorse a disposizione per il
territorio pugliese ammontano
ad Euro 5.700.000,00, men-
tre la scadenza del bando entro
il quale spedire la domanda di
agevolazioni è fissata per il gior-
no 31 luglio p.v.
Per qualsiasi ulteriore informa-
zione o approfondimento in ma-
teria è comunque a disposizione
per le imprese interessate il
personale dell’ufficio credito
dell’UPSA-CONFARTIGIANATO
(tel. 080/5540610).

L. Gargano

DAVIDE PELLEGRINO, NUOVO SEGRETARIO REGIONALE DAVIDE PELLEGRINO, NUOVO SEGRETARIO REGIONALE 
DI CONFARTIGIANATO PUGLIADI CONFARTIGIANATO PUGLIA

DD
avide Pellegrino è il nuovo Segretario Regionale della Confartigianato Puglia. Succede a
Mario Vadrucci, entrato a far parte del Consiglio Regionale pugliese, che ha ricoperto l’im-
portante ruolo negli ultimi quattro anni.

Davide Pellegrino, avvocato barese quarantacinquenne, esperto in problemi sindacali e di credito
alle piccole imprese, svolge da anni un ruolo attivo nella Confederazione come presidente dell’En-
te bilaterale dell’artigianato pugliese e vicepresidente di Artigiancredito Puglia.
“Confartigianato Puglia è la più grande associazione di rappresentanza delle imprese artigiane in
Puglia – ha detto commentando la nomina -  e ha la responsabilità di esprimere nettamente le esi-
genze della categoria nei confronti della Regione Puglia, specie in questo momento in cui da più par-
ti si avverte una forte esigenza di valorizzazione e di rilancio del ruolo della piccola dimensione im-
prenditoriale. Non dobbiamo dimenticare che negli ultimi anni sono state le piccole e medie impre-
se a difendere l’occupazione sul territorio. In futuro sarà indispensabile sviluppare la collaborazio-
ne con tutti i settori economici, specie con quelli che rappresentano le PMI pugliesi”
Il presidente della Confartigianato Puglia, Francesco Sgherza ha voluto rivolgere i migliori au-
guri al segretario uscente Mario Vadrucci per il nuovo incarico “nel quale – ha detto – sono certo
continuerà ad essere interprete dei bisogni delle imprese artigiane. Il nostro compito per il futu-
ro, ha aggiunto l’on. Antonio Laforgia che dell’URAP Confartigianato è fondatore e presidente
onorario, sarà quello di rafforzare il coordinamento territoriale con tutte le realtà provinciali, che
rappresentano il valore storico e vivo della Confederazione”.
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A BARI IL MEETING INFORMATIVA BARI IL MEETING INFORMATIV

NN
ei giorni 13 e
14 maggio si è
tenuto a Bari il

Meeting In – formati-
vo dei Giovani Im-
prenditori di Confarti-
gianato. Più di 150 im-
prenditori provenienti
da tutta Italia si sono
incontrati per il tradi-
zionale evento annua-
le dedicato alla forma-
zione. I lavori con-
gressuali, tenutisi
presso il Palace Hotel,
hanno riguardato l’ap-
profondimento dei te-
mi di competenza del-
le 4 Commissioni per-
manenti di studio
(Welfare e politiche
giovanili, Istruzione,
formazione e ricerca, Politiche
comunitarie, Politiche econo-
miche e strategie d’intervento)
e, nella seconda giornata, il te-
ma del Family Business e delle
dinamiche peculiari delle im-
prese a conduzione familiare.
Ai lavori del Meeting hanno
preso parte anche le
istituzioni locali, con i
propri rappresentan-
ti, consentendo alla
platea di interloquire
sul ruolo degli attori
pubblici nello svilup-
po delle politiche per
la formazione. All’As-
sessore al Lavoro,
Cooperazione e For-
mazione professiona-
le della Regione Pu-
glia, Prof. Marco
Barbieri in particola-
re, i Giovani impren-
ditori di Confartigia-
nato hanno chiesto
quali strategie e qua-
li risorse s’intendono
dedicare alla forma-
zione dell’imprenditore, quale
soggetto meritevole di iniziati-
ve formative dirette, oltre che
di supporto nei programmi di
formazione professionale delle
risorse umane alle proprie di-
pendenze. In questo senso,

non si è mancato di rimarcare il
ruolo strategico soprattutto dei
fondi interprofessionali per la for-
mazione dei dipendenti e, in par-
ticolare, di Fondartigianato. Le
imprese hanno, così, chiarito i
termini della loro aspettativa: l’e-
sigenza, cioè, di azioni  mirate
non solo al consolidamento e al-

l’affinamento degli strumenti per
la formazione dei dipendenti, ma
anche alla formazione dell’im-
prenditore - lavoratore autono-
mo. In coerenza con il dibattito su
questi temi, il Presidente U.P.S.A.
Confartigianato di Bari, On. An-

tonio Laforgia, ha sottoli-
neato l’esistenza di un lega-
me a “doppio filo” tra Giova-
ni Imprenditori e Formazio-
ne professionale, come con-
seguenza di una attitudine
naturale dei primi a recepire
il cambiamento, a farsene
promotori e ad acquisire con
maggiore naturalezza al pa-
trimonio delle loro aziende,
nuove conoscenze di rile-
vanza strategica in termini
di competitività e business.
Numerosi gli interventi che
si sono susseguiti nel corso
della giornata: il Vicepresi-
dente nazionale di Confarti-
gianato, Francesco
Sgherza, ha precisato l’esi-
genza di porre le azioni in
materia di formazione all’u-

nisono con le politiche per l’inno-
vazione e per il credito quali co-
rollari di un disegno sistematico
per il rilancio delle nostre impre-
se. Giovani Imprenditori, con il
Presidente Maurizio Del Tenno,
ha espresso le ragioni che hanno
portato a scegliere Bari quale

città ospitante: per la prima
volta, infatti, un Evento na-
zionale del Gruppo Giovani di
Confartigianato è stato allo-
cato nel Mezzogiorno. Si è
trattato di una scelta motiva-
ta dalla convinzione che a
sud esista un potenziale
espresso solo da alcune
realtà territoriali che, tutta-
via, possono fungere da vo-
lano per lo sviluppo associa-
tivo e, conseguentemente,
generare condizioni di conte-
sto più favorevoli per tutte le
imprese. Il Meeting dei Gio-
vani Imprenditori ha rappre-
sentato, inoltre, uno straor-
dinario momento per la pro-
mozione del nostro territo-
rio. Un territorio “disponibi-

le” non solo per la nota propen-
sione turistica ma anche, come ha
ribadito il Primo cittadino, Miche-
le Emiliano, per le politiche mes-
se in campo dalle Istituzioni loca-
li al fine di migliorarne la fruibilità,
con infrastrutture migliori e più

L’intervento del presidente provinciale Confartigianto Antonio Laforgia al
meeting dei Giovani Imprenditori

La Sala convegni che ha ospitato il meeting dei Giovani Imprenditori
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IVO DEI GIOVANI IMPRENDITORIIVO DEI GIOVANI IMPRENDITORI
efficienti, con una sen-
sibile riduzione dei fe-
nomeni criminosi, con
politiche attive per il la-
voro a carattere innova-
tivo. I Giovani impren-
ditori partecipanti han-
no poi avuto modo di
ammirare le bellezze
della vicina cittadina di
Polignano a Mare che ha
ospitato, la sera di sa-
bato 13 maggio, la tra-
dizionale “Cena di gala”.
L’amministrazione co-
munale di Polignano,
che ha patrocinato l’E-
vento, ha reso possibile
una organizzazione lo-
gistica  più che mai pun-
tuale, anche delle atti-
vità di socializzazione.    
I lavori si sono conclusi
nella tarda mattinata di
domenica 14 maggio
con le considerazioni fi-
nali del Presidente na-
zionale, Maurizio Del
Tenno e del Presidente
provinciale, Domenico
Lampugnani, che non
hanno mancato di sot-
tolineare l’ottima orga-
nizzazione del gruppo
G.I. UPSA  - Confarti-
gianato di Bari e la calo-

rosa ospitalità che
ha accompagnato i
partecipanti nei due
giorni di lavoro. 
“Ci siamo lasciati
con l’auspicio di una
sempre più stretta
collaborazione tra il
locale movimento
dei G.I. e gli altri
gruppi territoriali
disseminati in tutta
Italia – ha dichiara-
to Gerry Lamona-
ca, Consigliere na-
zionale dei G.I. di
Confartigianato -
nella consapevolez-
za di aver dimostra-
to la vivacità del no-
stro tessuto im-
prenditoriale e di
aver sollecitato nel-
le Istituzioni locali
una riflessione sulla
necessità di politi-
che concertate,
sempre più attente
alla consolidata
realtà imprendito-
riale che riteniamo
di rappresentare”.

M.Natillo
L’assessore regionale al lavoro e formazione professionale Marco Barbieri.

Il tavolo di presidenza con i dirigenti nazionali Gruppo Giovani.
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RASSEGNA CONTRATTIRASSEGNA CONTRATTI
GOMMA E PLASTICA 

Piccole e medie imprese
Minimi contrattuali: in applica-
zione dell’accordo di rinnovo sot-
toscritto l’11 maggio 2006, si ri-
portano di seguito i nuovi minimi
di retribuzione da corrispondere
ai lavoratori a decorrere dal 1°
giugno 2006:

Livello        Min. dal 01/06/2006

liv. Q 1.179,34

liv. VIII 1.125,68

liv. VII 1.007,88

liv. VI 872,58

liv. V 791,04

liv. IV 732,36

liv. III 694,44

liv. II 658,73

liv. I 578,22

Dirett iva Serviz i :  un compromesso “accettabi le”  Dirett iva Serviz i :  un compromesso “accettabi le”  
- Moderata soddisfazione per il testo approvato dal CdM europeo - 

La Direttiva Bolkestein sulla circolazione dei servizi in ambito comunitario, ha recentemente ottenuto il via li-
bera dal Consiglio dei Ministri europei. Il testo approvato attua un compromesso che Confartigianato ritiene
“positivo” poiché limita il rischio di fenomeni di dumping sociale, nella creazione del mercato dei servizi nei
Paesi dell’Ue. La Direttiva servizi coinvolge circa due terzi (per l’esattezza il 60,4) dell’artigianato italiano e,
in particolare, tutte le aziende del settore dell’edilizia e della installazione di impianti e il 73,9% delle impre-
se artigiane operanti nei Servizi. Rispetto al totale delle imprese operanti nelle Costruzioni e nei Servizi, ri-
sultano coinvolte dalla direttiva Bolkestein poco meno di 9 aziende su 10 (87,9%). I settori dell’artigianato
italiano maggiormente coinvolti sono le Costruzioni con 540.367 imprese, altre attività dei servizi (che com-
prendono i servizi alla persona) con 144.648 imprese, commercio, manutenzione e  riparazione autoveicoli e
motocicli (che comprende il settore dell’autoriparazione) con 91.053 imprese, altre attività professionali e
imprenditoriali (che comprendono servizi di pulizia e fotografi) con 47.892 aziende, commercio al dettaglio,
escluse le autovetture e riparazione beni personali (che comprende i diversi mestieri artigiani della ripara-
zione di beni personali quali calzature, elettrodomestici, orologi e gioielli) con 29.816 e l’ informatica e atti-
vità connesse con 13.690 imprese. Da questi pur sommari dati è facile intuire l’impatto della normativa in
commento sulle nostre imprese artigiane e la pericolosità di regole eccessivamente “elastiche” nel regola-
mentare un settore che, altrimenti, rischierebbe di essere aggredito da una competizione selvaggia. Una com-
petizione, cioè, ad “armi impari”, basata sullo sfruttamento di standard normativi e sociali “favorevoli”, pre-
senti nei Paesi “poveri”, allo scopo di massimizzare i profitti, mediante la cessione dei servizi nei mercati “ric-
chi”. Il Testo della Direttiva Bolkestein, che nel testo approvato sembra scongiurare questo rischio, solleva
ora un altro delicato problema: quello del costo burocratico italiano collegato all’avvio di una nuova attività
d’impresa. Allo stato attuale, infatti, l’eccessivo carico burocratico che in Italia grava sulle nuove attività, ren-
derebbe vano ogni sforzo “europeo” per scongiurare fenomeni ad alto impatto sociale. Basti pensare che un
idraulico polacco costa mediamente il 63% in meno di quanto costi ad un’impresa termoidraulica italiana il
proprio dipendente.

M.Natillo

CARTAI/CARTOTECNICI, GRAFICI EDITORIALI-
Piccole e medie imprese

Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rin-
novo sottoscritto il 12 aprile 2006 per i dipendenti delle
piccole e medie aziende della comunicazione informatica
e dei servizi innovativi, si riportano di seguito i nuovi mi-
nimi di retribuzione da corrispondere ai lavoratori a de-
correre dal 1° maggio 2006:

A. Pacifico

Settore 
Cartario/cartotecnico

Livello        Min. dal 1/5/06

liv. Q 1.275,69
liv. AS 1.270,50
liv. A 1.082,27
liv. B1 939,80
liv. B2S 889,83
liv. B2 887,95
liv. C1S 821,66
liv. C1 780,94
liv. C2 709,76
liv. C3 659,73
liv. D1 617,58
liv. D2   566,21
liv. E 510,41

Settore Grafico 
editoriale/Informatico

Livello      Minimi dal 1/5/06 

liv. Q 1.326,99
liv. 1 1.321,72
liv. 2 1.116,08
liv. 3 1.041,90
liv. 4 975,62
liv. 5 905,63
liv. 6 836,20
liv. 7 731,60
liv. 8 667,36
liv. 9 608,56
liv. 10 534,30
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AUTORIPARATORI PROGETTO NEW POWERPROGETTO NEW POWER
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GG
iovedì 5 maggio, presso la sede dell’UPSA Confartigianato di Bari, si è svolto un seminario rivolto al-
la categoria delle Officine Meccaniche dal titolo – Qualifica per l’esecuzione di interventi di manuten-
zione (tagliandatura) sui veicoli in garanzia -. L’adozione del regolamento 1400/2002, meglio cono-

sciuto come “regolamento Monti”, con le sue finalità di favorire i consumatori aprendo i mercati e aumen-
tando la concorrenza tra i soggetti economici, ha introdotto notevoli opportunità per gli autoriparatori. In
particolare è stata ribadita la possibilità di poter eseguire le manutenzioni ordinarie (tagliandi) e straordi-
narie sugli autoveicoli durante il periodo in garan-
zia, nel pieno rispetto della legge. Durante l’incon-
tro è stato presentato il progetto sintetizzato nel
Marchio di Qualificazione di Confartigianato Autori-
parazione New Power, per la creazione di una rete
di Officine Qualificate. Sono state ricordate, tra i
servizi offerti, la formazione avanzata, l’informa-
tizzazione dell’impresa, l’accesso ad accordi e con-
venzioni, l’accesso a banche dati e informazioni ne-
cessarie all’esecuzione di tagliandi di garanzia, la
certificazione di qualità con comodità di accesso.
Sono Intervenuti Pietro PUPILLA (Presidente del
Centro Comunale di Bari), Giovanni GIANSANTI
(Vice Presidente Comunale Confartigianato Autori-
parazione) e Giuliano MANCINI (direttore di Net –
Power , servizi innovativi per l’autoriparazione).
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabi-
le del settore autoriparazione di Confartigianato di
Bari Giuseppe Cellamare al numero 080.59.59.442
o tramite indirizzo di posta elettronica: g.cellama-
re@confartigianatobari.it).

G. Cellamare

SCADENZARIOSCADENZARIO
LUGLIO 2006LUGLIO 2006

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul la-
voro autonomo e sulle provvigioni del  mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul la-
voro dipendente nel  mese precedente;
IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta rela-
tiva al mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al mese prece-
dente;

UNICO 2005: termine per il versamento del saldo 2005
E/O 1° acconto 2006 dei debiti d’imposta risultanti da
UNICO 2006, con maggiorazione dello 0,40%.
INPS: versamento dei contributi dovuti sul reddito ecce-
dente il minimale a saldo 2005 E/O primo acconto 2006
con maggirazione dello 0,40%;
IVA: versamento integrativo ai fini IVA per adeguamen-
to IVA agli studi di settore ovvero ai parametri con mag-
giorazione dello 0,40%;
CAMERA DI COMMERCIO: versamento con magg.
del 0,40%, del diritto camerale annuale;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i contri-
buti relativi al mese precedente;
UNICO 05: termine ultimo per la presentazione di UNI-
Co 2006, in banca o ufficio postale, per i soggetti non ob-
bligati all’invio telematico;

ICI: termine ultimo per la presentazione della dichiara-
zione ICI;

17
Lunedì

20
Giovedì

31
Lunedì

GIUGNO 2006GIUGNO 2006
MODELLO 730: termine ultimo per presentare
il modello di dichiarazione al CAF;

VERSAMENTI UNITARI:
IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto opera-
te sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-
te sul lavoro dipendente nel  mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;

UNICO 2006: termine per il pagamento delle
imposte rinvenienti da UNICO 2006 senza
maggiorazione d’interessi.
INPS: contributi IVS relativi al conguaglio 2005
ed eventuale prima rata di acconto 2006;

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 2005.

15
Giovedì

16
Venerdì

20
Martedì

30
Venerdì

I partecipanti al seminario per le officine metalmeccaniche. 
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AUTOTRASPORTO
RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI 2005RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI 2005

BCC DI BARI NUOVI SERVIZI NUOVI SERVIZI 
PER LA CLIENTELAPER LA CLIENTELA

Relax Banking, servizio di Banca elettronica che consente di operare sui
propri conti direttamente da casa o uffico tramite un semplice collegamento
ad Internet. E’ distinto secondo due tipologie, Impresa e Famiglia con la pos-
sibilità di visualizzare i movimenti e le condizioni in maniera informativa op-
pure in modo dispositivo effettuando bonifici, o pagamenti.

Crediper, vede la nascita del marchio del credito al consumo del Credito
Cooperativo, chi è titolare di una attività, potrà direttamente offrire alla pro-
pria clientela il servizio di pagamento dilazionato, naturalmente con il sup-
porto commerciale ed organizzativo della Banca stessa.

A. Lupo

ORAFI NORMATIVA ANTIRICICLAGGIONORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

CC
on il decreto n° 173/2006 e rela-
tivo provvedimento dell’Ufficio
Italiano dei Cambi, sono state

rese operative le disposizioni in mate-
ria di antiriciclaggio contemplate dal
D.Lgs. 56/2004.
Tali disposizioni riguardano anche atti-
vità di impresa tradizionalmente rap-
presentate da Confartigianato. In par-
ticolare, sono interessate dalla norma-
tiva in commento le attività di fabbri-
cazione di oggetti preziosi da parte di
imprese artigiane iscritte nel registro
degli assegnatari di marchi tenuto dal-
la Camera di Commercio I.A.A.
Riportiamo, qui di seguito, un sintetico
prospetto degli obblighi gravanti sui
predetti imprenditori per le operazio-
ni di transazione o movimentazio-
ne di mezzi di pagamento, anche
frazionato, con importo superiore
a 12.500,00 Euro.
Identificazione del cliente: tramite do-
cumento di riconoscimento in corso di
validità, con acquisizione di nome e co-
gnome, luogo e data di nascita, resi-
denza o domicilio, codice fiscale e nu-
mero di documento di identificazione
(se trattasi di persona fisica) – deno-
minazione, sede legale e codice fiscale
(per soggetti diversi dalle persone fisi-
che). In quest’ultimo caso è inoltre ne-
cessario verificare ed annotare il pote-
re di rappresentanza in base alle risul-
tanze della documentazione ufficiale
(visura camerale, delibere consiliari o
assembleari, etc.) fornita dal cliente
stesso. L’obbligo di identificazione ap-
pena menzionato è in vigore dal 22

Aprile 2006.
Istituzione dell’Archivio unico e registrazio-
ne e conservazione delle informazioni rela-
tive ai: dati identificativi del cliente, data
della identificazione, data del compimento
dell’operazione, descrizione sintetica della
tipologia di operazione, importo dell’opera-
zione, tipologia dfei mezzi utilizzati per il
pagamento. All’impresa è fatto obbligo di
provvedere alla registrazione di tali dati en-
tro 30 giorni dal momento in cui è stata ef-
fettuata l’identificazione. Si precisa, in par-
ticolare, che le imprese artigiane di fab-
bricazione di oggetti preziosi, possono as-
solvere l’obbligo di identificazione e
registrazione integrando i dati già richie-
sti ai sensi degli articoli 119, 120 e 128 del
T.U.L.P.S.
Segnalazione delle operazioni sospette: co-

sì come definite dall’art. 3 della legge
antiriciclaggio, rispettando gli obblighi
di riservatezza delle segnalazioni. An-
che tale obbligo è in vigore dal 22 Apri-
le 2006.
Segnalazione delle violazioni dell’arti-
colo 1, legge antiriciclaggio: segnala-
zione da effettuare al Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per i casi di uti-
lizzo di denaro contante o titoli trasferi-
bili di importo, anche frazionato, supe-
riore a 12.500,00 euro. Si tratta, come
noto, di operazioni vietate dal 1991 per
effetto della legge 197/1991.
Istituzione di misure di controllo inter-
no – formazione di dipendenti e colla-
boratori: si tratta, anche in questo ca-
so, di obblighi già in vigore.

M.Natillo

Sul supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006 sono state pubblicate
tre deliberazioni del Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori relative alla domanda di con-
cessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2005.
Si è stabilito che a partire dall’anno 2005 sono esclusi dalle riduzioni dei pedaggi i veicoli Euro 0 e che
dall’anno 2006 l’esclusione del beneficio riguarderà anche i veicoli Euro 1.
Gli indici di sconto previsti sono:

• 0,5 per i veicoli Euro 1    • 1  per i veicoli Euro 2    • 1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori.
Ai seguenti fatturati globali annui corrispondono le relative percentuali di riduzione

Da    51.646,00      a    206. 583,00 10%
Da    206.583,01        a    516. 457,00  15%
Da    516.457,01        a  1.032.914,00 20%
Da 1.032.914,01        a  2.582.284,00 25%
Oltre 2.582.284,00

Per i soggetti che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale in pedaggi nelle ore notturne
(ingresso dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2.00 e uscita dopo le ore 2.00 e prima delle ore 6.00), sarà
applicata una ulteriore riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati in
tale fascia.
Le domande andranno inoltrate entro il 20 luglio 2006, pena la esclusione dal diritto, in bollo ed utiliz-
zando la specifica modulistica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente al Co-
mitato Centrale Albo Autotrasportatori in Via Caraci, 36 - 00157 Roma.

A.Pacifico
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PULITINTOLAVANDERIE

DDopo l’approvazione della legge professionale:opo l’approvazione della legge professionale:
“Quale futuro per la categoria?”“Quale futuro per la categoria?”

Considerazioni sulla “nuova professionalità” del pulitore

OO
ggi ciò che interessa maggior-
mente l’attività delle pulitinto-
lavanderie è l’insieme di infor-

mazioni inerenti tutti gli aspetti ge-
stionali e dei quali il “mercato” è so-
lo una parte.
In un’economia guidata dall’informa-
zione, il vantaggio competitivo è le-
gato alla capacità di acquisire, ana-
lizzare e utilizzare le informazioni in
modo migliore e più rapido rispetto
agli altri. 
Una concorrenza sempre più agguer-
rita, la progressiva diminuzione dei
margini di guadagni, la necessità di
adeguarsi costantemente alle esi-
genze del mercato, obbligano le puli-
tintolavanderie a dover modificare le
proprie strategie di business. 
La maggiore comunicazione con
clienti e fornitori, genera un crescen-
te flusso di dati gestionali messi a di-
sposizione della lavanderia. Solo con
un’efficace strategia dell’informazio-
ne è possibile rispondere in maniera
precisa alle nuove sfide del mercato.
Dal punto di vista pratico, all’interno
di una lavanderia, l’attività di ricerca
(di analisi) è quella che si occupa del-
la fornitura di dati relativi al merca-
to, ai concorrenti, ai clienti, ai pro-
dotti, utili alla gestione, utili ad ave-
re una migliore comprensione di tut-
to ciò che orbita intorno alla nostra
figura di operatori della manutenzio-
ne tessile. La ricerca di dati è anche
importante in quanto fornisce il mo-
do di esplorazione di nuove opportu-
nità che possono essere realizzate
con profitto, e fornisce anche le me-
todologie più efficienti per lo sfrutta-
mento di queste nuove opportunità.
Pertanto per la lavanderia (X) il tutto
si traduce in : “A chi vendere” vale
a dire “A quale mercato” ; “Cosa
vendere” vale a dire “Quale servi-
zio” ; infine “Come produrre” ossia
“Con quale struttura aziendale” .
Prima di scegliere il servizio da ven-
dere è bene chiedersi: chi può es-
sere interessato al nostro servi-
zio di pulitintolavanderia ?
Una buona conoscenza della doman-
da (reale e potenziale) è un presup-
posto indispensabile per qualsiasi ar-
tigiano, compresi noi pulitintori, ep-
pure, sono pochissime le lavanderie
che svolgono la loro attività con un

soddisfacente grado di conoscen-
za del mercato verso il quale si vo-
gliono rivolgere. 
E’ indispensabile: orientarsi al
mercato: comprendere cioè le
esigenze del consumatore e fare il
possibile per soddisfarle; indivi-
duare il tipo di clientela: a cui ci
vogliamo rivolgere, perché in ra-
gione di ciò può cambiare il nostro
modo di «presentarci» ed il tipo di
servizio che deve essere reso;
analizzare il mercato potenzia-
le: è sufficientemente grande? è
in espansione? Ci sono molti con-
correnti?
Scelti i nostri potenziali clienti,
dobbiamo trovare il servizio di pu-
litura che meglio risponda alle loro
esigenze.
Un’altra riflessione fondamentale
che dobbiamo fare è che non ven-
diamo solo un servizio, vendiamo
“qualità”, “competenza”, “profes-
sionalità”, “serietà” e non di meno
“esperienza”,  insomma, per dirla
in due parole, quello che vendia-
mo è un “sistema servizio”. So-
no questi fattori veramente impor-
tanti per il “rilancio” della nostra
attività.
Quali siano i fattori critici di suc-
cesso, nel nostro caso particola-
re, potremo capirli solo studiando
con attenzione le forze che agisco-
no nel sistema in cui abbiamo
scelto di competere.
Nel settore della manutenzione di
manufatti tessili e non solo, ad
esempio,  fattori di successo sono
il prezzo, la qualità del servizio

(ossia, modalità di lavaggio, asciuga-
mento e stiratura eccellenti) , pun-
tualità nei tempi di consegna.
Conoscere quali sono i nostri pregi e
difetti principali ci servirà, in sostan-
za, a mettere a fuoco delle strategie
compatibili con le nostre possibilità.
Ogni azienda, nel nostro caso specifi-
co, ogni pulitintolavnderia è compo-
sta di quattro ingredienti base: risor-
se materiali (locali, mobili, macchi-
nari, …); risorse umane (persona-
le); risorse finanziarie; risorse
tecnologiche e know-how (cono-
scenze – formazione professionale).
In un mercato del lavoro oggi più
complesso perché più flessibile e mu-
tevole, più centrato sul cliente, globa-
le, più consapevole del valore aggiun-
to, più interdipendente e partecipati-
vo, la competenza è essenziale.
Per la singola lavanderia questo com-
porta : considerare ciò che le persone
fanno realmente, rispetto a quello che
dicono di fare o di saper fare ; svilup-
pare le persone e incentivare risultati
eccellenti ; coniugare i risultati indivi-
duali e quelli collettivi, potenziando
l’apprendimento individuale e orga-
nizzativo.
“Professionalità” per le lavanderie
significa : “saper essere nell’orga-
nizzazione” vale a dire capirne gli
obiettivi, la logica, il proprio ruolo e
quello degli altri; “responsabilità so-
ciale” e capacità di relazione ossia es-
sere nell’organizzazione significa sa-
per corrispondere alle attese degli al-
tri, sentirsi parte di un gruppo, aven-
do un preciso ruolo; consapevolez-
za della propria professionalità
ossia essere autonomo, individuare e
interpretare “il modo” con cui risolve-
re in maniera ottimale i problemi,
conseguire obiettivi, interagire con gli
altri; poiché il ruolo è interno ad un si-
stema complesso, formalizzato in
procedure e linguaggi, esso implica
particolari “doti/competenze”.
Per tali ragioni l’invito che rivolgo ai
miei colleghi è quello di assecondare
il lavoro di informazione e formazione
tecnico-professionale che sarà svolto
dalla Confartigianato in favore dei pu-
litintori associati al fine di rendere più
efficace l’azione di rilancio e sviluppo
del nostro mercato di riferimento.

Vito Carone

Vito Carone 
presidente provinciale pulitintolavanderie
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LE NUOVE OPPORTUNITÀ CREDITIZIE A FAVORE LE NUOVE OPPORTUNITÀ CREDITIZIE A FAVORE 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PMI PUGLIESIDELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PMI PUGLIESI

LL
e nuove opportunità offerte dal
settore creditizio e dal sistema
delle agevolazioni finanziarie

alle piccole e medie imprese puglie-
si sono state i temi centrali del se-
minario organizzato, in collabora-
zione con il Comune di Santeramo
in Colle, dal locale Centro Comunale
UPSA Confartigianato. Alla presen-
za di una nutrita schiera di opera-
tori economici locali ha avviato i la-
vori il Direttore Provinciale dell’U-
PSA dott. Mario Laforgia, il cui in-
tervento si è incentrato sulla situa-
zione congiunturale che attraversa
il nostro paese e sulle possibili so-
luzioni che la Confederazione, tanto a livello nazionale che a quello
regionale, intende proporre agli interlocutori istituzionali; in secon-
do luogo si è voluto evidenziare le principali caratteristiche e con-
seguenze sul mondo delle piccole e medie imprese degli accordi di
Basilea riguardanti i nuovi criteri ispiratori per l’equilibrio patrimo-
niale del sistema bancario e di valutazione del merito creditizio. In
tale scenario ancor di più assume un ruolo fondamentale la garan-
zia collettiva fidi delle cooperative di garanzia e delle artigianfidi
promosse dall’UPSA di terra di Bari, al fine dell’ottenimento, a con-
dizioni vantaggiose, sia di prestiti a tasso convenzionato per esi-
genze di cassa che di prestiti a tasso agevolato destinati a investi-

S. GIUSEPPE E LA VII SAGRA DEL CALZONE

UU
na grande partecipazione popolare nonostante condizioni atmosferiche avverse ha caratterizzato i tradizio-
nali festeggiamenti di San Giuseppe e della Sagra del calzone ormai alla VII edizione. La U.P.S.A Confartigia-
nato in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Modugno hanno abilmente curato l’or-

ganizzazione della festa dando vita ad un articolato e gradito programma. Si è partiti sabato 18 Marzo con la ceri-
monia di benedizione del pane di Don Nicola Colatorti presso la scuola elementare “E. De Amicis” e alcune delega-
zioni di artigiani hanno successivamente distribuito lo stesso agli alunni di tutte le scuole elementari modugnesi con
grande entusiasmo. Gli obiettivi che gli organizzatori si erano prefissati quest’anno erano due: creare un percorso
enogastronomico coinvolgendo più piazze del centro storico e tentare di realizzare il “Guinness World Record” con
il calzone di cipolla più lungo del mondo. Domenica 19, in mattinata, sono stati aperti gli stand nelle piazze “Del Se-
dile”, “Del Popolo” e “La Corte” ed è stata celebrata la Santa
Messa al patrono degli artigiani nella chiesa S.S. M. Annunzia-
ta. Nel pomeriggio alle 17,00 sono stati accesi i falò e con il sa-
luto delle autorità nella sede comunale dell’Upsa si è proceduto
alla benedizione del pane, alla sua distribuzione alla cittadinan-
za e all’estrazione di alcuni libretti di risparmio in favore dei fi-
gli di alcuni artigiani offerti dalla Banca di Credito Cooperativo
di Bari. Alle 19,00 dopo la consegna di alcuni attestati di bene-
merenza ai maestri artigiani è potuta iniziare una lunga serata
di spettacoli e musica dal vivo sotto l’occhio vigile delle teleca-
mere di Telenorba ed in particolare del programma “Battiti”.
Sul palco si sono esibiti tra gli altri Nando Timoteo da Colorado
Cafè ed il gruppo musicale “ I Compagni di Merengue” con la
brillante conduzione di Angela Molinari. Con un tripudio di fuo-
chi pirotecnici la piazza ha ballato con i dj di battiti concluden-
do in bellezza la manifestazione con un arrivederci alla prossi-
ma edizione.

G. Senerchia

menti. A tali opportunità si affiancano
quelle offerte dalla Legge 488/92 – Ar-
tigianato, così come esposto in detta-
glio dal funzionario dell’ufficio credi-
to UPSA Confartigianato, dott. Gar-
gano. Il bando di tale normativa, la cui
scadenza è fissata per il 31 luglio pros-
simo, prevede, infatti, un contributo
nella misura massima del 41% su pro-
grammi di investimento compresi tra
100.000 e 1.500.000 di euro. Novità ri-
levante è la diminuzione della percen-
tuale a fondo perduto alla quale si con-
trappone un aumento del peso del si-
stema bancario che potrà assistere l’o-
perazione di investimento con un fi-

nanziamento bancario obbligatorio a tasso di mercato. Presente al-
l’incontro il sindaco Vito Sante Zeverino che ha confermato la pro-
pria personale disponibilità,e quella dell’amministrazione comuna-
le, ad essere al fianco della Confartigianato per la risoluzione dei
tanti problemi che interessano la categoria. I lavori sono stati con-
clusi dall’intervento del Presidente UPSA Erasmo Paradiso che,
ringraziando vivamente i presenti e sottolineando la qualità degli in-
terventi, ha auspicato che le imprese locali possano usufruire degli
strumenti messi a loro disposizione, anche grazie all’assistenza
continua e professionale delle strutture Confartigianato territoriali.

L. Gargano 

S A N T E R A M O

M O D U G N O

Da sin Luca Gargano, Erasmo Paradiso e Mario Laforgia.  

Al centro il presidente Cramarossa. Riconoscibili da sin. Michele Tur-
turro, il sindaco Rana ed il direttore della BCC Lassandro. 
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AA
d iniziativa della locale Asso-
ciazione UPSA-Confartigiana-
to, è stato realizzato e colloca-

to nella villa comunale un monu-
mento a Giovanni Paolo II, anche a
ricordo della sua storica visita alla
città, a febbraio del 1984, nel corso
della quale pronunciò parole di vivo
apprezzamento per tutti i lavoratori.
Il monumento, progettato dall’arch.
Emanuele Carbone, presenta, in un
bassorilievo dello scultore  Graziano
Lisi, l’immagine del papa, tanto caro
alla memoria popolare e, pertanto,
meta di devoti che portano fiori. Alla
cerimonia inaugurale, grande partecipazione di pubblico, oltre che di

CC
ome ogni anno, gli artigiani di
Triggiano hanno festeggiato il
loro Santo Patrono il primo

maggio, giorno dedicato a S. Giusep-
pe. Numerose le manifestazioni, di
carattere culturale e religioso, orga-
nizzate dal Centro Comunale della
Confartigianato, e in particolare dal
vicepresidente  Vincenzo Campo-
basso. Dopo la messa solenne, cul-
minata nella tradizionale benedizione
dei pani, la statua del Santo è stata
portata in processione per le vie del
paese per poi tornare sul sagrato del-
la Chiesa Madre. Qui il prof. Campo-
basso, anche a nome del presidente
del centro comunale Francesco Sa-
vino, ha porto un breve saluto e ha ringraziato l’Arciprete per la dispo-
nibilità e la collaborazione offerte nell’organizzazione dei festeggiamen-
ti. Tra i presenti il Direttore di Confartigianato Bari, Mario Laforgia, e la
coordinatrice Enza Petruzzelli. Nel corso della cerimonia è stato ri-
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mons. Ciavarella, vicario episcopale,
di don Aruanno, del sindaco Nicola Pi-
ce, di amministratori civici, del coordi-
natore della Confartigianato Franco Ba-
stiani, ricevuti dal presidente del Centro
Comunale Michele Valeriano. Nei di-
scorsi del sindaco Pice, del dott. Bastia-
ni e del presidente Valeriano sono stati
sottolineati i valori cristiani a cui si ispi-
ra l’associazione degli artigiani ed è sta-
ta ricordata la grande opera svolta da
Giovanni Paolo II per la pace nel mondo.

Nella foto, davanti al monumento, i diri-
genti: Mastrorilli, Bellomo, Fallacara,

Valeriano, Minenna, l’arch. Carbone, Tedesco.

marcato il legame stretto e profondo
tra il Santo e i piccoli imprenditori. La
figura dell’artigiano, infatti, ancora og-
gi riveste un ruolo fondamentale per
lo sviluppo della società e dell’econo-
mia, in quanto custode non solo di an-
tichi saperi ma anche di valori che
stanno scomparendo nella società
moderna, globalizzata e frenetica. Al
termine della manifestazione c’è stata
la distribuzione dei pani benedetti.
Contestualmente sono stati conferiti
attestati di benemerenza e anzianità ai
soci distintisi nel corso dell’anno per
l’impegno profuso all’interno dell’As-
sociazione.  La serata è stata infine
dedicata allo svago e all’allegria con

una piccola festa rionale all’insegna della musica, con concerti bandi-
stici, bancarelle con i tradizionali prodotti dell’enogastronomia locale e
fuochi pirotecnici.

S.B.

Dirigenti e soci del Centro Comunale.

II
l Centro Comunale UPSA di Valenza-
no, il 21 maggio ha organizzato la
prima sagra dell’artigianato, patroci-

nata dall’Amministrazione comunale.
Hanno partecipato all’inaugurazione
numerose autorità locali tra cui il sinda-
co Tangorra, gli assessori Leuzzi e Ar-
dillo. Il Presidente De Frenza in un suo
intervento ha sottolineato l’importanza
di queste piacevoli iniziative perché vi-
vacizzano la vita cittadina e sono moti-
vo di confronto, emulazione ed aggre-

gazione per soggetti che in prospettiva
possano entrare a far parte dell’artigiana-
to locale.
Dopo la benedizione c’è stata la degusta-
zione di prodotti tipici locali: latticini, fo-
cacce, taralli, gelati artigianali. La manife-
stazione animata dall’ “Orchestra Spetta-
colo Sotto Le Stelle” e dal cantante Fede-
rico Fazio è stata arricchita a conclusione
della serata dall’esibizione di spettacolari
fuochi pirotecnici. 

P. Pascullo La sagra dell’artigianato (foto Martinelli Rocco)






