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FF
are impresa è la strada scelta da
391.607 extracomunitari per inte-
grarsi nel nostro Paese. Gli immigra-

ti che decidono di mettersi in proprio sono
sempre più numerosi, tanto che l’8,1%
delle nuove imprese avviate in Italia negli
ultimi sette anni appartiene ad extraco-
munitari, con percentuali più elevate in
Toscana (dove il 10,8% dei nuovi im-
prenditori e lavoratori autonomi è extraco-
munitario), Friuli Venezia Giulia
(10,6%) ed Emilia Romagna (10,1%).
Lo rileva l’Ufficio studi di Confartigianato
che ha fotografato il fenomeno sulla base
dei dati riferiti al 2006, mettendo in evi-
denza anche la giovane età degli impren-
ditori extracomunitari: l’80,2% ha meno
di 50 anni.
La comunità più numerosa giunge dal Ma-
rocco (47.299 imprenditori, pari al
12,1% degli imprenditori extracomunitari
operanti nel nostro Paese). Seguono gli
imprenditori di nazionalità svizzera
(42.729, pari al 10,9% del totale), quelli
provenienti dalla Cina (38.098, pari al
9,7%), dalla Romania (25.348, pari al
6,5%), dall’Albania (25.257, pari al
6,4%) e dall’Egitto (18.144, pari al
4,6%). 
La presenza più diffusa degli imprenditori
extracomunitari si riscontra nel settore
delle costruzioni, con 83.239 persone
impegnate ed una incidenza del 6,9% sul
totale, del commercio al dettaglio e ri-
parazioni con una incidenza del 5,6% e
127.283 persone impegnate, dei traspor-
ti e comunicazioni con incidenza del
5,5% e 18.983 persone impegnate, della
ristorazione con una incidenza del 4,3%
e 23.209 persone. Significativa anche la
presenza nel manifatturiero, in particolare
nel settore confezioni di capi d’abbi-
gliamento (10.863 imprenditori), dell’a-
limentare (7.386) e lavorazione pro-
dotti in metallo (6.889).
Tuttavia, secondo l’Ufficio studi di Confar-
tigianato, dal 2000 al 2006 la maggiore in-
cidenza di imprese guidate da extracomu-
nitari è avvenuta nel comparto di poste e
telecomunicazioni (prevalentemente
phone center) dove il 41,0% degli impren-
ditori iscritti negli ultimi 7 anni sono extra-
comunitari.
Le regioni con il numero più alto di im-
prenditori extracomunitari sono la Lom-
bardia (84.864 persone, pari al 21,7%

Analisi di Confartigianato

Immigrati sempre più imprenditori:
nel 2006 sono a quota 391.607 

IInn LLoommbbaarrddiiaa llaa pprreesseennzzaa ppiiùù ddiiffffuussaa.. DDaall MMaarrooccccoo llaa ccoommuunniittàà ppiiùù nnuummeerroossaa

vince: Salerno, Caserta, Torino, Mode-
na, Verona, Genova, Bari e Bologna.
Gli imprenditori provenienti dalla Svizze-
ra rappresentano la prima comunità di
imprenditori extracomunitari in sette pro-
vince: Lecce, Teramo, Udine, Berga-
mo, Treviso, Perugia e Varese.
Gli imprenditori e lavoratori autonomi pro-
venienti dalla Tunisia sono la prima co-
munità a Parma, quelli dalla Serbia e
Montenegro sono la prima comunità a
Vicenza, e quelli dal Bangladesh rappre-
sentano la prima comunità a Palermo.
Per quanto riguarda la comunità dei
38.098 imprenditori e lavoratori auto-
nomi cinesi operanti in Italia, la città
che vede la loro maggiore presenza è
Milano con 4.950 persone, seguita da
Roma con 3.548 persone, da Prato con
3.506 imprenditori e Firenze con 3.360
imprenditori cinesi. Complessivamente il
territorio che ricomprende Prato e Fi-
renze vede la presenza più diffusa di im-
prenditoria cinese (18%).
Gli imprenditori cinesi rappresentano la
prima comunità in sei province: Prato
(3.506), Firenze (3.360), Napoli
(1.539), Reggio Emilia (941), Padova
(957) e Venezia (711).

del totale) e il Lazio (41.497, pari al
10,6% del totale). Seguono il Veneto
(37.992 pari al 9,7% del totale), l’Emilia
Romagna (37.260 pari al 9,5% del tota-
le) e la Toscana (36.288 persone, pari al
9,3%). 
A livello provinciale, la presenza più dif-
fusa di immigrati imprenditori si registra a
Milano, con 48.011 persone, pari al
12,3% del totale, dove la comunità di
imprenditori più numerosa è quella
egiziana. Al secondo posto vi è Roma,
con 34.678 persone pari al 8,9% del tota-
le, dove il maggior numero di imprendito-
ri extracomunitari proviene dalla Roma-
nia. Terzo posto per Torino, con 17.592
persone pari al 4,5% del totale, città in cui
la maggiore comunità di imprenditori è
quella marocchina. Seguono Firenze
che, con 12.286 persone pari al 3,1% del
totale, vede nei cinesi il maggior numero
di imprenditori extracomunitari. E, anco-
ra, due province più piccole: Brescia con
10.607 imprenditori provenienti prevalen-
temente dall’Egitto, e Treviso con 8.872
imprenditori provenienti soprattutto dalla
Svizzera.
Gli imprenditori marocchini rappresen-
tano la comunità più diffusa in otto pro-
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Allarme di Confartigianato

La giustizia-lumaca
costa alle imprese 2,3 miliardi.

PPeerr llee ccaauussee cciivviillii qquuaassii 55 aannnnii dd’’aatttteessaa;; ppeerr ii ffaalllliimmeennttii 88 aannnnii ee 77 mmeessii

GG
li imprenditori italiani, per avere giustizia in
una causa civile, devono attendere in media
1.765 giorni (4 anni, 10 mesi e 5 giorni)

tra primo e secondo grado di giudizio. Per una
procedura fallimentare l’attesa arriva in media a
3.140 giorni (8 anni, 7 mesi e 10 giorni).
Tali ritardi costano alle imprese ben 2.331mi-
lioni di euro. 
Gli oneri che le imprese subiscono a causa del-
la giustizia-lumaca sono stati calcolati dall’Uf-
ficio studi di Confartigianato.
Nel dettaglio, il costo del ritardo per la riscossione di
crediti è di 1.157 milioni di euro mentre il costo
indotto dagli ingenti ritardi nelle procedure con-
corsuali obbliga le imprese a sostenere maggiori
oneri finanziari per 1.174 milioni di euro, incre-
mentando in tal modo del 12,2% le perdite dei falli-
menti che sono già enormi e ammontano a 9.606 mi-
lioni di euro. Complessivamente quindi i fallimenti
provocano al sistema economico una perdita di
10.780 milioni di euro, pari allo 0,76% del PIL. 
A livello regionale, i maggiori costi per le impre-
se si riscontrano Lombardia, (14,3% del costo to-
tale dei ritardi), seguita dal Lazio con il 14,1%, dal-
la Campania con il 13,8%, dalla Puglia con l’8,3%,
dalla Toscana con il 7,2% e dall’Emilia Romagna
con il 7,1%.
I tempi più lunghi delle procedure civili appar-
tengono invece alla Basilicata (3.391 giorni tra I
grado e Appello), seguita da Liguria (2.910 giorni),
Puglia (2.596 giorni), Marche (2.277 giorni), Sici-
lia (1.974 giorni) ed Emilia Romagna (1.876 gior-
ni).
Per quanto riguarda i fallimenti, Confartigianato ha
rilevato le situazioni più critiche si registrano in Ca-
labria (5.784 giorni per chiudere un fallimento), se-
guita dalla Sicilia (5.611 giorni), Molise (4.963
giorni), Puglia (4.598 giorni) Basilicata (4.217
giorni) e Abruzzo (4.151 giorni).
A livello di distretti, per quanto riguarda i procedi-
menti civili, i processi più lunghi tra il I grado e
l’appello si registrano a Potenza con 3391 giorni,
Genova con 3193 giorni, Lecce con 3016 giorni,
Taranto con 2904 giorni, Salerno 2363.
I distretti con le procedure più veloci sono quelli di

Cagliari 1601 giorni, Campobasso con 1586 gior-
ni, Firenze con 1571 giorni, Reggio di Calabria con
1557 giorni e Milano con 1309 giorni.
La durata di un procedimento civile a Potenza è 2,6
volte quella di Milano.
Per quanto riguarda la durata dei fallimenti i tem-
pi più lunghi si registrano nel distretto di Messina
con 4.504 giorni (circa 12 anni e 4 mesi), Taranto
4.253 giorni, Reggio Calabria con 3.892 giorni, An-
cona 3.790 giorni, Bari con 3.709 giorni e Catania
con 3.691 giorni. E’ relativamente più breve la pro-
cedura fallimentare a Milano dove servono comun-
que 2.567 giorni, a Torino in cui servono 2.564 gior-
ni, a Roma con 2.234 giorni e Bolzano con 1.702
giorni.
Il tempo necessario per chiudere un fallimento a
Messina è 2,6 volte quello che occorre a Bolzano.

mento è aumentata da 2.178 giorni (equivalente a 6
anni) e 2.897 giorni (equivalente a 7,9 anni), con un
aumento del 33,0%: in 7 anni quindi durata di un
procedimento di fallimento si è allungata di 2
anni. La regione con il maggiore aumento della du-
rata media dei fallimenti è la Calabria (+783 giorni,
+27,3%), seguita dalla Campania (+674 giorni, pa-
ri ad un allungamento del 31,1% tra il 2000 e il
2004), dalla Toscana (+645 giorni, +25,7%), dalla
Puglia (+641 giorni, +21,1%) e dalla Sardegna
(+630, +27,8%). 
A livello provinciale, il maggiore aumento della dura-
ta dei fallimenti si è registrata a Taranto, con una
durata media nel 2004 di 4.253 giorni, +1.993 gior-
ni (+88,2%) tra il 2000 e il 2004, seguita da Messi-
na con durata di 4504 giorni, +1.880 giorni
(+71,6%) rispetto al 2000, Rieti, con durata di
3.856 giorni, +1.617 giorni (pari al 72,2%) rispetto
al 2000, Reggio Calabria, con durata di 3.892 gior-
ni., +1.217 giorni (pari al 45,5%) rispetto al 2000,
Piacenza, con durata di 4.286 giorni, +1.118 giorni
(+35.3%) rispetto al 2000, Padova con durata di
3.657 giorni, +1.115 giorni (+43,9%) rispetto al
2000, Grosseto con durata nel 2004 di 3.081 gior-
ni, +1.092 giorni (pari al 54,9%) rispetto al 2000.
Nelle province di Taranto e Messina in soli quat-
tro anni la durata dei procedimenti di fallimen-
to è aumentata di più di cinque anni.
Dal lato opposto Confartigianato segnala anche 4
province che presentano una riduzione significativa
(superiore al 10%) della durata dei fallimenti: Iser-
nia (-2.552), Ragusa (-792), Potenza (-447) e
Novara (-316).

Secondo Confartiganato, la giustizia-lumaca pe-
nalizza anche i processi di innovazione delle
imprese: la durata, solo in primo grado, di una cau-
sa per brevetti in Italia è mediamente di 880 giorni,
con una notevole variabilità sul territorio nazionale:
se nel Nord-Est una causa per brevetti dura 696
giorni, al Centro e nel Mezzogiorno la durata di-
venta rispettivamente di 1.087 e 1.093 giorni.
Le situazioni più critiche sono in Sardegna, con la
durata media del procedimento di 4.745 giorni, se-
guita dall’Umbria (2.717 giorni), la Puglia (1.663),
Abruzzo (1.616) e Sicilia (1.612).
Le regioni più veloci nei procedimenti per brevetti so-
no Piemonte e Valle d’Aosta con 537 giorni, la Li-
guria con 518 giorni e la Campania con 483 giorni.
Confartigianato ha constatato che tra il 2004 e il
2005 la durata media del procedimenti civili di pri-
mo grado è rimasta sostanzialmente uguale (873
giorni nel 2005 contro i 876 dell’anno precedente),
pur con notevoli differenziazioni sul territorio.
In particolare alcune regioni hanno visto allungare
notevolmente i tempi dei processi di primo grado; è
il caso della Puglia (+117 giorni, pari all’11,9%), del
Trentino Alto Adige (+46 giorni, pari al 9,1%),
dell’Emilia Romagna (+40 giorni, pari al 4,5%),
della Toscana (+38 giorni pari al 4,7%) e dell’Um-
bria (+38 giorni pari al 4,1%).
Tre Regioni hanno invece registrato forti diminuzioni
della durata dei processi di primo grado: Valle d’Ao-
sta con -82 giorni (-14,7%), Molise con -83 giorni
(-7,5%), e Sardegna con -87 giorni (-7,4%).
Le cose sono andate peggio per quanto riguarda i fal-
limenti: dal 1997 al 2004 la durata media di un falli-
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SS
alvaguardare la realtà delle
Cooperative artigiane di garan-
zia operanti sul territorio, per

non disperdere il patrimonio dei valori
sociali da esse espressi e il loro appor-
to allo sviluppo dell’economia locale;
la creazione di uno sportello di reating
per affrontare le problematiche di Ba-
silea 2; l’internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese e dell’artigia-
nato quale opportunità di scambi con
l’Albania e i Paesi dell’altra sponda
dell’Adriatico. Sono questi i temi cen-
trali della relazione tenuta dal presi-
dente Antonio Laforgia al Consiglio
Provinciale dell’Upsa, convocato per
l’approvazione del Bilancio sociale
2006 e di Previsione 2007. 
I segnali positivi sul versante delle
esportazioni dei prodotti artigiani e gli
incentivi concessi, agli imprenditori al-
banesi operanti in Puglia e agli im-
prenditori italiani che operano nelle
province di Bari, Brindisi e Lecce che
investono in Albania, assistiti dal 50%
delle garanzie offerte, dalle nostre
strutture coopertivistiche (Artigianfidi

e Cooperativa di Garanzia di Bari),
mercè una convenzione con l’Assesso-
rato regionale al Mediterraneo,  sono
motivo per non allentare l’impegno or-
ganizzativo nella visione di rendere la
realtà artigiana e la picciola impresa,
sempre più competitiva sui mercati
nazionali ed esteri. 
A tale proposito il Consiglio ha rivolto
l’invito al vice presidente confederale
Francesco Sgherza, presente ai la-
vori, a rendersi interprete presso la
Confederazione dello stato di agitazio-
ne della categoria derivante dagli Stu-
di di settore, la cui applicazione se-
condo le normative attuali, penalizze-
rebbe l’impresa e fiaccherebbe l’eco-
nomia, proprio in questo momento di
ripresa.
Dopo l’approvazione del Bilancio, il cui
avanzo positivo conferma la validità di
un metodo di gestione sano ed ocula-
to che rende l’Associazione libera e
svincolata da ogni condizionamento, il
Consiglio, all’unanimità, ha cooptato
al suo interno Francesco Sgherza, af-
fidandogli l’incarico di vice presidente.

In tal modo si aggiunge un altro tas-
sello nella composizione della Giunta
Esecutiva che prevede, in base alle ul-
time modifiche statutarie, fino tre vice
presidenti. Francesco Sgherza vanta
una lunga esperienza dei problemi del
mondo artigiano, essendo presidente
del Centro comunale Upsa di Molfetta,
presidente di Confartigianato Puglia e
vice presidente nazionale confederale.
È inoltre componente della Giunta del-
la Camera di Commercio di Bari, non-
ché presidente dell’Artigiancredito Pu-
glia che è l’organismo di coordinamen-
to delle Cooperative artigiane di ga-
ranzia operanti in Puglia. La sua pre-
senza nella Giunta Esecutiva dell’U-
psa, unitamente a quella dell’altro vi-
ce presidente Pupilla, e dei compo-
nenti Turturro, Campo e Lacriola,
darà un valido contributo alla quoti-
diana incessante attività del presiden-
te Antonio Laforgia volta allo sviluppo
sociale ed economico dell’artigianato e
della piccola impresa. 

P. Mele

Confartigianato: “Lo Stato decide
il numero dei lavoratori delle imprese.

IInnaacccceettttaabbiillee iinnvvaassiioonnee ddii ssttaammppoo ‘‘ssoovviieettiiccoo’’ iinn eeccoonnoommiiaa,,
iinnuuttiillee ppeerr ccoommbbaatttteerree iill ssoommmmeerrssoo””

““
Nemmeno sotto il regime sovietico lo Stato stabiliva quanti dipendenti dovessero lavorare in un’azienda”. Questo il
commento di Confartigianato sull’imminente applicazione con decreto, prevista dalla legge Finanziaria 2007 per com-
battere il lavoro sommerso, degli indici di congruità, vale a dire gli indicatori che stabiliscono il rapporto corretto tra

qualità dei servizi e dei beni realizzati da un’azienda e la quantità di ore di lavoro necessario per produrli. 
Secondo Confartigianato “gli indici di congruità per stabilire quanti lavoratori sono necessari in un’azienda rappresentano
un inaccettabile invasione dello Stato nella vita delle imprese, sono inutili ai fini di combattere il lavoro sommerso e van-
no in controtendenza rispetto agli impegni assunti dal Governo per semplificare gli adempimenti a carico delle aziende”.
Nettamente contrario all’introduzione degli indici di congruità anche l’Anaepa Confartigianato, l’Associazione che rappre-
senta le imprese del settore costruzioni: “Respingiamo questo intervento dirigista dello Stato nell’economia. È assurdo, ol-
tre che praticamente impossibile fissare per legge e in astratto quanti lavoratori dipendenti siano necessari in un’azienda.
Si tratta di un provvedimento inattuabile nella moderna organizzazione del lavoro post fordista poiché non tiene conto del-
le diverse modalità organizzative delle imprese, del loro livello tecnologico, dei diversi livelli di efficienza dei lavoratori im-
piegati. Non si può scaricare sulle imprese le inefficienze della Pubblica Amministrazione nell’attività di ispezione e repres-
sione del lavoro irregolare”.
“Oltre ad essere inutile la sua applicazione comporterebbe, per le piccole imprese, un ulteriore aggravio di adempimenti e
di costi burocratici”.
Confartigianato ha fin da ora annunciato che non firmerà un eventuale Avviso comune tra le parti sociali per l’applicazio-
ne del provvedimento.

Riunito il Consiglio Provinciale per l’approvazione del bilancio

Associazionismo economico,
Basilea 2 e internazionalizzazione i temi centrali

FFrraanncceessccoo SSgghheerrzzaa nnoommiinnaattoo vviiccee pprreessiiddeennttee ddeellll’’UUppssaa
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LL
’Assemblea dei Soci della
Banca di Credito Cooperati-
vo di Bari ha approvato il

Bilancio di Esercizio chiuso al 31
dicembre 2006.
“Gli ottimi risultati conseguiti -
ha affermato l’On. Antonio
Laforgia, Presidente della BCC
di Bari - confermano il dato che
la Banca di Credito Cooperativo
ormai non ha più un ruolo mar-
ginale nella realtà economica lo-
cale. É la dimostrazione concre-
ta che l’economia per crescere
non ha bisogno esclusivamente
di grandi imprese, ma anche di
imprese di piccole dimensioni
collegate in un sistema a rete in
grado di soddisfare tutte le esi-
genze”.
L’anno 2006 si è concluso con un
utile netto pari a euro
1.480.896, in aumento del
43,09% rispetto all’anno prece-
dente, che ha concorso alla de-
terminazione di un ROE del
21,42%, calcolato sul totale dei
mezzi patrimoniali disponibili.
“La raccolta diretta – ha affer-
mato il Dott. Erasmo Lassan-
dro, Direttore della BCC - è au-
mentata del 4,52%, gli impieghi
con la clientela del 30,76 e i Fon-
di Intermediati Totali del 7,26%.
La compagine sociale è costitui-
ta da 1.795 soci. Dato rilevante

Banca di Credito Cooperativo di Bari

L’UTILE DI ESERCIZIO SUPERA
IL MILIONE DI EURO

per il 2006, anche l’apertura del-
la filiale della BCC di Bari a Mo-
dugno ormai a regime.” Detta
apertura, infatti, ha comportato
un notevole impatto organizzati-
vo in quanto si è passati da una
visione monocellulare ed unita-
ria della gestione bancaria a
quella più tipica delle banche or-
ganizzate con reti di vendita sul
territorio. “Durante tutto l’anno
– ha continuato l’On. Laforgia - è
stato attuato un proficuo lavoro
organizzativo e commerciale fi-
nalizzato al consolidamento
operativo ed al radicamento
commerciale della filiale sulla
piazza di insediamento. I dati
gestionali più recenti documen-
tano che le consistenze patrimo-
niali della filiale di Modugno
esprimono già il 10% del totale
aziendale, mentre si può ben af-
fermare che già a giugno 2006
la ridetta Filiale aveva raggiunto
un sostanziale punto di equili-
brio”.

La BCC è cresciuta in questi an-
ni non solo nelle sue dimensioni
quantitative, ma anche qualita-
tive e nella gamma dei servizi
offerti alla clientela, la quale ap-
prezza particolarmente la con-
sulenza per l’accesso alle agevo-
lazioni alle pmi. Nel corso del-
l’assemblea sono state, inoltre,
illustrate le iniziative promozio-
nali e commerciali, finalizzate a
completare il catalogo dell’offer-
ta, ad intensificare le relazioni
con i Confidi convenzionati ed a
rendere più fruibile la banca a
distanza mediante l’utilizzo del
sistema tecnologico “relax
banking”.
É stato creato, infatti, il prestito
“Penelope finanzia” dell’importo
massimo di 11 mila euro, eroga-
to in massimo 10 giorni dalla
Banca in convenzione con la
Cooperativa di Garanzia di Bari e
da quest’ultima integralmente
garantito. Interessanti anche la
promozione di un apposito
“Conto corrente professionista”,
dedicato a tutti i professionisti
alle prese con il rispetto delle
nuove regole sulla tracciabilità a
fini fiscali di incassi e pagamenti
e il “Conto corrente fiscale”, re-
lativo all’introduzione della ob-
bligatorietà del pagamento in
via telematica dei versamenti fi-
scali e contributivi da parte dei
contribuenti titolari di partita
IVA. L’Assemblea ha altresì deli-
berato di destinare una quota
dell’utile 2006 alla rivalutazione
del valore nominale delle azioni
ai sensi dell’art. 7 della Legge
59/92.
All’assemblea sono intervenuti
oltre ai componenti del consiglio
di amministrazione della BCC di
Bari, anche Luigi Farace, Presi-
dente della Camera di Commer-
cio di Bari, e Augusto dell’Er-
ba, Presidente di ICCREA Banca
e della Federazione della BCC di
Puglia e Lucania.

I. SpezzacatenaDa sin.: Cosimo Cafagna, Luigi Farace, Antonio Laforgia, Erasmo Lassandro e Augusto dell’Erba.

                                       



SiSiè svolta,
presso la se-
de dell’As-

sessorato al Mediter-
raneo della Regione
Puglia, la conferenza
stampa sulla conven-
zione tra Assessorato
al Mediterraneo della
Regione Puglia e Arti-
giancredito Puglia in
merito alla Misura 1.2
“Sicurezza” - Azione 3
“Progetto Microcredi-
to” del PIC Interreg
III A - Italia Albania. 
La Misura prevede l’i-
stituzione di un fondo
pari a 1 milione di euro per con-
trogarantire gli interventi dei con-
sorzi fidi associati in favore di Pmi
albanesi operanti in Puglia e/o
Pmi pugliesi operanti in Albania e
con sede legale o amministrativa
nelle province di Bari, Brindisi e
Lecce.
“La logica che ha mosso la crea-
zione di questa Misura - ha affer-
mato il Dott. Ernesto Somma,
direttore del Segretariato Tecnico
Congiunto Italia Albania - è con-
sentire un più agevole accesso al
credito da parte degli immigrati
albanesi che abbiano già avviato o
abbiano intenzione di avviare ini-
ziative imprenditoriali in Puglia e
contemporaneamente alle impre-
se pugliesi che intendono investi-
re in Albania. Si tratta quindi di
una misura pro-attiva che può
contribuire sensibilmente all’inte-
grazione degli immigrati albanesi
ed allo sviluppo degli investimenti
pugliesi in Albania.”
Soggetto attuatore e coordinatore
del fondo è Artigiancredito Pu-
glia, un consorzio fidi di secondo
grado, che può vantare una lunga
esperienza di collaborazione con
la Regione Puglia nella gestione di
fondi di garanzia (POP PUGLIA
1994/1999 - Misura 2.3; POR PU-
GLIA 2000/2006 - Misura 4.19).
“Le prestazioni del Fondo - ha af-
fermato Francesco Sgherza,

Nuova opportunità di investimento
grazie al microcredito

CCoonnvveennzziioonnee ttrraa AAsssseessssoorraattoo RReeggiioonnaallee aall MMeeddiitteerrrraanneeoo ee AArrttiiggiiaannccrreeddiittoo PPuugglliiaa
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presidente di Artigiancredito Pu-
glia - saranno finalizzate al soste-
gno di piani di sviluppo o progetti
di investimento delle piccole o
medie imprese destinatarie ulti-
me delle garanzie. Ad esempio
l’ampliamento delle attività esi-
stenti, lo sviluppo di
nuove attività, l’introdu-
zione di innovazioni o di
nuove tecnologie nel
metodo o nel sistema di
produzione.”
Tenuto conto che la per-
centuale di garanzia
prestata dalla cooperati-
va o consorzio richie-
dente non supererà co-
munque il 50%, la con-
trogaranzia erogata da
Artigiancredito a valere
sul Fondo in questione
non potrà superare una
quota del 40% del fi-
nanziamento. Inoltre, il
cumulo tra la percen-
tuale di garanzia presta-
ta dalla cooperativa o
consorzio e quella della
controgaranzia prestata
da Artigiancredito non
potrà superare la quota
del 90% del finanzia-
mento.
La convenzione ha dura-
ta e validità fino al
31/12/2008. Se l’impor-

to delle garanzie e/o
controgaranzie con-
cesse è uguale o su-
periore al 75% di un
importo pari a due
volte il capitale versa-
to nel fondo, la Misura
si ritiene completata.
“Anche se la Misura
sta partendo in ritardo
- ha affermato l’On.
Antonio Laforgia,
presidente di UPSA
Confartigianato Bari -
ci auguriamo di ri-
spettare il più possibi-
le i tempi previsti dal-
la stessa. Questa è

un’importante occasione da non
sottovalutare e da sfruttare al
massimo. Prossimo obiettivo,
quindi, è avviare quanto prima
un’attività di comunicazione e
informazione in Albania”.

I.S.

Da sin.: Ernesto Somma e Francesco Sgherza.
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TT
anti gli argomenti trattati
nel seminario di aggiorna-
mento per quadri dirigenti

che si è svolto lo scorso 1 giugno
presso l’Hotel Majesty di Bari. Uno
dei tanti momenti di crescita pro-
fessionale e qualitativa organizza-
ti dalla Confederazione per i suoi
dirigenti. 
Ad introdurre i lavori, il presiden-
te dell’UPSA Confartigianato Bari,
On. Antonio Laforgia che ha
esortato i dirigenti presenti a non
sottovalutare il dato economico
che vede l’aumento delle imprese
individuali con titolare di naziona-
lità extracomunitaria. “La nostra
realtà economica – ha affermato
l’On. Laforgia – sta diventando
sempre più multietnica. Questo
dato, registrato non solo a livello
nazionale ma anche locale, ci de-
ve indurre ad ampliare le nostre
competenze e le nostre conoscen-
ze, a cominciare dalla conoscenza
delle lingue straniere. Diventa an-
cora più importante, quindi, in
questo nuovo scenario economico
che va delineandosi, la creazione
di una “ Comunità dell’Artigia-
nato e delle PMI del Mediter-
raneo.”. Tale inziativa- ha detto

Presenti i quadri direttivi della struttura provinciale

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI
TTrraa ggllii aarrggoommeennttii ttrraattttaattii ii CCoonnssoorrzzii FFIIDDII,, ggllii iinntteerrvveennttii nneell sseettttoorree aaggrriiccoolloo,, llaa cceerrttiiffiiccaazziioonnee ddii qquuaalliittàà,,

llaa ffoorrmmaazziioonnee ccoonnttiinnuuaa,, iill TTFFRR ee llee ccoonnvveennzziioonnii iinn ffaavvoorree ddeeii ssooccii

l’on. Laforgia- è già in fase di av-
vio e in occasione della prossima
Fiera del Levante di Settembre
avverrà la costituzione formale. 
Ai lavori, coordinati e moderati
dal direttore Upsa Mario Lagorgia,
hanno preso parte una ottantina
di dirigenti in rappresentanza di
quasi tutti i comuni della provincia
di Bari. 
Primo relatore della giornata il
Dott. Cosimo Cafagna, consu-
lente fiscale Confartigianato, che
ha illustrato le modalità con cui le
piccole cooperative di garanzia-
che non possiedono i parametri
imposti dalle nuove normative-
possono essere inglobate da coo-
perative più grandi, come la Coo-
perativa Artigiana di Garanzia di
Bari, evitando il rischio di essere
poste in liquidazione, facendo
perdere di fatto alle imprese loca-
li l’opportunità di accedere a fi-
nanziamenti agevolati.
Sugli interventi di garanzia in
agricoltura si è soffermato, inve-
ce, il Dott. Luca Gargano, fun-
zionario Ufficio Credito Confarti-

gianato, facendo riferimento alla
Misura 4.23 del Por Puglia
2000/2006, creata per le piccole e
medie imprese agricole e agroali-
mentari che vogliono attuare in-
vestimenti. 
Di nuove opportunità di investi-
mento per le imprese ha parlato a
conclusione dei lavori anche
Francesco Sgherza, presidente
regionale di Confartigianato e di
Artigiancredito Puglia, che ha illu-
strato la Misura 1.2 “Sicurezza” –
Azione 3 “Progetto Microcredito”
del PIC Interreg III A – Italia Al-
bania. La Misura prevede l’istitu-
zione di un fondo pari a 1 milione
di euro per controgarantire gli in-
terventi dei consorzi fidi associati
in favore di Pmi albanesi operanti
in Puglia e/o Pmi pugliesi operan-
ti in Albania e con sede legale o
amministrativa nelle province di
Bari, Brindisi e Lecce.
Il seminario è stata anche l’occa-
sione per illustrare la nuova op-
portunità per le imprese artigiane
iscritte alla Confartigianato di Ba-
ri. “Si tratta del progetto Qua-
sar, Qualità su misura per le im-
prese artigiane – illustrato dal
Prof. Luigi Ranieri, rappresen-

Antonio Laforgia.

Cosimo Cafagna Luca Gargano
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vi della struttura provinciale

NAMENTO PER DIRIGENTI
veennttii nneell sseettttoorree aaggrriiccoolloo,, llaa cceerrttiiffiiccaazziioonnee ddii qquuaalliittàà,,
ee llee ccoonnveennzziioonnii iinn ffaavoorree ddeeii ssooccii

tante della UNING srl. Il percorso
verso la certificazione sarà co-
struito su misura per ogni azien-
da. Sarà come un abito di sarto-
ria: perfetto, su misura, unico e
inimitabile. Ogni azienda certifi-
cata al termine del percorso, defi-
nito dal progetto Quasar, otterrà
il marchio di Bottega di Qua-
lità”.
Per le imprese rosa, invece, nuo-
ve opportunità di incontri e con-
fronti a settembre durante la Fie-
ra del Levante presso lo Spazio 7.
“Be to Be” (Business to Business)
questo il nome dell’iniziativa che

vedrà coinvolte 350 imprenditrici
provenienti dai Paesi dell’Europa
Sud Orientale e Balcanica, del Ca-
spio e del Caucaso. “Confidiamo –
ha affermato Stafania Lacriola,
Presidente Regionale Donne Im-
presa Confartigianato - nella par-
tecipazione di altrettante impren-
ditrici pugliesi. Pertanto esorto
tutti i dirigenti qui presenti a sol-
lecitare la partecipazione delle
imprenditri iscritte ai nostri centri
comunali. La partecipazione non
ha alcun costo, basta solo compi-
lare un modulo di iscrizione”.
Momento interessante anche
quello dedicato alla formazione. Il
Dott. Marco Natillo dell’ufficio
Categorie Confartigianato ha illu-
strato i vantaggi per chi aderisce
al Fondo Artigianato Formazione,
il fondo per la formazione conti-
nua previsto dalla legge
388/2000. “Fondartigianato – ha
affermato Natillo - promuove,
realizza e diffonde iniziative di
formazione continua volte alla va-
lorizzazione delle risorse umane
ed allo sviluppo dei settori di atti-
vità dell’artigianato delle piccole e
medie imprese”.
Del Tfr e della previdenza comple-
mentare ha dato delucidazioni

Gianvito Speranza, responsabi-
le Patronato Inapa, che ha illu-
strato come aderire al fondo pen-
sionistico complementare di cate-
goria “Artifond”, gli elementi che
lo caratterizzano e i vantaggi di
cui i lavoratori potrebbero godere
(anticipazioni del Tfr, anticipazio-
ni per spese sanitarie, acquisto o
ristrutturazione della prima casa).
In conclusione di lavori una pano-
ramica su tutte le convenzioni ri-
servate alle imprese associate al-
la Confartigianato: Fiat, Tim, Tar-
garent, Siae e Accor Hotels Italia.

I.Spezzacatena

I vice presidenti Pupilla e Sgherza

Gianvito Speranza

Luigi Ranieri

Marco Natillo
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Assistenza alle Imprese nella fase pre e post cessazione
-- CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo aassssiissttee llee pprroopprriiee iimmpprreessee aanncchhee iinn qquueessttaa ddeelliiccaattaa ffaassee ddii ttrraannssiizziioonnee --

La chiusura del ciclo di vita di un impresa, lo si sa, è sempre
un momento delicato e spesso doloroso. Non sempre questo
momento costituisce il frutto di una libera scelta imprendito-
riale. Molto spesso, piuttosto, accade il contrario. I nuovi sce-
nari di mercato hanno destrutturato l’assetto tradizionale del
tessuto imprenditoriale imponendo, in alcuni casi, una scelta
obbligata verso complesse operazioni di adattamento, riorga-
nizzazione o riconversione. Chi ha saputo interpretare questa
difficile fase di passaggio è riuscito, tra alti e bassi, a resiste-
re ai cambiamenti o, per meglio dire, ad adeguarsi al cambia-
mento. In altri casi questo non è avvenuto; molte professioni
sono state rese “desuete”, molte organizzazioni schiacciate
dalle logiche di una globalizzazione incalzante alla velocità
della luce. Come se non bastasse, nell’era che le Imprese de-
finirebbero del “cristallo”, per indicare la fragilità del proprio
equilibrio, ci si è messa pure la burocrazia, mamma sempre
più gravida di nuovi ed estenuanti regole. Confartigianato è da
sempre impegnata ad assistere le imprese durante tutto l’ar-
co della vita e, ancor prima, nella loro fase di genesi. Si po-
trebbe dire che dove c’è impresa c’è tutela e assisitenza. Al
tempo stesso questa Associazione ha sempre dato rilievo e
centralità alla persona dell’imprenditore cercando di orientare
la propria attività di supporto a questa idea. Rappresentanza
e servizi, dunque, sono stati, in qualche modo, svincolati dal-
l’impresa quale mera organizzazione, per essere piuttosto cal-

SCADENZARIOSCADENZARIO
LUGLIO 2007
UNICO 2007: termine ultimo per la presentazione
di UNICO 2007, in banca o ufficio postale, per i
soggetti non obbligati all’invio telematico;
ICI: presentazione della dichiarazione ICI 2006 da
parte dei soggetti non IVA non soggetti al telematico;
730: consegna da parte del CAF al dipendente e so-
stituto d’imposta del risultato della dichiarazione
Mod. 730/3 e 730/4;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul
lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese pre-
cedente;
IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta
relativa al mese precedente;
versamento integrativo per adeguamento IVA agli
studi di settore con maggiorazione dello 0,40%;
INPS: versamento dei contributi relativi al mese
precedente;
CCIAA: versamento diritto annuale alla camera di
commercio per il 2007 con maggiorazione dello
0,4% (scadenza originaria 18/06/2007);
UNICO 2007: termine per il versamento del saldo
2006 e/o 1° acconto 2007 dei debiti d’imposta risul-
tanti da UNICO 2007, con maggiorazione dello 0,4%;
INPS: versamento dei contributi dovuti sul reddito
eccedente il minimale a saldo 2006 e/o 1° acconto
2007 con maggiorazione dello 0,4%;
CASSA EDILE: ultimo giorno per pagare i contribu-
ti relativi al mese precedente;
UNICO 2007: trasmissione telematica dell’UNICO
2007 relativo ai redditi 2006;
ICI: presentazione della dichiarazione ICI 2006 da
parte dei soggetti abilitatial telematico.

2
Lunedi

16
Lunedì

31
Martedi

GIUGNO 2007
ADEMPIMENTO IVA: contribuenti mensili versa-
mento dell’imposta relativa al mese precedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul
lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese pre-
cedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul
lavoro dipendente nel mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al mese
precedente;
ICI: termine per il versamento della Iª rata di ac-
conto per l’anno 2007;
CCIAA: versamento diritto annuale alla Camera di
Commercio per il 2007;
UNICO 2007: termine per il pagamento delle impo-
ste rinvenienti da UNICO 2007 senza maggiorazio-
ne di interessi;
INPS: contributi IVS relativi al conguaglio 2006 ed
eventuale prima rata di acconto 2007 senza mag-
giorazione d’interessi;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-
tributi relativi al mese precedente.

18
Lunedì

30
Sabato

zati sull’individuo - imprenditore, artigiano e lavoratore. In
questa logica l’UPSA Confartigianato ha recentemente deciso
di allargare il proprio ambito di intervento dedicando un ser-
vizio specifico agli imprenditori che decidono di cedere la pro-
pria attività. Il supporto nella intermediazione in occasione
della cessione dell’azienda costituisce una risposta al bisogno
di visibilità, profittabilità e neutralità dell’Associato. L’eroga-
zione di questo servizio avverrà presso la nostra sede attra-
verso un punto di ascolto e check up gratuito con consulenza
effettuata da professionisti del settore. I costi della interme-
diazione, che peraltro saranno riconosciuti solo a trattiva con-
clusa, saranno pressocchè nulli. Tutto ciò è reso possibile da
un vantaggioso Accordo raggiunto con una società di inter-
mediazione immobiliare, già radicata nel territorio barese, che
consentirà di soddisfare qualsiasi esigenza dell’imprenditore
(offerta e ricerca per locazione e cessione d’azienda, locazio-
ne e vendita di immobili uso produttivo e non). L’Accordo,
inoltre, prevede l’erogazione dei su detti servizi (anch’essi in
forma pressocchè gratuita) per la locazione e vendita di im-
mobili ad uso residenziale in favore dell’Associato e dei suoi
familiari. Le modalità per l’accesso al servizio sono molto
semplici: basterà fissare un appuntamento attraverso i ns. uf-
fici (080 5959434-442) per incontrare presso il punto d’ascol-
to nella nostra sede di Bari gli esperti in grado di valutare tut-
te le opportunità del caso. M.Natillo
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SiSiè svolta dal 7 al 31 maggio
nella sede del Conart (C.so
Vittorio Emanuele,  79)  la

mostra “ San Nicola e Bari - Ico-
ne e Immagini Sacre”. La mani-
festazione, promossa da Confarti-
gianato Centro Comunale di Bari e
dal Conart, si è ispirata all’immagi-
ne del Santo Patrono e al culto Ni-
colaiano radicato nel territorio ba-
rese.
Fotografi, pittori scultori  e artigiani
attraverso le proprie opere hanno
raccontato  storie e tradizioni lega-
te alla figura sacra di San Nicola ma
anche gli aspetti più popolari e fol-
cloristici come  il corteo storico,  la
Caravella, la processione a mare, le
luminarie del Borgo Antico e i fuochi
pirotecnici.
Splendide Immagini fotografiche,
dipinti ad olio, statue in terracotta,
Icone in legno interamente dipinte
a mano, bottiglie in vetro utilizzate
per contenere la Santa Manna  han-
no attirato numerosi visitatori so-
pratutto in concomitanza della festa
patronale .
La rassegna fotografica è stata cu-
rata dagli studi fotografici

Photopress Pupilla, Ag. Foto-
grafica Arcieri, Foto Saverio De
Giglio, Foto Ficarelli, Ag. Iesse-
pi News, Foto Mastrorilli, Foto
Vincenzo Ruccia, A.G. Foto. 
Le opere di artigianato artistico so-
no state realizzate da Franco
D’Ambrosio, Antonio Calisi, An-

gela Santoriello, Elvira Toma-
sicchio, Vincenzo Clarelli, Mari-
lena Morisco, Giulio Capriati,
Massimo Lembo, Coop. Sociale
Jobel, Emanuele Dell’Aglio del-
l’Associazione culturale Michele
Fazio.

A. Eracleo

Al via la quarta edizione di “Italian Lifestyle in the Emirates”.

La qualità dei prodotti italiani 
si conferma vincente sul mercato degli Emirati Arabi
SiSiè tenuta a Sharjah (città capitale dell’omonimo Emirato Arabo) la 4° edizione di Italian Lifestyle in the Emi-

rates, l’unica fiera negli Emirati Arabi interamente dedicata alle imprese italiane.
La manifestazione è organizzata da Artex e dall’Expo Centre di Sharjah, con il sostegno di Confartigianato, del Mi-
nistero delle Attività Produttive e dell’Istituto per il Commercio Estero, che anche quest’anno è intervenuto atti-
vamente per agevolare la partecipazione delle aziende.
Su una superficie espositiva di circa 8.000mq, oltre 160 imprese provenienti da tutta Italia, hanno presentato il
meglio della produzione artigiana e delle micro e piccole imprese nei settori dell’oggettistica da regalo, del com-
plemento di arredo, del contract e dell’agro-alimentare.
Tra le novità dell’edizione 2007 di Italian Lifestyle in the Emirates, si segnala il Seminario sul Contract, organiz-
zato da Artex e dalla Camera di Commercio di Sharjah, cui parteciperà l’Associazione dei Contractor degli Emira-
ti Arabi Uniti. 
All’inaugurazione erano presenti i rappresentanti delle maggiori istituzioni locali, tra cui il presidente della Came-
ra di Commercio di Sharjah, Ahmed Mohammed Al Midfa. Da parte italiana segnaliamo la presenza dell’Amba-
sciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti Paolo Dionisi e dal Direttore dell’ICE di Dubai Ferdinando Fiore. La dele-
gazione italiana era guidata dal Presidente Giorgio Guerrini, dal Vicepresidente Giovanmaria Rizzi e dal Segreta-
rio Generale Cesare Fumagalli.
All’ultima edizione di Italian Lifestyle in the Emirates, del maggio 2006, hanno partecipato 130 aziende italiane. I
visitatori sono stati 12.000, suddivisi tra operatori professionali, attivi negli Emirati Arabi Uniti e nella vasta area
geografica confinante e consumatori finali.
Negli ultimi 4 anni la manifestazione ha riscosso un successo crescente per quanto riguarda il numero e la qua-
lità dei prodotti delle aziende espositrici. 

da sin.: Vincenzo Ruccia, Pietro Pupilla, Antonio Laforgia, Luigi Farace e Antonio Barile.

Allestimento curato dal Conart

San Nicola e Bari, icone e immagini sacre
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DD
omenica 27 maggio
un nutrito gruppo di
dirigenti e soci della

Confartigianato di Bari,
guidati dal loro presidente
Pietro Pupilla, organizzati
da Marici Levi, con la su-
pervisione di Stefania La-
criola di Donne Impresa, si
sono mossi dalla città nico-
laiana di buon ora per an-
dare nel Salento sulle trac-
ce dell’Apostolo Pietro. La
comitiva - guidata da Mi-
chele Loconsole, profes-
sore e autore di testi sul
cristianesimo e sul giudai-
smo e del più recente La
Puglia e l’Oriente. Storia di
una relazione inclusiva,
edito dalla Levante Edizioni
di Bari - ha voluto così trascorre una gior-
nata di amicizia, familiarità e cultura sulle
memorie di un percorso tanto importante
quanto ai più sconosciuto, che testimo-
nierebbero il passaggio del Vicario di Cri-
sto proprio dalla nostra regione, partito
da Antiochia e diretto a Roma.
L’Itinerario petrino, avvalorato da nume-
rosi indizi, testimonianze, memorie e do-
cumenti, alcuni dei quali risalenti già all’e-
poca antica. Sappiamo per certo che Pie-
tro raggiunse l’Urbe ben due volte dalla
sua residenza mediorientale post-pasqua-
le che era Antiochia. Questa gloriosa città
della Siria era messa in rete con le altre
capitali dell’Impero attraverso il sistema
viario consolare, e grazie alla Via Egnatia
da Salonicco si arrivava fino a Durazzo. 
È questa prima evidenza che ha dato ori-
gine alla cosiddetta tradizione petrina in
Puglia: infatti a rivendicare lo sbarco del
Pescatore di Galilea, concorrono almeno
quattro città, tra cui Gallipoli, Otranto,
Leuca e San Pietro in Bevagna. Ed è
proprio da questo ultimo luogo, oggi fra-
zione di Manduria, che la comitiva della
Confartigianato barese ha incominciato a
ricalcare il percorso che avrebbe fatto cir-
ca duemila anni fa san Pietro, una volta
sbarcato nelle foci del fiume Chidro, in
realtà una sorgente di acqua dolce che
permette un più facile approdo ai navi-
ganti. A pochi metri dal fiume - non a ca-
so chiamato popolarmente il Giordano di
Puglia - fu celebrata all’interno di una
grotta rupestre la prima messa, così come
dichiara la bolla papale di Leone XIII che
nel 1896 ne riconoscerà il primato. In
quello stesso luogo, oggi una cripta della
più recente parrocchia dedicata al Princi-

pe degli Apostoli, utilizzata nel passato sia
dai monaci basiliani che dai benedettini,
sono conservate alcune reliquie del Santo
Passaggio, tra cui il catino battesimale in
granito servito per i primi battesimi. 
Dopo aver visitato l’esterno della torre
cinquecentesca che ingloba il santuario di
San Pietro in Bevagna, il gruppo si è di-
retto alla vicina Manduria, il cui passaggio
di Pietro è stato garantito dall’antica e im-
portante giudecca ebraica, in epoca mo-
derna divenuto ghetto. Abbiamo poi visi-
tato l’importante complesso ipogeo intito-
lato a San Pietro Mandurino, gruppi di
grotte funerarie interrate presenti già in
epoca ellenistica e divenute poi chiese bi-
zantine tra IV e VIII secolo, in cui cele-
brare uno speciale culto a san Pietro. In-
teressanti sono stati sia gli ambienti che
gli affreschi basiliani, purtroppo mal re-
staurati nel XIX secolo. 
Lasciato il tarantino, il nostro pullman si è
quindi diretto verso Galatina, anticamen-
te San Pietro in Galatina, ultima tappa del
percorso petrino, dove, dopo pranzo, ab-
biamo visitato la meravigliosa basilica di
Santa Caterina al Sinai, i suoi affreschi
giotteschi, che per estensione sono se-
condi solo alla basilica di San Francesco di
Assisi, i cenotafi di Raimondo Orsini, di
Raimondello Orsini e Maria d’Enghien, i
committenti della basilica latina, nonché il
Tesoro con le reliquie del dito di santa Ca-
terina, della mammella di sant’Agata e il
più piccolo mosaico al mondo, con tesse-
re di un millimetro, che riproduce Cristo
benedicente, nonché gli affreschi seicen-
teschi  dell’elegante chiostro attiguo. 
Ci siamo poi incamminati per le viuzze di
Galatina per giungere al Duomo, e   vede-

re oltre alla tela della croci-
fissione di Pietro, il masso
su cui, secondo la tradizio-
ne, san Pietro si sarebbe ri-
posato lungo il percorso
che lo avrebbe condotto a
Roma. A pochi metri dalla
grande piazza del Duomo,
infine, la visita alla vicina
chiesa di San Pietro e Pao-
lo, che ha messo in luce le
origini cristiane dell’altret-
tanto noto fenomeno delle
tarantate, ossia di quelle
donne che morse da insetti
o da serpi si recavano in
chiesa per bere l’acqua di
san Paolo, attingendo al
pozzo dell’Apostolo, all’e-
poca ubicato nel luogo sa-
cro, perché guarissero dal-

la febbre. Il movimento danzante che ne
conseguiva ha dato origine al ballo folklo-
ristico della Pizzica, che tanto clamore e
sequela suscita oggi in tutto il mondo. In-
fatti l’altare maggiore della chiesetta è
ancora oggi visibilmente “segnato” dalle
danze che le indemoniate intraprendeva-
no addirittura salendovi e scendendovi,
lacerandone le parti laterali, dove un tem-
po sorgevano i cosiddetti corni.
Al termine delle visite, ormai al tramon-
to, non potevamo non gustare alcuni dol-
ci locali, i cui profumi aleggiavano per le
strade di Galatina, così che l’ormai stan-
co, ma credo rinfrancato gruppo di arti-
giani baresi si è potuto dirigere verso Ba-
ri, che con l’oriente ha avuto anch’essa
un importante rapporto, decretandone la
sua identità e fisionomia, così come è no-
ta nel mondo.
Una gita, quindi, non consueta, sulle
tracce dell’atavico rapporto tra la nostra
regione e le genti d’Oriente, di cui il per-
corso petrino non è che uno dei tanti iti-
nerari che potrebbero e che devono es-
sere conosciuti, primi fra tutti dagli stes-
si pugliesi.
Un grazie particolare va quindi alla Con-
fartigianato di  Bari, ai dirigenti e ai suoi
soci, che hanno voluto inaugurare questo
nuovo modo di conoscere il territorio, di
andare, cioè, sui cosiddetti percorsi mino-
ri, ma che danno ragione forse più degli
altri, più noti e pubblicizzati, della sua sto-
ria, vocazione e tradizione; e perché no,
che contribuiscono a mettere in moto
questa speciale forma di turismo cultura-
le che può rappresentare un volano im-
portante per l’intera economia regionale.

M. Loconsole  

Foto di gruppo della comitiva barese in Salento.

Iniziativa turistico-culturale organizzata da Donna Impresa e dal Centro Comunale di Bari

La Confartigianato di Bari
sulle tracce dell’apostolo Pietro
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comprendere chiaramente quale sia la natura dei
prodotti che è interessato ad acquistare. Di parti-
colare rilievo è la parte del Regolamento che si
occupa del tenore dei grassi contenuti in deter-
minati prodotti alimentari. Il tenore dei grassi ne-
gli alimenti, per determinare se il burro costitui-
sce una parte fondamentale del prodotto, deve
essere pari al 75%. Solo in tal caso la denomina-
zione “burro” è giustificata. Per ricevere copia in-
tegrale del Regolamento n° 445/07 i nostri asso-
ciati possono contattarci al n. 0805959434. 

EDILIZIA: PROTESTA ANAEPA
SUGLI INDICI DI CONGRUITÀ

LaLalegge Finanziaria 2007 prevede l’introdu-
zione di alcune misure sperimentali atte a

promuovere la regolarità contributiva e a contra-
stare il lavoro irregolare. In particolare, si preve-
de che la concessione di benefici ed incentivi
pubblici in materia di lavoro e legislazione socia-
le, siano subordinati al rispetto di tali “misure”,
da parte dell’impresa beneficiaria. Tra esse figu-
rano indici di congruità derivanti dal rapporto tra
la qualità dei beni o servizi offerti e la quantità
delle ore di lavoro necessarie. In altri termini, al-
le imprese interessate sarebbe richiesto di indi-
care una “incidenza minima” di costo del lavoro
nel valore di un bene prodotto, di un appalto, di
una fornitura o di un sevizio. Il Ministero del La-
voro ha già fatto sapere che i settori interessati
dalla sperimentazione, in via prioritaria, saranno

BREVISSIME DALLE CABREVISSIME DALLE CATEGORIETEGORIE
REVISORI AUTO IN STATO DI

AGITAZIONE

DDal 31 maggio i diritti da corrispondere alla
Motorizzazione Civile per la revisione di auto

e moto sono aumentati. Non altrettanto è acca-
duto per la tariffa spettante ai Centri di Revisione,
ferma ormai dal 1999. Per questo motivo ANARA
Confartigianato ha deciso di proclamare lo stato
di agitazione della categoria, preannunciando si-
gnificative manifestazioni di protesta in mancan-
za di risposte rapide da parte delle Istituzioni.
Confartigianato ricorda che in Europa i diritti per-
cepiti dall’Erario per le revisioni sono i più alti in
assoluto. Ai Revisori, invece, viene negato il giu-
sto compenso per le operazioni eseguite, in linea
con gli aumenti dell’inflazione reale, con i costi di
gestione e di personale, e di quelli conseguenti
all’acquisto obbligatorio di nuove attrezzature e
sistemi.

LATTIERO CASEARI: REG. CE
445/07 PER LA PROTEZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI

BURRO E LATTICINI

DDal 14 maggio u.s. è entrato in vigore il Reg.
CE 445/2007 relativo alle norme per i grassi

da spalmare ed alla protezione della denomina-
zione del latte e dei prodotti lattiero-caseari al-
l’atto della loro commercializzazione. La norma
ha lo scopo precipuo di aiutare il consumatore a

Agricoltura ed Edilizia. Per questa ragione l’A-
NAEPA, ritenendo che l’indice di congruità si tra-
durrebbe nella determinazione legale del numero
minimo di dipendenti per effettuare una determi-
nata opera e, oltretutto, nell’introduzione di un
ulteriore adempimento burocratico a carico delle
imprese, ha rifiutato di partecipare a qualsivoglia
attività di concertazione, finalizzata  alla adozione
del Decreto interministriale attuativo delle su ci-
tate norme. 

MODA: UN PROGETTO PER
L’INCONTRO DI DOMANDA ED

OFFERTA DI LAVORO

IIDirettivi provinciali dei settori Oreficeria e Abbi-
gliamento stanno lavorando congiuntamente

alla stesura di un progetto finalizzato a far incon-
trare domanda ed offerta di lavoro nel comparto
Moda. La difficoltà delle imprese di intercettare
figure professionali in grado di curare funzioni
strategiche (marketing, design, etc.) e disponibi-
li a confrontarsi con il lavoro nella piccola impre-
sa, hanno spinto le Categorie a concepire un
evento dimostrativo – promozionale per entram-
be le realtà (impresa e lavoro). Il progetto mira a
creare occupazione desiderata dalle imprese at-
traverso un periodo anche breve di reciproca
concocenza. Per informazioni è possibile contat-
tare il ns. Ufficio Categorie al n° 0805959434.   

M. Natillo

Post contatore,
è partita la raccolta di firme 

PPrroosseegguuee llaa bbaattttaagglliiaa ddii CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo
ppeerr llee iimmpprreessee ddeell sseettttoorree

IlIl
Direttivo nazionale dei Manutentori Bruciatoristi e Termici
Idraulici ha recentemente dato avvio ad una campagna di rac-
colta firme a supporto delle iniziative sindacali in favore delle

imprese che operano nel settore del post - contatore. L’iniziativa fa
seguito alla recente abrogazione del divieto per le imprese operanti
nel settore della vendita, distribuzione e trasporto dell’energia elet-
trica e gas, di svolgere attività nel settore di post contatore (con ciò
legittimando il caso di ItalgasPiù). Sebbene l’abrogazione sia stata
mitigata dalla preclusione di esercitare “abuso di posizione dominan-
te”, appare ancora forte la minaccia alle piccole imprese del settore,
in un mercato tendenzialmente orientato al monopolio e scarsamen-
te liberalizzato.
I Centri Comunali dell’UPSA Confartigianato e le Imprese operanti nel
segmento post contatore sono chiamate, dunque, a far pervenire an-
che dal nostro territorio una testimonianza significativa del disagio e
delle difficoltà vissute a livello locale. Per la raccolta delle firme è ne-
cessario utilizzare un modello che i Centri Comunali potranno ritira-
re presso il nostro Ufficio Categorie (Tel 0805959434), coordianndo
altresì tutte le attività della campagna. Ricordiamo che molti Centri
Comunali hanno già fornito un prezioso contributo (Modugno, in par-
ticolare, aveva intrapreso una iniziativa legale proprio contro Italga-
sPiù) su questo tema. Confartigianato Imprese si è posta l’ambizioso
obiettivo di raccogliere 5.000 fime entro il prossimo mese di luglio.
Al nostro territotorio il compito di contribuire al raggiungimento del-
l’obiettivo nazionale e di rappresentare efficacemente gli interessi
della categoria a livello locale. M.N.

MODUGNO
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA

NUOVE CARICHE SOCIALI:

CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESIDENTE GALLO ROCCO
V. PRESIDENTE LOPEZ GIUSEPPE
CONSIGLIERI VIGNOGNA NICOLA

MONACELLI ROCCO
LOMORO LEONARDO
SILVESTRI VINCENZO
SCARDINALE STEFANO
MANGIALARDI ROCCO
DIGIROLAMO NICOLA

COLLEGIO SINDACALE
PRESIDENTE RAG. NICOLA FALAGARIO

SINDACO EFFETTIVO 1)  DR. GIUSEPPE CIRONE
2)  DR. ALDO GRITANI

SINDACO SUPPLENTE 1)DR. VITO SANTORO
2)DR. ERNESTO ARESTA

SIBILANO ROBERTO
-FOTOGRAFO-

É STATO ELETTO PRESIDENTE
DI CATEGORIA

DELL’UPSA CONFARTIGIANATO
DI MODUGNO.
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Il 2 Aprile, nella solennità della
Domenica delle Palme, il Consi-
glio Direttivo UPSA Confartigia-
nato di Bitonto, ha reso omag-
gio alla memoria del Santo Pa-
dre Giovanni Paolo II nel secon-
do anniversario della sua morte
ponendo un addobbo floreale al
monumento in onore del Ponte-
fice, donato alla cittadinanza il
23 aprile 2006 dalla Confarti-
gianato.

II
mesi di aprile e di maggio hanno visto il Centro Comunale UPSA Confartigianato di
Bitonto svolgere un ruolo centrale nelle iniziative di promozione socio culturale del
Comune, a testimoniare ancora una volta l‘impegno non solo verso gli artigiani e le

loro esigenze, ma nei confronti di tutta la cittadinanza.
Nel mese di Aprile il Comune ha ospitato il Presidente della Commissione Nazionale An-
timafia, on. Forgione, in un dibattito in cui era  presente il Centro comunale.
Il 15 Aprile si è svolta presso il campo sportivo cittadino una partita di calcio organizza-
ta per beneficenza dall’UNITALSI, di cui il Centro Comunale e la C.A.G. sono stati spon-
sor principali.
Come consuetudine, il primo maggio è stata celebrata la Messa per S. Giuseppe artigia-
no, con la distribuzione ai tanti fedeli intervenuti presso la Chiesa di S. Gaetano del pa-
ne votivo, offerto come ogni anno dalla Confartigianato
In occasione del Corteo Storico, che sabato 19 ha ricostruito la battaglia di Bitonto del
1734, con l’apparizione della Vergine Maria in difesa della popolazione assediata dall’e-
sercito spagnolo al quale non aveva voluto sottomettersi, il Centro comunale ha orga-
nizzato la ricostruzione di un accampamento militare.
Il 24 maggio presso la Fondazione Opera Santi Medici, si è svolta l’edizione 2007 della
School Cup, che ha avuto come tema: I GIOVANI, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LO
SPORT. La Confartigianato è
stata presente sia nell’esposi-
zione con una carrellata di
“Mestieri di una volta “, che al
tavolo delle autorità con la
presenza del presidente Mi-
chele Valeriano
Inoltre il Centro Comunale ha
collaborato con grande impe-
gno con il locale Comitato Fe-
ste Patronali per la festa del-
l’Immacolata.
Michele Valeriano
Presidente Centro Comunale

B I T O N T O

Pulitintolavanderie,
un settore in movimento

BBasterebbe ricordare le in-
numerovoli tappe del
Tour Informativo 2006-

2007, per cogliere l’importanza
delle iniziative messe in campo
per la categoria dal Direttivo
provinciale e dal suo Presiden-
te. Tra la fine dello scorso anno
e il 2007, i Centri Comunali di
Gravina, Ruvo, Andria, Bari,
Noci, Alberobello, Monopoli,
hanno, infatti, ospitato ben 7
tappe del work-shop itinerante
sulla “etichettatura e corretta
manutenzione dei capi”, con un
numero complessivo di oltre
140 aziende coinvolte. 
Una copertura pressocchè tota-
le, dunque, del territorio provinciale,
finalizzata alla divulgazione capillare
di quella che si potrebbe definire una
nuova cultura di impresa: far cresce-
re la professionalità delle aziende,
per aumentarne la competitività ed
offrire alla clientela sempre più pun-
tualità, efficienza e affidabilità. Quel-
lo delle Pulitintolavanderie, in effetti,
è un settore fortemente concorren-
ziale in cui, spesso, la concorrenza si
gioca tutta sul “prezzo”. Una gara al

ne: è in fase di organizzazione
un Corso di Formazione sulla
“Manutenzione dei capi” fruibi-
le, in modo gratuito, da tutte le
aziende aderenti a Fondartigia-
nato, il Fondo per la formazione
continua dei dipendenti. Ad ot-
tobre, inoltre, si terrà presso la
Fiera del Levante, un convegno
dedicato alle norme ambientali
di settore (con un attenzione
particolare al problema dei c.d.
C.O.V.).
Ricordiamo, infine, che dal me-
se di maggio è possibile abbo-
narsi alla più importante rivista
di settore ottenendo uno sconto
pari al 50% del prezzo normal-

mente previsto. Ai nostri tesserati
saranno, infatti, sufficienti 24,00 Eu-
ro (anzicchè 48,00) per ottenere tut-
te le più importanti notizie e aggior-
namenti di proprio interesse. Per
usufruire della scontistica tutti gli in-
terssati potranno contattare il ns. Uf-
ficio categorie al n° 080.5959434.
L’impegno di Confartigianato Pulitin-
tolavanderie continua.

V. Carone
Pres. Prov.le Pulitintolavanderie

ribasso in cui la capacità dell’Artigia-
no e la qualità dei servizi sono offu-
scate, messe in secondo piano, as-
sieme alla dignità professionale del
Pulitintore.
Il Direttivo Provinciale si è impegna-
to per invertire questa tendenza e
restituire alla Categoria una maggio-
re consapevolezza del ruolo che oc-
cupa nell’ampio scenario del settore
servizi. Anche i prossimi appunta-
menti si collocano in questa direzio-

Un’immagine dell’ultimo convegno provinciale di categoria
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S A N T E R A M O

Il nuovo direttivo
incontra l’on. Laforgia
Il nuovo direttivo del centro comunale
di Corato, recentemente insediatosi,
ha incontrato presso la sede provincia-
le il presidente Antonio Laforgia.
Al centro dell’incontro i programmi e le
iniziative che il centro comunale inten-
de mettere in atto per il rilancio dell’at-
tività associativa e per rispondere sem-
pre più adeguatamente alle esigenze
della categoria.

“COME ERAVAMO NOI ARTIGIANI”
“Come eravamo noi artigiani” è il titolo della mostra fotografica dell’ar-
tigiano PASTORE SALVATORE organizzata dal CENTRO COMUNALE DI
CAPURSO in collaborazione con il SANTUARIO MADONNA DEL POZZO.
La mostra, fortemente voluta dal Consiglio Direttivo e con il grande sup-
porto e contributo del Rettore della Basilica Padre FRANCESCO PICIOC-
CO - con il quale si sta iniziando una fattiva collaborazione -  per dare mag-
giore risalto a quelle che sono le  antiche radici dell’Artigianato locale ed al
notevole contributo economico dato all’intera città.
E’ proprio recuperando questi antichi valori, per dare un senso alla nostra
attività e all’unione della categoria per crescere e migliorare, è quanto det-
to dal Presidente del Centro Comunale Sig. Cataldo.
Presenti all’inaugurazione tenutasi il 17 maggio, oltre al Presidente Catal-
do i Consiglieri: Busco, Battaglia S. e Battaglia D. e Lampugnano.
Per il Centro Provinciale è intervenuto il dott. Mario Laforgia, che ha
esortato l’intera categoria
ad essere partecipe dell’at-
tività sindacale per esaltare
il ruolo del comparto e la
coordinatrice Sig.ra Pe-
truzzelli.
Alla conclusione della mo-
stra, che ha fatto registrare
una notevole affluenza di
visitatori, sono stati conse-
gnate coppe e attestati di
benemerenza.

V. Petruzzelli

Domenica 22 aprile è stata or-
ganizzata, nella sede UPSA
Confartigianato di Santeramo
dal Presidente Erasmo Paradi-
so, in via Matera n.42, la Festa
del socio 2007.
L’appuntamento è stato aperto
dai saluti del presidente a tutti
gli associati e ai vari ospiti in-
tervenuti ed è stata l’occasione
per confrontarsi, scambiare
idee, riflessioni su quella che è
oggi la realtà economica del no-
stro paese ed in particolare sul-
le opportunità di sviluppo del
mondo artigiano.
A guidare l’incontro, nonché
moderatrice, è stata la dott.ssa
Antonella D’Effremo.
Il primo intervenuto, Lorenzo Tor-
res, presidente di Artigianfidi, ha illu-
strato l’attività svolta dalla stessa Arti-
gianfidi e le diverse misure, come la
4.19 POR PUGLIA 2000/2006, finaliz-
zata alla prestazione di garanzia sui fi-
nanziamenti che le imprese Artigiane e
le Piccole e Medie Imprese contraggo-
no per i loro investimenti produttivi. E’
previsto anche un fondo speciale, indi-
rizzato alle nuove imprese nella diffici-
le fase iniziale della loro attività. Si è
anche parlato della misura 4.23, ri-

guardante la concessione di contributi
a sostegno degli investimenti realizza-
ti dalle imprese agricole, allo scopo di
migliorare la loro competitività. 
É seguito l’intervento della sig.ra Ma-
ria Dolores Spinelli, responsabile
provinciale Donne-Impresa UPSA Con-
fartigianato, che ha parlato delle di-
verse azioni atte a favorire lo sviluppo
dell’imprenditoria femminile. 
Il presidente della Comunità Montana
Murgia Barese Sud Est, dott. Vito
Giampetruzzi,  ha messo in risalto la
necessità di creare consorzi per far co-

noscere, valorizzare le peculia-
rità, i “tesori” del nostro territo-
rio, puntando sulla trasforma-
zione e commercializzazione dei
prodotti tipici locali.
L’intervento dell’assessore co-
munale all’agricoltura, arc.
Rocco Marsico, si è focalizzato
invece sul ruolo propulsore del-
le istituzioni pubbliche nel rilan-
cio del sistema economico loca-
le e la sua necessità di diversifi-
cazione; sottolineando il biso-
gno di creare mentalità d’im-
presa. 
L’avv. Vito Lillo, invece si è
soffermato sulla necessità di
“riscoprire” l’artigianato, rein-

ventare e creare nuovi percorsi di svi-
luppo, innescando quindi iniziative di
attrazione del nostro territorio.
Successivamente il sig. Francesco
Ferorelli, artigiano in pensione, ha of-
ferto la sua personale esperienza illu-
strando le problematiche e le difficoltà
dell’artigiano. 
A fine dibattito sono state consegnate
le tessere UPSA Confartigianato del
2007 ai soci presenti e il presidente del
centro comunale, Erasmo Paradiso, ha
ringraziato tutti per la loro presenza e
collaborazione. E. Paradiso

La festa del Socio a Santeramo. Al centro il Presidente Paradiso.

FESTA DEL SOCIO UPSA CONFARTIGIANATO 2007

C O R AT O C A P U R S O

da sinistra: FERRARA Giuseppe (VICE PRE-
SIDENTE), RANDOLFI Michelangelo (CONSI-
GLIERE), VERNICE Valerio (CONSIGLIERE),
ON. LAFORGIA, FARIELLO Antonio (PRESI-
DENTE), LASTELLA Vincenzo (TESORIE-
RE/SEGRETARIO), AMORESE Maurizio
(CONSIGLIERE), VERNICE Luciano.

                                         



L’osservanza delle norme, un dovere o una
scelta? La cultura della legalità è in crisi?  E
se è così, quali strategie occorre attuare per
recuperarla alla dignità di valore assoluto,
indispensabile per una pacifica convivenza
dei cittadini e per il progresso civile ed eco-
nomico che il Paese attende?
Queste sono alcune delle domande a cui im-
prenditori e cittadini hanno cercato di dare
risposta, confrontandosi con le istituzioni du-
rante il convegno “La legalità una scelta o un
dovere?”, che  si è svolto il 24 maggio 2007
nella sala consiliare del Comune di Cassano
delle Murge. Un convegno organizzato da
Confartigianato di Cassano delle Murge in
collaborazione con l’Assessorato alle attività
produttive del Comune di Cassano Murge, il
CO.SV.I.M (Consorzio di Sviluppo Imprendi-
toriale) e la Comunità Montana Murgia Bare-
se Sud Est.
Dopo i saluti del sindaco, Giuseppe Genti-
le, dell’assessore alle attività produttive
Francesco Giannelli e del presidente del
centro comunale Confartigianato,  Michele
Maiullaro, ha preso la parola Marco Guida,
Magistrato del Tribunale di Bari che ha volu-
to subito ricordare l’impegno di Giovanni Fal-
cone nella lotta contro la mafia e ha invitato
i presenti a non dimenticare che “lo Stato è
presente sempre e comunque, pronto con i
propri mezzi ad intervenire per il rispetto

della legge, anche nelle situazioni più com-
plesse. Essenziale per l’autorità dello Stato è
che i cittadini sappiano riconoscersi coesi e
organicamente integrati nelle istituzioni”.      
Opinione condivisa anche dal vicequestore
Pietro Battipede. “Superare ogni forma di
individualismo e operare  nella trasparenza e
in sinergia con le forze dell’ordine può costi-
tuire – ha affermato Battipede - un  valido
argine al fenomeno della criminalità. Serve
non solo la repressione, ma anche l’informa-
zione e la formazione dei cittadini, in parti-
colare dei giovani, per estirpare le radici del-
la criminalità”.
Il direttore dell’UPSA Confartigianato di Bari,
Mario Laforgia, si è soffermato sul mondo
del lavoro evidenziando che “la pluriennale
esperienza delle cooperative di garanzia con
riferimento all’artigianato ha contribuito a
creare le condizioni affinché non attecchisse
nel settore il ricorso ai circuiti illegali al fi-
nanziamento e di conseguenza all’usura.
Usura che è presente nel settore dell’artigia-
nato seppur in forma marginale”. Legalità
vuol dire anche il giusto rapporto con l’Am-
ministrazione finanziaria, e come ha affer-
mato Laforgia “un rapporto di legalità lo si
può raggiungere nel reciproco rispetto e ab-
bandonando ogni tipo di preconcetto, pur-
troppo ancora esistente, che vede le pmi co-
me fonte di evasione fiscale”.

“Il bene comune deve essere l’obiettivo pri-
mario dei cittadini – ha affermato  il sacer-
dote Don Domenico Natale - e la legalità
va rispettata ad ogni costo, anteponendola
agli interessi personali”.
E a proposito dell’evasione fiscale, Don Mim-
mo ha chiaramente detto che sottrarsi ai do-
veri verso il fisco è “peccato”, contro se stes-
si e contro la comunità di cui si fa parte, ol-
tre che contro Dio.
Da Quirico Arganese, Presidente
Co.SV.I.M., sono pervenute proposte e sug-
gerimenti per un fisco più equo e l’auspicio
che l’amministrazione finanziaria sia vicina
ai contribuenti, così come avviene in altri
Paesi. Insomma, “non solo esazione di tasse
e imposte, ma anche utile e amichevole as-
sistenza”.
Disponibilità al dialogo con cittadini e im-
prenditori è stata assicurata dal comandan-
te della polizia municipale Francesco D’In-
geo, in modo particolare per quanto concer-
ne la prevenzione delle attività abusive.
L’assoluta necessità di ritrovare e rafforzare
la consapevolezza di “essere grande famiglia
nazionale”,  di essere cioè comunità-Stato
nel senso più alto, è emersa dalle parole del
senatore Giovanni Procacci, componente
Commissione Parlamentare Antimafia. “La
criminalità – ha sostenuto il parlamentare –
va scoraggiata con l’impegno generoso e re-
sponsabile dei cittadini, quell’impegno sul
quale devono poter contare le istituzioni; in-
fine, un monito per tutti, politici e ammini-
stratori in prima linea,  a ricercare scelte che
privilegino i meriti, perché il Paese abbia
competitività e reale sviluppo”.
Moderatore della serata Francesco Bastia-
ni, coordinatore provinciale UPSA Confarti-
gianato. “Il lavoro – ha affermato Bastiani -
se adeguatamente sostenuto dal pubblico
potere, è senz’altro un forte elemento di pre-
venzione della devianza e di quel disagio so-
ciale che sta causando  una crescente ten-
denza all’inosservanza delle norme, soprat-
tutto di quelle fiscali”.

F.Bastiani  
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GG
li artigiani di Triggiano si sono
riuniti per venerare il loro pro-
tettore “S. GIUSEPPE” e per ce-

lebrare il significato spirituale del loro
lavoro.
Questo momento, quale occasione
migliore per testimoniare a tutti che
l’Artigianato vuol dire: lavoro, creati-
vità, tenacia, intelligenza, innovazio-
ne e tradizione- tutti contributi impor-
tanti allo sviluppo economico ed occu-
pazionale del paese.
Hanno partecipato alla celebrazione: il
Coordinatore Vincenzo Campobas-
so, il Presidente Francesco Savino,

a nome di tutto il direttivo, il Sindaco
Rag. Cassano Michele, il direttore
dEll’UPSA Confartigianato di BARI il
dott. Mario Laforgia. Tutti gli inter-
venuti hanno sottolineato che il com-
pito di tutti è quello di sostenere la
crescita dell’occupazione e ridurre la
precarietà del lavoro ed il massimo ri-
spetto delle norme di sicurezza. 
Alla fine sono stati consegnati, ad al-
cuni ex artigiani, attestati a testimo-
niare la loro fedeltà al mestiere dopo
una vita intera dedicata al lavoro e la
consueta distribuzione dei pani.

V. Petruzzelli
Nella foto da sin.: Vincenzo Campobasso, il
Sindaco Michele Cassano e Mario Laforgia.

La festività di S.Giuseppe artigiano ha avuto luogo a Terlizzi con la partecipazione dell’intera
Amministrazione comunale e del rappresentante del Centro Provinciale Michele Turturro. A
conclusione della cerimonia religiosa il Sindaco, rispondendo a precise domande poste dal Pre-
sidente Paolo D’Aniello, ha riferito sull’attività dell’Amministrazione Comunale per gli artigiani
locali, con particolare riferimento alla zona PIP, al piano di fabbricazione comunale e all’isti-
tuendo sportello unico per il comparto.
Michele Turturro ha quindi illustrato l’impegnativa azione sindacale, in atto, della Confartigia-
nato di Terra di Bari, per la tutela del comparto artigiano, per promuovere la crescita della com-
petitività e lo sviluppo, mediante la ricerca e l’innovazione. A seguire, la benedizione e la di-
stribuzione del pane e a conclusione i tradizionali fuochi d’artificio.

CELEBRAZIONI DI S. GIUSEPPE
PATRONO DEGLI ARTIGIANI

CASSANO

TERLIZZI

IMPRENDITORI E CITTADINI A CONFRONTO
CON LE ISTITUZIONI SULLA LEGALITÀ

                                                                      






