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L’IVA per cassa è operativa
I piccoli contribuenti possono finalmente emettere fatture con l’indicazione

dell’esigibilità differita dell’imposta. Attenzione a monitorare il fatturato:
superati i 200.000 euro annui il beneficio viene meno.
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Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli
con un volume di affari non superiore a
200.000 euro l’anno, possono posticipare il
versamento dell’Iva fino all’effettivo paga-
mento della fattura da parte del proprio
cliente, evitando così di anticipare l’impo-
sta all’erario. 
L’importante agevolazione, prevista dal-
l’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito
dalla legge 2/2009, rientra tra le misure
che Confartigianato ha sollecitato al Gover-
no lo scorso autunno per consentire alle
piccole imprese di fronteggiare la difficile
crisi finanziaria. In sede di conversione in
legge, dal decreto è stato eliminato il limi-
te temporale che circoscriveva l’applicazio-
ne del meccanismo al solo triennio 2009-
2011, prevedendo la sua introduzione a re-
gime. 
La possibilità di fruire del nuovo sistema di
liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e
a operazioni che presentano precise carat-
teristiche individuate nel decreto attuativo
e previo il rispetto di alcune formalità. 
Possono scegliere il differimento i soggetti
che esercitano l’attività d’impresa arte o
professione che non si avvalgano di regimi
speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i
produttori agricoli, le attività di agriturismo,
il settore editoriale, i servizi di editoria) e
che nell’anno solare precedente non abbia-
no realizzato - o, nel caso di inizio di atti-
vità, non prevedano di realizzare - un volu-
me d’affari superiore a 200.000 euro. Il su-

peramento di tale limite determina la ces-
sazione del beneficio e l’impossibilità di
emettere nuove fatture a Iva a esigibilità
differita. Da qui la necessità per il contri-
buente di monitorare costantemente l’evo-
luzione del proprio volume d’affari. Il siste-
ma si applica solo alle cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuati nei confron-
ti di soggetti IVA, sono escluse di conse-
guenza le operazioni effettuate nei con-
fronti di privati e consumatori. Dal campo di
applicazione del meccanismo risultano
escluse anche le prestazioni effettuate nei
confronti di cessionari e committenti che
assolvono l’imposta mediante l’applicazio-
ne dell’inversione contabile.
Secondo l’interpretazione di Confartigiana-
to, tra i settori che possono beneficiare del-
la misura rientrerebbero anche le imprese
di autotrasporto di cose per conto terzi: il
meccanismo che consente al settore di po-
sticipare la registrazione delle fatture al tri-
mestre solare successivo, infatti, non costi-
tuirebbe un regime speciale. Al riguardo, la
Confederazione ha chiesto un chiarimento
all’Agenzia delle Entrate. 
Per fruire del diritto di differire il versa-
mento dell’Iva è sufficiente inserire in fat-
tura un’annotazione del seguente tenore:
ìOperazione con imposta ad esigibilità dif-
ferita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del
2008 convertito dalla legge 28 gennaio
2009, n.2î. Non è necessaria nessun’altra
formalità. In mancanza di tale annotazione

il Dl prevede espressamente che l’imposta
si consideri ad esigibilità immediata.
Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede
che l’imposta divenga esigibile solo al mo-
mento del pagamento da parte del com-
mittente/cessionario del corrispettivo do-
vuto. Il momento del pagamento diventa
quindi fondamentale per individuare il me-
se (o il trimestre) a cui fare riferimento per
la liquidazione periodica dell’imposta. Tra-
scorso un anno dall’effettuazione dell’ope-
razione, l’imposta diviene comunque esigi-
bile, a prescindere dall’avvenuto pagamen-
to del corrispettivo. 
L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una
parte consente di salvaguardare l’equilibrio
finanziario dei soggetti Iva, dall’altra intro-
duce notevoli complicazioni nella gestione
contabile delle imprese, in particolare per i
soggetti in contabilità semplificata che do-
vranno registrare (ad esempio attraverso
annotazioni sul documento) gli incassi del-
le fatture emesse per le quali si sono av-
valsi del nuovo regime come pure dei pa-
gamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di
quelle ricevute emesse da soggetti che
hanno adottato lo stesso meccanismo. In
particolare, la necessità dell’annotazione
scatta nel caso del pagamento parziale del
corrispettivo che da diritto alla detrazione
solo della quota Iva corrispondente alla
percentuale pagata.



Crisi economica, in provincia di Bari
le imprese tengono
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La crisi che ha investito tutta l’economia

Italiana si manifesta anche nel settore

artigiano, dove si registrano flessioni

percentuali più alte rispetto al totale del-

le imprese nel saldo tra iscrizioni e can-

cellazioni negli elenchi delle Camere di

Commercio. Il consueto approfondimen-

to realizzato dal Centro studi di Confarti-

gianato Puglia sulla base della rilevazio-

ne trimestrale pubblicata da Unioncame-

re, che mette a confronto i dati rilevati

nei diversi settori produttivi e nelle pro-

vince pugliesi, dà conto di una situazio-

ne generale in cui a fronte di una con-

trazione dello 0,5% del totale delle im-

prese, in Italia, nel settore artigiano si ri-

scontrano perdite dell’1,08%: si tratta di

un regresso che azzera i progressi regi-

strati nel corso di tutto il 2008. In Puglia

il settore artigiano registra una perdita di

757 unità, lo 0,9% del comparto, mentre

a livello provinciale la maggiore flessio-

ne percentuale si registra nella provincia

di Foggia (-1,4%), seguita da quelle di

Lecce (-1,27%) e da quella di Taranto (-

1,08%), mentre una flessione inferiore

alla media regionale si registra in pro-

vincia di Bari (-0,64%) e in provincia di

Brindisi (-0,62%). “Siamo preoccupati -

afferma FFrraanncceessccoo SSgghheerrzzaa, Presidente

di Confartigianato Puglia - dai dati regi-

strati per le imprese artigiane pugliesi,

sia perché nella regione si rileva una ge-

nerale contrazione delle imprese artigia-

ne, ma soprattutto per il fatto che l’arre-

tramento coinvolga indistintamente tut-

ti i settori produttivi, anche quello delle

costruzioni che tuttavia continua a man-

tenere un saldo positivo su base annua-

le”. Solo nel settore dei servizi alla per-

sona, infatti, si registra un andamento in

contro tendenza, in quanto in Puglia le

imprese artigiane del settore crescono

appena dello 0,05%, a fronte di una fles-

sione dello 0,40% registrata a livello na-

zionale. Gli approfondimenti curati dal

Centro studi di Confartigianato Puglia

mettono in evidenza come all’interno

del settore manifatturiero (che perde

complessivamente l’1,33% su base tri-

mestrale) si registri un aumento delle

imprese nel settore agroalimentare

(0,64%), superiore al dato registrato nel

Sud e in Italia. All’opposto, nella nostra

regione nell’ultimo trimestre, si segnale

una più forte contrazione delle imprese

manifatturiere che producono tessuti,

confezioni, prodotti in legno e mobili.

DD..LLoonnggoo

1° TRIM 2008 2° TRIM 2008 3° TRIM 2008 ANNO 2008 1° TRIM 2009 VARIAZIONI VARIAZIONI

PERCENTUALI PERCENTUALI
ULTIMO SU BASE

Registrate Saldo Registrate Saldo Registrate Saldo Registrate Saldo Registrate Saldo/Anno TRIMESTRE ANNUA

Costruzioni 10.312 - 55 10.469 157 10.655 186 10.738 83 10.670 - 68 -0,63% 3,47%
Manifatturiero 10.743 - 166 10.754 11 10.785 31 10.715 - 70 10.599 - 116 -1,08% -1,34%
Servizi personali 3.921 - 9 3.966 45 4.009 43 4.022 13 4.044 22 0,55% 3,14%
Riparazioni beni 3.683 - 81 3.644 - 39 3.627 - 17 3.585 - 42 3.549 - 36 -1,00% -3,64%
Trasporti 2.379 - 45 2.374 - 5 2.371 - 3 2.358 - 13 2.328 - 30 -1,27% -2,14%

Alimentari 2.205 - 5 2.240 35 2.265 25 2.282 17 2.311 29 1,27% 4,81%
Prod. in metallo 1.351 - 11 1.352 1 1.355 3 1.351 - 4 1.351 - 0,00% 0,00%
Fabbr. mobili 1.217 - 23 1.227 10 1.221 - 6 1.206 - 15 1.194 - 12 -1,00% -1,89%
Legno 861 - 15 850 - 11 847 - 3 842 - 5 824 - 18 -2,14% -4,30%
Confezioni 1.465 - 56 1.453 - 12 1.455 2 1.436 - 19 1.398 - 38 -2,65% -4,57%
Fabbr. Macchine 598 - 9 602 4 600 - 2 591 - 9 575 - 16 -2,71% -3,85%
Str. di precisione 705 - 4 701 - 4 703 2 703 - 697 - 6 -0,85% -1,13%
Lav. min. no met. 470 - 4 466 - 4 469 3 459 - 10 454 - 5 -1,09% -3,40%
Industrie tessili 640 - 19 639 - 1 635 - 4 619 - 16 590 - 29 -4,68% -7,81%

Tav. 19 Imprese artigiane nella provincia di Bari suddivise per principali settori di attività
e divisioni del settore manifatturiero

Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confartigianato Puglia su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese



Bilancio Positivo per la
Banca di Credito Cooperativo di Bari

Approvato il bilancio della BCC di

Bari. L’anno 2008 si è concluso

con un risultato positivo che docu-

menta lo stato di salute di una

banca solida e pronta per ulterio-

ri crescite operative e dimensio-

nali. 

“Se la maggior parte dei mercati

finanziari – ha affermato il presi-

dente AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa – sono sta-

ti colpiti dalla crisi, il sistema del-

le banche di credito cooperativo

ne è stato completamente immu-

ne. Il motivo: il forte legame all’economia

reale con il sostegno all’economia loca-

le”. 

La BCC di Bari- ha detto nel suo interven-

to il presidente Laforgia- in controtenden-

za rispetto alla situazione congiunturale,

ha investito nel rafforzamento nel proprio

mercato di riferimento, aprendo la nuova

AAggeennzziiaa ““LLiibbeerrttàà”” in via Napoli, nella zo-

na a più alta concentrazione abitativa e di

insediamento di piccole e micro imprese

a carattere artigianale e commerciale. La

scelta della denominazione dello sportel-

lo come agenzia “libertà”, rifacendosi al

nome del quartiere, denota lo sforzo e

l’intendimento di porsi al servizio della

propria clientela di riferimento. 

La compagine sociale è costituita da 11665588

ssooccii.. Il patrimonio ha raggiunto i 10,4 mi-

di congiuntura che stiamo attra-

versando – ha affermato il diret-

tore VViinncceennzzoo GGiiuussttiinnoo- tende a

rinsaldarsi ulteriormente nella

consapevolezza che i confidi svol-

gono una funzione insostituibile

di facilitatori di credito per le mi-

cro e piccole imprese. Rapporto di

sinergia che è stato anche ricono-

sciuto e sostenuto a livello centra-

le con un protocollo d’intesa tra

FFeeddeerrccaassssee e le associazioni arti-

giane teso a promuovere una più

stretta collaborazione strategica con l’in-

tento di facilitare le imprese nel momen-

to congiunturale e di sostenerle nei loro

piani di sviluppo.

Nel corso dell’assemblea dei soci, alla

quale è intervenuto anche il direttore del-

la Federazione delle BCC GGiioorrggiioo CCoossttaannttii--

nnoo, sono state rinnovate anche le cariche

sociali. Riconfermati alla presidenza AAnn--

ttoonniioo LLaaffoorrggiiaa, Vice Presidente Vicario

TTuurrttuurrrroo, Vice Presidente CCaavvoonnee, Consi-

glieri BBaarriillee, DDee PPaalloo, LLoobbuuoonnoo, LLoonnggoo e

PPuunnzzoo. Per il Il Collegio Sindacale presi-

dente CCoossiimmoo CCaaffaaggnnaa, Sindaci effettivi

DDee LLuuccaa e LLoorruussssoo; supplenti SSaassssoo e DDii

CCoossmmoo. Per il Collegio dei Probiviri. Presi-

dente SSgghheerrzzaa; effettivi RReeaallee e DDii NNaarroo;

supplenti DDee NNoorraa e RRoommaannii.

II..SSppeezzzzaaccaatteennaa

lioni di euro, mentre l’utile d’esercizio

ammonta a 800.000 euro. La raccolta di-

retta si attesta a circa 91 milioni di euro;

gli impieghi si attestano a quasi 55 milio-

ni con un incremento del 10%. Un incre-

mento importante frutto dell’accresciuta

operatività a cui ha contribuito anche lo

sportello di Modugno, operativo dal

2006. 

Importante nella visione strategica della

BCC di Bari il rapporto sinergico con i Con-

fidi. “Un rapporto che proprio nel periodo
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fatti, sono stati contro garantiti in favore
delle cooperative socie, finanziamenti
pari a 80 milioni di euro. Il capitale socia-
le ammonta a 141.387 euro e il numero
delle cooperative associate è di 61. 
L’assemblea ha provveduto al rinnovo
delle cariche, confermando Presidente
all’unanimità Francesco Sgherza.

Approvato il bilancio di Artigiancredito
Puglia, il consorzio unitario, costituito con
la legge regionale 5/95, che raggruppa
le cooperative di garanzia e i consorzi fi-
di di Puglia. Il 2008 si è chiuso con un uti-
le di esercizio pari a 73.700 euro.
“Nel corso dell’anno – ha detto, durante
l’assemblea dei soci, FFrraanncceessccoo SSgghheerrzzaa –

il consorzio è stato impegnato oltre che
nella consueta attività di rappresentanza,
assistenza, consulenza tecnica, fiscale,
contabile, legale ed amministrativa in fa-
vore dei confidi aderenti, anche nella ge-
stione degli interventi agevolati previsti
dalla Misura 4.19 del POR Puglia
2000/2006”. A valere su tale Fondo, in-

Approvato il bilancio di Artigiancredito Puglia
Confermato Presidente Francesco Sgherza

Da sin.: Antonio Laforgia, Vincenzo Giustino e Michele Turturro.



Lascia la Diocesi di Lecce per raggiunti limiti di età
Monsignor Ruppi torna ad Alberobello

Monsignor Cosmo Francesco Ruppi lascia
la Diocesi di Lecce per raggiunti limiti di
età e torna in terra di Bari, nella sua Al-
berobello.
Egli lascia in Salento una traccia profonda
del suo fervido, generoso ed intelligente

ed ai problemi della nostra terra.
Noi di Confartigianato lo salutiamo con
affetto ed amicizia, sapendo di poter
contare nel consiglio illuminato di un ve-
scovo che sin dalle origini ha sostenuto la
nostra organizzazione.

impegno pastorale e torna nella nostra
provincia dove ritrova tanti, famiglie, pic-
coli imprenditori ed espressioni della co-
munità locale che lo stimano e gioiscono
perché confidano nel grande sostegno
che Mons. Ruppi potrà dare alle esigenze

Con l’Europa investiamo nel futuro di giovani
Coso di orientamento presso l’ITC “Giulio Cesare” di Bari

Per la realizzazione di uno dei progetti che
prevede il PON (Programma Operativo
Nazionale) cod. 148 – obiettivo 1 C5 –
2007/2013, all’interno dell’ITC “Giulio Ce-
sare” di Bari come esperti per il corso di
orientamento finanziario sono intervenuti
il dott. VViittoo DD.. LLoozziittoo e la dott.ssa CChhiiaarraa
SSaassssoo per esporre lezioni ad allievi che sa-
ranno impegnati a fine anno scolastico in

hanno interessato vivamente docenti e
discenti presenti.
Si è esposto un percorso che ha portato a
comprendere come la funzione del credi-
to cooperativo risulti con una identità che
viene da lontano ed è fatta di valori forti
rinnovati nel tempo: si chiamano fiducia,
spirito di comunità, solidarietà.

attività di stage presso le strutture del-
l’UNCI PUGLIA di Bari e presso la COOPE-
RATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA di Bari.
Dalla storia e definizione costituzionale
delle cooperative fino alla simulazione di
un’impresa cooperativa di credito con gli
stessi alunni, dai CONFIDI ed al loro ruolo
sul territorio fino alla conoscenza dei pro-
dotti offerti da questi ultimi, le lezioni
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108/96 che ha consentito dal 1998 di pre-
stare garanzie a 497 imprese per un im-
porto di Euro 10.653.525.
Questi dati dimostrano quanto sia impor-
tante il ruolo dei Cofidi nella lotta contro il
fenomeno dell’usura, perché evitano a
molte imprese di ricorrere al mercato ille-
gale del credito. 
Nell’attuale contesto economico in cui per
molte imprese è difficile ricevere credito
dalle banche, il ruolo dei Cofidi è fonda-
mentale, Artigianfidi e Cooperativa di Ga-
ranzia di Bari sono convezionati con la Re-
gione Puglia per agevolare l’accesso al
credito delle imprese che vogliono investi-
re, usufruendo dei fondi previsti dal pro-
gramma “Aiuti ai programmi di investi-
mento promossi da micro e piccole impre-
se” (P.O. Puglia 2007-2013 - Asse VI - Li-
nea di intervento 6.1).

II.. SS..

Positivo il bilancio della CCooooppeerraattiivvaa ddii GGaa--
rraannzziiaa ddii BBaarrii, il più antico sodalizio creato
dalla Confartigianato di Bari nel 1958, che
vede oggi 3.977 iscritti. Il Presidente Pu-
pilla ha illustrato i dati di bilancio. Nel
2008 sono state effettuate operazioni per
Euro 5.577.000,00; il capitale sociale am-
monta a Euro 2.597.655,00. L’operatività
sul Fondo Antiusura è stata particolarmen-
te intensa anche nel decorso esercizio. In-
fatti, dall’inizio dell’operatività, che risale
al 1998, sono state garantite sul predetto
fondo n. 963 operazioni per Euro
11.535.775,78 di cui, nell’esercizio 2008,
n. 76 pari ad oltre 1 milione di euro per il
tramite della Banca di Credito Cooperativo
di Bari. Importante l’operazione di fusione
con le Cooperative Artigiane di Garanzia di
Toritto, Polignano a Mare e Casamassima,
volta a salvare delle realtà altresì destina-
te a scomparire.

Nel corso del 2008 l’AArrttiiggiiaannffiiddii,, invece,
ha garantito finanziamenti per circa 6 mi-
lioni di euro. Ha chiuso l’anno con un capi-
tale sociale di circa 2,3 milioni di euro.. I
dati di bilancio sono stati illustrati dal pre-
sidente Torres nel corso dell’assemblea
dei soci tenutasi presso la sede dell’Upsa
Confartigianato Bari. Il presidente ha riper-
corso i fatti più salienti dell’attività svolta
in favore dei soci, giunti al numero di
3.124, ed in particolare la gestione del
fondo antiusura ai sensi della Legge

Artigianfidi e Cooperativa di Garanzia
di Bari

Approvati i bilanci delle due strutture creditizie 
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Alimenti sicuri: nell’elenco
degli ingredienti c’è proprio tutto?

I coadiuvanti tecnologici e gli additivi carry-over possono essere omessi

prodotti alimentari. L’omissione dell’indi-
cazione di tali sostanze dalla lista degli in-
gredienti rappresenta di per sé un vero e
proprio rischio per la salute umana poiché
i contaminanti chimici producono princi-
palmente danni da accumulo negli orga-
ni preposti alla loro eliminazione (fegato
e reni) e all’apparato gastro-intestinale
(che ne entra in contatto nelle fasi dige-
stive). 
Gli artigiani hanno dalla loro parte la tra-
dizionale scelta di materie prime selezio-
nate, l’impiego limitatissimo di additivi,
la passione per il proprio lavoro e l’uso li-
mitato di tecnologie alimentari avanzate.
Tutto ciò permette loro di ottenere un
prodotto alimentare sicuro dal punto di
vista igienico-sanitario. La loro forza è
tutta lì, nella professionalità tramandata
di padre in figlio e nella volontà comun-
que di esserci e di rispettare la salute del-
la propria clientela. 

GG.. MMaaggrroo

Il recente Regolamento CE n.1333/2008,
peraltro apportatore di interessanti no-
vità in ambito alimentare, non presenta
alcuna modifica del significato attribuito
in passato alle parole aaddddiittiivvoo e ccooaaddiiuu--
vvaannttee tteeccnnoollooggiiccoo.
Il dato che nulla sia cambiato permette di
osservare che le due definizioni sono tal-
mente simili da far sorgere il dubbio che
si abbia di fronte un’unica categoria. Ecco
come le definisce la legge:
•• AADDDDIITTIIVVOO: qualsiasi sostanza aggiunta

intenzionalmente ad alimenti e abitual-
mente non consumata come alimento
in sé;

•• CCOOAADDIIUUVVAANNTTEE TTEECCNNOOLLOOGGIICCOO: ogni so-
stanza intenzionalmente utilizzata per
svolgere una determinata funzione tec-
nologica e non consumata come ali-
mento in sé.

A questo punto bisogna aggiungere che
per gli additivi esistono liste e condizioni
d’impiego, per i coadiuvanti no. Inoltre gli
additivi devono necessariamente essere
indicati nella lista degli ingredienti, i coa-
diuvanti possono essere invece omessi.
L’art. 7 del D.Lgs. n.109/92 infatti esplici-
tamente non li considera ingredienti (fat-
ta eccezione per gli allergeni).
La stessa disposizione legislativa esclude
dall’obbligo di menzione negli ingredien-
ti quegli additivi che erano presenti in
uno o più ingredienti del prodotto ali-
mentare ppuurrcchhèè nnoonn ssvvoollggaannoo ppiiùù nneessssuu--
nnaa ffuunnzziioonnee nneell pprrooddoottttoo ffiinniittoo ((ccoossiiddddeett--
ttii ccaarrrryy--oovveerr)) ma anche in questo caso so-
no salvi gli obblighi di menzione relativi
agli allergeni.
Che un additivo non determini più nessu-
na miglioria nel prodotto finito è piutto-
sto facile da asserire ma che la stessa so-
stanza non lasci residui più o meno peri-
colosi nel prodotto alimentare è una tesi
difficilmente supportabile.
La salute dei consumatori di fronte alle
esigenze della grande industria alimenta-
re anche in questo caso diventa ben poca
cosa. Ecco un esempio.
Il produttore X di snack salati acquista sa-
le di spolvero dal fornitore Y. Quest’ulti-
mo prepara il sale di spolvero addizio-
nandolo con carbonato di magnesio (an-
tiagglomerante). Nella lista degli ingre-
dienti del prodotto finito “snack salati” in

forza dell’art. 7 del citato D.Lgs. può esse-
re omessa l’indicazione di tale carbonato
di magnesio, poiché ad insindacabile giu-
dizio del produttore X tale additivo non
svolge più alcuna funzione nel prodotto
finito.
E’ difficile pensare che qualche produtto-
re non faccia ricorso a tale opportunità e
quindi viene naturale ipotizzare che i coa-
diuvanti e gli additivi carry-over, a meno
che non siano costituiti o derivino da al-
lergeni, non compaiano nella lista degli
ingredienti. I prodotti alimentari della
grande industria non sono poi così sicuri
come si vuole far credere.
Sembra invece chiaro che questo punto
oscuro della legislazione alimentare pos-
sa rappresentare un’opportunità più che
una minaccia per gli artigiani alimentari.
La scelta di materie prime genuine, sicu-
re e di elevato grado di qualità (soprat-
tutto organolettiche) rappresenta ancora
una volta la scelta vincente contro la cre-
scente disinformazione dell’etichetta dei

PIP Santa Caterina
Per il comune di Bari il Centro Servizi si farà

Dopo una lunga attesa, segnata anche dalle numerose sollecitazioni da parte del-

l’UPSA Confartigianato l’Amministrazione Comunale di Bari ha reso noto il crono-

gramma delle attività relative al Centro Servizi Santa Caterina. Entro lunedì 6 giugno

2009 devono essere presentate proposte di offerta per l’assegnazione dei lavori. Se-

guiranno l’aggiudicazione provvisoria e la verifica dei requisiti di carattere genera-

le. Il cronogramma continua indicando tutte le altre fasi, date e termini da rispetta-

re fino ad arrivare al 28 dicembre 2009, quando ci sarà l’aggiudicazione definitiva

per la realizzazione del progetto.

Sembrerebbe, quindi, scongiurato il rischio di perdere i 3,5 milioni di euro stanziati

dal CIPE per la realizzazione di un Centro Servizi all’interno dell’area di Santa Cate-

rina. A confermare che il Centro Servizi si farà è stato lo stesso sindaco Emiliano che

ha così voluto rassicurare la Confartigianato, giustamente preoccupata per l’incom-

prensibile ritardo del Comune di Bari nell’avviare la procedura per l’affidamento del

progetto esecutivo. La sola idea che esasperanti iter burocratici o peggio ancora l’i-

nerzia di chi avrebbe dovuto operare sollecitamente possano bloccare l’avvio di un

progetto, per cui sono già stati stanziati fondi per 3,5 milioni di euro da parte de CI-

PE, tiene in allarme i vertici della organizzazione che vigileranno costantemente.

II..SS..
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L’arte è creatività, l’arte è fantasia, l’arte è
passione!
Ma come esprimerla; come comunicarla
quando nell’intimo ne avverti gli impulsi?
Non esiste un linguaggio che abbia valenza
universale: questo è certo. 
Ci sono, infatti, tanti sistemi di praticare e di
manifestare l’arte: la pittura, la scultura, la
decorazione, l’incisione, il mosaico, l’affre-
sco …, per citare le discipline tradizionali,
sono i campi di maggiore applicazione e di
più immediati esiti.
““LLeettrreeiimmpprroonnttee””, associazione culturale co-
stituitasi recentemente a Modugno, ha de-
dicato un ciclo di eventi, compresa una ga-
ra di disegno, a giovani impegnati nella ri-
cerca e nello studio delle diverse espressio-
ni dell’arte: quasi un campionario di modi e
di significativi messaggi, ognuno di agile
lettura e di comoda fruizione.
L’arte è uno scrigno dal quale è possibile
prelevare tesori inestimabili, solo che si ab-
bia la capacità e la sensibilità per farlo.
Francesca Altero, Lucia Birardi, Piero Bosna,
Irene Buttiglione, Tea Caputo, Anna De Pal-
ma, Rosalia Donvito, Claudia Floris, Lara
Grando, Mattia Lacalamita, Elisabetta Liddi,
Vanni Locorriere, Gilda Maggio, Fedele
Maiorano, Mariagrazia Martino, Tommaso
Martino, Carmen Marzano, Matteo Mona-
celli, Vito Monacelli, Luciano Pentrelli, Vin-
cenzo Pentrelli, Giuseppe Potito, Lella Ruc-
cia, Ledy Shabani, Daniela Saliani, Sabrina

MMaarriissaa CCaammaassttaa, presidente di Letreim-
pronte, precisa che l’associazione contem-
pla tra i suoi fini istituzionali la scoperta di
nuovi talenti e di nuove forme di arte, dal
figurativo al concettuale.
“Non solo arte nell’accezione comune - si
affretta a puntualizzare - ma anche artigia-
nato di fine qualità, di forte presa su un
pubblico intenditore che, in un manufatto,
sappia cogliere e apprezzare la manualità e
la singolare inventiva”.
Per Camasta, versata nel recupero dei beni
culturali, presidente, fra l’altro, del gruppo
di Modugno di Donne impresa-Confartigia-
nato, la linea di demarcazione fra arte e ar-
tigianato artistico è appena percettibile.
“Anzi, - osserva SStteeffaanniiaa LLaaccrriioollaa, dirigente
nazionale di Donne impresa - vi è più di un
rapporto di contiguità: un artista deve esse-
re fondamentalmente conoscitore di tecni-
che, del comesifa a materializzare un’idea,
un progetto concepito da suggestioni della
realtà”.
“L’artigianato artistico e l’arte sono mo-
menti dello stesso tempo; facce della stes-
sa medaglia”, afferma LLiivviiaa RRoommaannaazzzzii, art
director della rassegna, che preannuncia
una serie di programmi in materia, da rea-
lizzare a breve, per il prossimo autunno.
… e c’è da scommettere: vedremo ancora
belle cose!

FF..BBaassttiiaannii

E’ nata S.A.P.P.I, la Scuola di Aggiornamento
della piccola Impresa

U.P.S.A. Confartigianato ha recentemente promosso S.A.P.P.I., la
prima Scuola per l’Aggiornamento Professionale Permanente
delle Imprese, con l’obbiettivo di dar vita ad un vero e proprio
laboratorio permanente dei mestieri e della conoscenza. Molte
professioni necessitano ormai di un aggiornamento tecnico e
normativo costante che, sommandosi alle tipiche capacità arti-
gianali del “saper fare”, sia in grado di conferire alla piccola im-
presa una migliore capacità competitiva.
La Scuola intende porsi quale punto di riferimento permanete
per le Imprese consentendo ad esse, attraverso una offerta con-
tinua, l’occasione di “entrare in aula” ogni qual volta ne avver-
tano la necessità e sui temi desiderati. Imprese piccole ma “dal-
le spalle larghe”: questo è, in sintesi, l’obiettivo e insieme l’op-
portunità che UPSA Confartigianato mira ad offrire con SAPPI al-
le proprie Imprese. La Scuola prende avvio con 3 nuovi corsi or-
ganizzati per Categorie e, in particolare, per il Settore Termoi-
draulica, il corso intitolato “Aggiornamento tecnico – normativo:

dal D.Lgs. 311/2006 alla norma UNI CIG 7129/2008”; per il Set-
tore Pulitintorie: “Il pulitintore d’avanguardia: fibre tessili, eti-
chette e manutenzione”; per il Settore Orafo: “Gioello CAD: arte
orafa in 3D”.
I Corsi hanno una durata di 20 ore (5 lezioni pomeridiane di 4
ore ciascuna) che si terranno in aule attrezzate (max 30 parteci-
panti) e con personale docente qualificato.
E’, inoltre, possibile scegliere tra diverse sedi dei corsi fra le qua-
li, Bari, Andria, Altamura, Monopoli, Barletta.. Ai partecipanti, ol-
tre al materiale didattico e all’attestato di partecipazione sarà
consegnata, a conclusione di uno o più percorsi, la vetrofania
“SAPPI…Qui trovi un Professionista Aggiornato”. Si mira con ciò
a facilitare le Imprese, che investono in formazione, nella co-
municazione verso l’utenza della propria competenza e della
professionalità posseduta. Per le iscrizioni e per ogni ulteriore
informazione è possibile scrivere a formazione@confartigiana-
tobari.it ovvero contattare 0805959446. MM.. NNaattiilllloo

Al terminal crociere del porto di Bari 

All inclusive art
Una rassegna per parlare di arte ma anche di artigianato artistico

Schiralli, Lucia Talamo,Giuseppe Trentadue,
Teresa Trentadue, Antonella Ventola, i gio-
vani presenti in AAllll iinncclluussiivvee aarrtt, la vetrina
allestita al Terminal crociere del porto di
Bari per celebrare e segnalare nuove ten-
denze.
Una mostra di ampio respiro, con opere in-
teressanti, prodotte da artisti in gran parte
forniti di curriculum professionale di tutto
rispetto: studi negli istituti di istruzione ar-
tistica e anche nelle Accademie, all’attivo
confronti con critici e pubblico in preceden-
ti manifestazioni.
Dipinti, acquarelli, acqueforti, sculture in le-
gno, in bronzo, con fili di rame, bozzetti, or-
dinati sapientemente per condurre il visita-
tore in un articolato percorso di immagini,
di pensieri, di proposte: ciò che appunto è
dentro ogni giovane artista.

Terminal crociere del Porto di Bari: giovani al-
le prese con la gara di disegno. 



11

Sotto il segno di San Nicola
La Puglia, situata a Sud dell’Europa e al cen-
tro del Mediterraneo, protesa nel mare ver-
so Levante, per la posizione geografica e
per il territorio per lo più pianeggiante, per
il clima particolarmente favorevole, è stata
sempre una Regione ideale per gli insedia-
menti umani e per gli scambi culturali, eco-
nomici e religiosi.
Facendo un salto nella storia, ricordiamo
che questa terra ambita da Oriente e Occi-
dente, facilmente raggiungibile via mare e
via terra, fu abitata in epoca remota da: Ja-
pigi, Dauni, Peucetii, Messapi. Sede di nu-
merose colonie, più tardi divenne territorio
romano e al tempo di Augusto formò con
l’estrema parte della penisola, la regione
“Apulia et Calabria”.
Subì invasioni barbariche, passò sotto il do-
minio di Bisanzio e dei Normanni e con
questi ultimi ottenne una discreta indipen-
denza. 
Quando Papa Urbano II varcò per la prima
volta le mura di Bari, gli si offrì l’immagine
di una città rinnovata nelle strutture rispet-
to al tempo del dominio bizantino, e di una
società protesa verso l’inserimento nelle
forme di aggregazione politica ed economi-
ca, inaugurate dalla casta dei nuovi vincito-
ri. È cambiata la stessa struttura della so-
cietà, non più incentrata sul ceto burocrati-
co militare della vecchia aristocrazia bizan-
tina, ma ora su quello commerciale e mer-
cantile della borghesia normanna emer-

grande da accogliere comodamente i “fiu-
mi” di pellegrini provenienti dal Nord e dal-
l’Oriente: tanto innovativa perché la stessa
sua architettura, nella sua articolazione è
un incrocio di stili: bizantino, arabo e nor-
manno.
Fu il geniale abate Elia, massima autorità
morale del tempo, a fare da mediatore fra
l’Arcivescovo Ursone e la borghesia cittadi-
na e ad essere designato da entrambi alla
costruzione della Basilica, pressoché ulti-
mata alla fine dell’XI secolo. 
La traslazione delle reliquie di uno dei San-
ti universalmente più famosi, se da una
parte le diede un respiro europeo, che con-
serverà nei momenti più difficili della sto-
ria, dall’altra fece di Bari un luogo sacro,
punto di riferimento essenziale per la cri-
stianità.
Il Santo Vescovo di Myra, divenuto San Ni-
cola di Bari, continua ad alimentare silen-
ziosamente la speranza dell’unità, attraen-
do cattolici e ortodossi al suo sepolcro, da
cui come già a Myra scaturisce il ««mmyyrroonn»» o
««mmaannnnaa»», ««uunn’’aaccqquuaa qquuaassii ppuurraa»», segno di
una fede divenuta carità che, come scrive
San Paolo ai Corinti, ««nnoonn aavvrràà mmaaii ffiinnee»» (1
Cor. 13,8). Per quest’amore egli non è mor-
to e presso la sua tomba si alimenta l’atte-
sa dei cristiani d’Oriente e d’Occidente di
poter elevare a Cristo l’unico e perfetto sa-
crificio.

SS..PP.. DDoobbrreessccuu

gente. In questo contesto avviene il fatto
storico che ha avuto nella vita della città e
della Regione un significato decisivo ed
evidente: l’arrivo a Bari delle reliquie di San
Nicola, il 9 maggio 1087, grazie all’intesa
tra Normanni e Bizantini.
Il Santo, già venerato in Oriente come in
Occidente, ben prima che lo scisma divi-
desse le Chiese, non era un martire, né un
eroe, ma un pastore, l’avveduto e provvido
capo di una comunità, mediatore tra questa
e l’autorità, difensore della giustizia, muni-
fico benefattore e protettore dei fanciulli,
che dopo il suo insediamento a Bari, sareb-
be divenuto “Patrono” dei marinai e dei
mercanti.
Superati rapidamente i contrasti tra le varie
fazioni, allocate temporaneamente le reli-
quie in un luogo sicuro, a furor di popolo e
col consenso dei Normanni, si decise di eri-
gere un tempio in onore del Santo, proprio
nel luogo già occupato dalla Corte del Cata-
pano.
La Basilica sorge nel cuore di Bari, in un si-
to privilegiato e già fortificato dai Bizantini,
imponente e maestosa, degna del Santo,
cui è dedicata. È tanto solenne da poter ri-
cevere con tutti gli onori, papi, imperatori,
principi e re; tanto bella da competere in
qualità con la vicina Cattedrale e con tutti
quei complessi monastici ed ecclesiali che
venivano sorgendo nel Sud, come nelle più
importanti città d’Italia e d’Europa; tanto

Mostra in onore del Santo Patrono
Realizzata la mostra “San Nicola - Icone e
immagini sacre”, promossa dall’UPSA Con-
fartigianato di Bari e organizzata dal Co-
nart. 
“Anche quest’anno – ha dichiarato FFrraannccee--
ssccoo SSgghheerrzzaa, Presidente del Conart – ab-
biamo voluto celebrare San Nicola con una
mostra che non solo racconti la storia del
Santo, ma che testimoni quanto il culto ni-

colaiano sia ben radicato nel territorio ba-
rese”. 
Presso la sede del Conart (Corso Vittorio
Emanuele 79 a Bari) è stato infatti, possi-
bile ammirare statue in terracotta, icone in
legno dipinte a mano, che raffigurano il
Santo o che rappresentano i miracoli di
San Nicola, bottiglie della santa “manna”,
riproduzioni della caravella e prodotti ispi-

rati alla sua figura.
“Il legame dei nostri arti-
giani – ha affermato il pre-
sidente provinciale dell’U-
psa Confartigianato, AAnnttoo--
nniioo LLaaffoorrggiiaa – con San Ni-
cola è sempre più stretto e
radicato. Questa manife-
stazione ne è testimonian-
za e mi auguro concorra a
far conoscere sempre di
più oltre i confini pugliesi
il culto nicolaiano, così ric-
co di storia e significato”.

San Nicola, protettore dei naviganti, dei
bambini e delle donne da maritare, rap-
presenta, come ha dichiarato la teologa SSii--
mmoonnaa PPaauullaa DDoobbrreessccuu, la garanzia di una
comunione già esistente tra milioni e mi-
lioni di fedeli di differenti tradizioni e con-
testi culturali. San Nicola è il Santo per ec-
cellenza che unisce, il santo del dialogo e
dell’incontro, per vie antiche e nuove, che
vanno da Oriente a Occidente.
Presente all’inaugurazione della mostra
anche l’Assessore al Decentramento del
Comune di Bari, AAnnttoonneellllaa RRiinneellllaa.

II.. SSppeezzzzaaccaatteennaa
Da sin.: Antonio Laforgia, Francesco Sgherza, Antonella Rinella
e Simona P. Dobrescu. Foto Pupilla



Rassegna Contratti
CCHHIIMMIICCAA GGOOMMMMAA VVEETTRROO –– AAzziieennddee aarrttiiggiiaannee
UUnnaa ttaannttuumm:: con la retribuzione relativa al mese di giugno 2009,
ad integrale coperture del periodo gennaio 2005-febbraio 2008,
ai lavoratori in forza al 19 febbraio 2008, viene corrisposta la se-
conda tranche dell’importo forfetario una tantum pari a ? 210,
suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del
rapporto nel periodo interessato. Detto importo è corrisposto con
le stesse modalità agli apprendisti, nella misura del 70%.

FFOOTTOOLLAABBOORRAATTOORRII
MMiinniimmii ccoonnttrraattttuuaallii:: in applicazione dell’accordo di rinnovo sotto-
scritto il 16 luglio 2008, si riportano di seguito i nuovi minimi di
retribuzione da corrispondere ai lavoratori dipendenti a decorre-
re dal 1° giugno 2009:

LLAAPPIIDDEEII –– PPmmii
MMiinniimmii ccoonnttrraattttuuaallii:: in applicazione dell’accordo di rinnovo sotto-
scritto il 21 maggio 2008 per i lavoratori delle piccole e medie im-
prese settore lapideo, si riportano di seguito i nuovi minimi di re-
tribuzione da corrispondere ai lavoratori a decorrere dal 1° giugno
2009:

LLAAVVAANNDDEERRIIEE –– AAzziieennddee aarrttiiggiiaannee
UUnnaa ttaannttuumm:: con la retribuzione relativa al mese di giugno 2009,
ad integrale coperture del periodo gennaio 2005-aprile 2008, ai
lavoratori in forza al 30 aprile 2008, viene corrisposta la seconda
tranche dell’importo forfetario una tantum pari a ? 250, suddivi-
sibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rap-
porto nel periodo interessato. Detto importo è corrisposto con le
stesse modalità agli apprendisti, nella misura del 70%.

OOCCCCHHIIAALLEERRIIEE –– AAzziieennddee aarrttiiggiiaannee
UUnnaa ttaannttuumm:: con la retribuzione relativa al mese di giugno 2009,
ad integrale coperture del periodo gennaio 2005-aprile 2008, ai
lavoratori in forza al 30 aprile 2008, viene corrisposta la seconda
tranche dell’importo forfetario una tantum pari a ? 250, suddivi-
sibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rap-
porto nel periodo interessato. Detto importo è corrisposto con le
stesse modalità agli apprendisti, nella misura del 70%.

AA..PPaacciiffiiccoo
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GIUGNO 2009
LLUUNNEEDDII 1155 MMOODDEELLLLOO 773300 - Consegna ai contribuenti dei

mod.730 e 730/3 dal CAAF che ha prestato l’as-
sistenza. 

MMAARRTTEEDDII 1166 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

IINNPPSS -- Versamento  dei contributi relativi al me-
se precedente;
Contributi IVS relativi al conguaglio 2008 ed
eventuale prima rata di acconto 2009;

IIVVAA -- Contribuenti  mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

IICCII -- Termine di pagamento a saldo o della pri-
ma rata di acconto per l’anno 2009.

CC..CC..II..AA..AA.. -- Versamento diritto annuale alla ca-
mera di   commercio per il 2009;

UUNNIICCOO 22000099 -- Termine per il pagamento delle
imposte  rivenienti da unico 2009, a saldo 2008
e in acconto 2009, senza  maggiorazione d’in-
teressi.

IIRRAAPP 22000099 -- Termine per il pagamento delle im-
posta Regionale, a saldo 2008 e in acconto
2009, senza  maggiorazione d’interessi.

SSTTUUDDII DDII SSEETTTTOORREE 
Versamento dell’IVA per adeguamento agli stu-
di di settore per il 2008.

MMAARRTTEEDDII 3300 CCAASSSSAA EEDDIILLEE -- Ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente.

LUGLIO 2009
MMEERRCCOOLLEEDDII 1166 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE

Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

IINNPPSS -- Versamento  dei contributi relativi al me-
se precedente;
Versamento dei contributi dovuti sul reddito ec-
cedente il minimale a saldo 2008 e/o primo ac-
conto 2009 con maggiorazione dello 0,40%.

IIVVAA -- Contribuenti  mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

UUNNIICCOO 22000099
Termine per il versamento del saldo 2008 e/o
1° acconto 2009 dei debiti d’imposta risultanti
da unico 2008 con maggiorazione dello 0,40%. 

CC..CC..II..AA..AA.. -- Versamento diritto annuale alla ca-
mera di   commercio per il 2009 con maggio-
razione dello 0.40%.

GGIIOOVVEEDDII 3311 CCAASSSSAA EEDDIILLEE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi rela-
tivi al mese precedente;

IICCII -- Termine ultimo per la presentazione della
dichiarazione ici per le variazioni intervenute
nel 2007;

MMOODDEELLLLOO 777700 -- Invio telematico del mod.
770/2009 ordinario e semplificato.

MMOODDEELLLLOO 773300 -- Effettuazione da parte del sosti-
tuto d’imposta del conguaglio degli importi ri-
sultanti dal mod.730/4.

Livello Minimi dal 01/06/2009
1Q 1.160,82
1 1.160,82
2 1.047,35
3 926,14
4 824,84
5 729,36
6 627,15
7 527,40

Livello Minimi dal 01/06/2009
1 1.390,83
2 1.273,42
3 1.040,53
4 970,68
5 930,96
6 876,42
7 807,93
8 684,96
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Digitale terrestre, gli installatori
“puntano le antenne”

Rivoluzione digitale più difficoltosa senza l’intervento degli impiantisti.
Lo dice il Ministero delle Comunicazioni che mette in primo piano il loro ruolo

per una transizione senza guai.

Nei prossimi tre anni il Paese passerà pro-
gressivamente dalla Tv analogica a quella
digitale terrestre secondo il calendario fis-
sato dal Governo lo scorso 10 settembre.
In Sardegna il passaggio è già avvenuto
con successo e entro l’anno lo switch-off
riguarderà altre tre regioni (Valle d’Aosta,
Lazio, Campania) e 5 province (Torino, Cu-
neo, Terni e le autonome Trento e Bolza-
no). 
Entro il 2010 circa 23milioni di cittadini sa-
ranno interessati dalla rivoluzione digitale
della Tv che dilata il numero dei canali di-
sponibili e annuncia una maggiore artico-

tronici e le altre organizzazioni del settore,
ha inviato agli installatori una nota tecnica
per settare correttamente tutti i dispositi-
vi. In sostanza la “svolta nella storia della
televisione Italiana ed Europea” - ha scrit-
to il sottosegretario Romani nel documen-
to - passa anche attraverso l’importante
ruolo svolto dagli installatori. In risposta
ad una richiesta del Ministero delle Comu-
nicazioni, Confartigianato ha messo a di-
sposizione l’elenco degli installatori delle
zone interessate dal passaggio al digitale,
che sarà pubblicato sul sito www.comuni-
cazioni.it.

lazione del palinsesto dei programmi tele-
visivi. 
Accanto alle note positive emergono an-
che alcune criticità. La prima, ben nota,
impone l’acquisto di un decoder o di un te-
levisore di ultima generazione per riceve-
re il segnale. La seconda, non scontata, è
la necessità di verificare gli impianti d’an-
tenna per evitare che più di qualche cana-
le possa non essere ricevuto adeguata-
mente. A quest’ultima eventualità ha fat-
to riferimento il sottosegretario con dele-
ga alle Comunicazioni Paolo Romani che,
tramite Confartigianato Antennisti ed Elet-

Seminario organizzato dall’ANAP
Anziani in salute

Invecchiamento, fragilità, alimentazione e
movimento. Questi i temi trattati lo scorso
14 maggio durante il seminario “Anziani in
salute”, organizzato dall’ANAP, l’Associa-
zione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato Bari. “Obiettivo dell’inizia-
tiva – ha affermato il Presidente dell’Anap,
PPiieettrroo CCaarrlluuccccii – è dare indicazioni su come
mantenere una buona salute in una fase
della vita molto delicata, in cui c’è un ele-
vato rischio della non autosufficienza e
dell’emarginazione”.
Come ha affermato il Dott. GGiiuusseeppppee PPii--
ssttooiiaa dell’équipe medica del Prof. AAnnttoonniioo
CCaappuurrssoo, Professore Ordinario di Geriatria
e Gerontologia, Università degli Studi Bari,
“sono tanti gli anziani che perdono l’auto-
sufficienza o entrano nella fase di “fragi-
lità”, non solo per gli aspetti sanitari, ma
anche economici dovuti al progressivo im-
poverimento causato dalla perdita di pote-
re d’acquisto”. 
L’invecchiamento della popolazione pone,
alla comunità ed al servizio sanitario, il
problema di garantire ai cittadini più an-
ziani, condizioni di salute e qualità delle
cure sempre migliori e sempre più coeren-
ti con un uso razionale delle risorse. Im-
portante è la prevenzione dal decadimen-
to psico-fisico attraverso il sostegno degli
anziani soli e la promozione di stili di vita
sani che allontanino il rischio della non au-

ciata ad un’alimentazione adeguata mi-
gliora la qualità della vita ad ogni età, e in
particolare nell’età avanzata. L’esercizio
fisico produce, anche nell’anziano seden-
tario, vantaggi sia in termini di resistenza
allo sforzo che di forza fisica e di equilibrio.
Essenziale è, però, la pratica abituale del-
l’attività fisica. Una passeggiata al giorno
di soli 30 minuti a ritmo normale consen-
te un consumo energetico rilevante, man-
tiene più a lungo forti e vitali, aiuta a non
superare il peso giusto, contribuisce a pre-
venire molte malattie, mantiene in buona
salute, accresce il benessere e il buon
umore.
In questa fase della vita, in cui è molto fa-
cile cadere in un forte stato di solitudine,
diventano importanti i rapporti sociali.
Seppur ristretti, costituiscono una risorsa
per la propria sopravvivenza ed in partico-
lare per soddisfare i bisogni di attacca-
mento (di solito forniti da un partner o da
amici e familiari molto intimi) e di inte-
grazione (offerta da vari gruppi di amici-
zie), dando un buon supporto emotivo e
strumentale, necessario quando le diffi-
coltà psico-sociali aumentano. Una parte-
cipazione sociale che soddisfa la persona è
cruciale per la salute, la longevità ed il be-
nessere.

II.. SSppeezzzzaaccaatteennaa

tosufficienza e dell’emarginazione. 
Le basi migliori per una terza età sana so-
no uno stile di vita con un’alimentazione
equilibrata e variata, movimento fisico re-
golare e molti contatti sociali. Importante
è rispettare alcune regole. 
Nella terza età non è necessario seguire
una dieta leggera speciale, né una restrit-
tiva. E’ possibile mantenere le abitudine
alimentari che sono praticate nel corso de-
gli anni, prestando però attenzione ai mu-
tamenti che naturalmente avvengono. Il
regime alimentare di un anziano in salute
deve rispettare, per questo, alcune regole
base che riguardano l’apporto calorico e la
corretta distribuzione di proteine, grassi,
zuccheri e carboidrati nell’arco della gior-
nata. Ad una razionale distribuzione del ci-
bo nell’arco della giornata, suddividendo-
lo in tre pasti principali ed in due spuntini. 
Alcune buone regole alimentari da rispet-
tare sono bere acqua a sufficienza, ridurre
i grassi, ridurre le calorie introdotte, utiliz-
zare la quantità di fibre, ridurre i dolciumi,
variare il più possibile l’alimentazione, au-
mentare il consumo di pesce e di legumi,
privilegiare l’olio di oliva, distribuire gli ali-
menti nella giornata, masticare bene, ap-
parecchiare sempre la tavola, anche se si
è soli.
Tutti gli studi ormai concordano nell’affer-
mare che una corretta attività fisica asso-
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Scompare a Barletta
Giovanni Corcella

AAllll’’eettàà ddii 7799 aannnnii,, èè vveennuuttoo iimmpprroovvvviissaammeennttee aa mmaannccaarree GGiioo--
vvaannnnii CCoorrcceellllaa,, ddiirriiggeennttee nnoottoo ee ssttiimmaattoo ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee ddii
BBaarrlleettttaa..
PPeerr oollttrree mmeezzzzoo sseeccoolloo,, èè ssttaattoo uunn aauuttoorreevvoollee ppuunnttoo ddii rriiffeerrii--
mmeennttoo ppeerr ttuuttttaa llaa ccaatteeggoorriiaa,, ccoonnttrriibbuueennddoo ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee
ee ccoonn rriiccoonnoosscciiuuttaa ccoommppeetteennzzaa,, aalllloo ssvviilluuppppoo ddeellll’’aarrttiiggiiaannaattoo
llooccaallee.. AAllllaa ffaammiigglliiaa iill nnoossttrroo ssiinncceerroo ccoorrddoogglliioo.. 

Rinnovato il direttivo, Emanuele Mosca presidente

Si è svolta presso la sede di Andria in via Montegrappa 17, l’as-
semblea di Categoria Tintolavanderie. Relatori dell’evento sono
stati il Presidente Regionale di categoria VViittoo CCaarroonnee e il Presiden-
te del centro comunale SStteeffaannoo MMaassttrroolliilllloo. Gli argomenti di dibat-
tito sono stati la Valutazione dei rischi dell’attività D.L. 81/08; Co-
stituzione del Direttivo di Categoria.
Il Presidente. Carone dopo aver ribadito tutti gli adempimenti che
già oggi le aziende con almeno 1 dipendente  obbligatoriamente
devono rispettare previa la frequenza di corsi e ha illustrato alcu-
ni aspetti sulla Valutazione dei rischi dell’attività. Il Presidente Ma-

PULITINTOLAVANDERIE

strolillo ha ricordato che a nessuna risposta è giunta dalla Regione
a seguito della richiesta da parte dell’UPSA Confartigianato  in me-
rito ai sigilli posti dagli organi controllori nei confronti di alcune at-
tività, sprovviste di autorizzazione allo scarico di acque assimilati
a uso domestico. Mastrolillo ha rimarcato il ruolo dell’associazioni-
smo, fondamentale per l’assistenza alle imprese ed il sostegno
anche dal punto di vista formativo. Molte le domande formulate
dai partecipanti che hanno mostrato interesse sulle tematiche il-
lustrate. Questi i nuovi componenti del direttivo nominati nel cor-
so dell’assemblea:
Presidente: MMoossccaa EEmmaannuueellee; Vice Presidente: LLaavviiggnnaa GGrraazziiaa; Se-
gretaria: MMoollffeettttaa GGiioovvaannnnaa; Consiglieri: CCoonnvveerrssaannoo GGrraazziiaa, FFoorrttuu--
ggnnoo MMaarriiaa.

VViinncceennzzoo BBrruunnoo
CCoonnssiigglliieerree ddeell DDiirreettttiivvoo CCoommuunnaallee  

Accademia dei Sartori
Il 25 aprile l’Accademia Nazionale dei Sartori ha realizzato presso
l’Hotel Parco del Principi di Roma la MMaanniiffeessttaazziioonnee SSttiillee AAccccaaddee--
mmiiaa per la presentazione della CCoolllleezziioonnee 22000099 da parte dei sarti
più qualificati a livello nazionale.
Nell’ambito della manifestazione è stato premiato il vincitore del
concorso nazionale ““MMaanniicchhiinnoo dd’’OOrroo” dedicato alla sartoria fem-
minile e sono stati conferiti: il pprreemmiioo VViittaa ddii SSaarrttoo 22000099 aall MMaaee--
ssttrroo GGiiuusseeppppee SScchheemmbbaarrii e il TTrrooffeeoo AAccccaaddeemmiiaa 22000099 aa PPaaoolloo BBaa--
rreellllii,, PPrreessiiddeennttee ddeellllaa FFeeddeerraazziioonnee IIttaalliiaannaa NNuuoottoo,, per aver fatto
conoscere lo stile sartoriale nello sport alle grandi manifestazioni
internazionali.. Non è mancato lo spazio riservato agli JJuunniioorr, gio-
vani accademici che entreranno nell’organico di grandi sartorie
per essere avviati alla professione.
Alla manifestazione hanno partecipato le sartorie pugliesi: PPaassttoo--
rree MMaarriioo,, (Delegato Reg/le Sartori Puglia ); GGAAEETTAANNOO BBOOZZZZII (Pre-
sidente Categoria Sarti Confartigianato Bari).Modello del sarto Mario Pastore Modello del sarto Gaetano Bozzi

Giuseppe Mariani presidente
Nicola Antonio Campobasso vicepresidente
Michele De Venuto consigliere
Vincenzo Campobasso “ 
Vincenza Petruzzelli “ 

Intervenuto ai lavori dell’assemblea il sindaco, MMiicchheellee CCaassssaa--
nnoo, il quale, nel portare il saluto e l’adesione del Comune a tut-
ti i consorziati, ha assicurato il personale interessamento ad
ogni possibile iniziativa che si riveli utile alla soluzione del pro-
blema relativo al piano per gli insediamenti produttivi.
Come noto, alla nuova zona artigianale, che attende un asset-
to definitivo e soprattutto gradito alla categoria, è legato gran
parte del futuro sviluppo di Triggiano.

Rinnovato il CDA del COART
S. Giuseppe

TRIGGIANO
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Seminario sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
ALTAMURA

Il d. lgs. 81/2008 ha delineato un
nuovo quadro degli obblighi di sicu-
rezza sul luogo di lavoro. Grande im-
portanza è ora attribuita alla preven-
zione, attività da intendere come pro-
cesso continuativo a cui improntare
l’intera realtà aziendale al fine di ri-
durre ed eliminare gli eventi dannosi.
Il datore di lavoro è oggi tenuto all’a-
dempimento di precisi obblighi for-
mali e sostanziali per ottemperare in-
tegralmente alla legislazione dettata
in materia di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro. Per assolvere corret-
tamente al dettato normativo d.lgs.
81/2008 in materia di Sicurezza e Salute dei lavoratori sul luo-
go di lavoro, l’ UPSA Confartigianato di Altamura ha tenuto un
convegno con gli artigiani presso la “Sala Camasta”. Ad aprire i
lavori il presidente dell’associazione FFiilliippppoo BBeerrllooccoo. Sono in-
tervenuti il Direttore provinciale dell’INAIL dott. DDoommeenniiccoo PPrriinn--
cciiggaallllii, il dirigente Ispettorato Prov. del Lavoro di Bari dott. FF.. DDee
GGiioossaa, , il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
AUSL di Matera Ing. VViittoo AA.. GGaallttiieerrii. A moderare l’incontro il
Dott. FFrraannccoo BBaassttiiaannii, coordinatore provinciale UPSA Confarti-

gianato. Il recente stravolgimento
normativo riguardante la “Sicurezza
sul posto di lavoro” ha introdotto e re-
so operativo il d.lgs. 81/2008 altresì
denominato “Testo unico in materia di
sicurezza sul lavoro”. Interventi e di-
scussioni si sono susseguiti per discu-
tere sulle tematiche relative alla crea-
zione di un ambiente di lavoro sicuro
ed idoneo a tutelare l’integrità fisica e
la personalità morale dei lavoratori,
che rappresentano non solo un obbli-
go per l’imprenditore ma si rivela nel
tempo una scelta vincente sia per la
produttività, sia per la redditività del-

l’impresa. Il convegno è stato patrocinato dal CCoommuunnee ddii AAllttaa--
mmuurraa, dalla BBaannccaa PPooppoollaarree ddii PPuugglliiaa ee BBaassiilliiccaattaa, dalla BBaannccaa ddii
CCrreeddiittoo CCooooppeerraattiivvoo ddii AAllttaammuurraa, dalla CCooooppeerraattiivvaa AArrttiiggiiaannaa ddii
GGaarraannzziiaa e dalla GGiieellllee, azienda specializzata nella prevenzione
e sicurezza sul lavoro.
Hanno partecipato esponenti delle associazioni Upsa-Confarti-
gianato di Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle
Murge, Sammichele di Bari, Toritto.

MM.. MMaaiiuullllaarrii

Da sin: Filippo Berloco, Domenico Princigalli, Franco Ba-
stiani, Francesco De Giosa, Vito Galtieri.

BITONTO

Foto: il presidente dell’associazione, Michele Valeriano, nel suo indi-
rizzo di saluto agli intervenuti. 

Festa del patrono, san Giuseppe, nelle seicentesca chiesa di san
Gaetano, presenti molti artigiani, con le loro famiglie, autorità,
amici e sostenitori, ricevuti dal presidente dell’associazione, MMii--
cchheellee VVaalleerriiaannoo, e dal presidente della cooperativa di garanzia,
GGaaeettaannoo MMiinneennnnaa. 
Messa officiata da ddoonn FFrraannccoo RRoottoonnddoo e pane votivo offerto a
tutti i presenti.
Conferite targhe a ricordo della manifestazione e consegnati di-
plomi ai partecipanti alla seconda edizione del Galà dell’arti-
gianato creativo, svoltasi a dicembre scorso, che si va affer-
mando come grande evento cittadino per la valorizzazione di
giovani imprenditori. 

FF..BB..

Gli artigiani e il loro patrono

MODUGNO

Concluso il corso per alimentaristi previsto dalla legge regiona-
le 22 del 24/07/2007.
La normativa impone a tutte le imprese a contatto con alimen-
ti e bevande la frequenza di un corso della durata di 4 ore con
successivo aggiornamento quadriennale delle conoscenze ac-
quisite. 
Al termine del corso è stato rilasciato un attestato di frequenza
che sostituisce i libretti sanitari ormai aboli,ti.
Oltre alle Aziende di produzione e/o trasformazione di prodot-
ti alimentari, devono adeguarsi alla nuova normativa anche i

Bar, Ristoranti, Pub e Pizzerie, ecc.
Il corso è organizzato dalla nostra struttura ai soli soci tessera-
ti, ed è gratuito. 
Sono aperte le iscrizioni per il III corso degli alimentaristi; per
maggiori informazioni telefonare allo 080.535.41.47 oppure ri-
volgersi ai nostri uffici in via Zanchi, 8 dove sarà rilasciato un
modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte con eventuale
rinnovo della tessera se non ancora versata.

GG..SSeenneerrcchhiiaa

Corsi per alimentaristi
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GRAVINA

L’associazione ha partecipato alla tradizionale e pluricentenaria
fiera di san Giorgio, nell’ambito della quale si è svolto un con-
vegno sulle problematiche dell’artigianato nel contesto econo-
mico del territorio della Murgia.
Ai lavori, aperti e coordinati dal presidente GGrraassssi, sono interve-
nuti:  il dott. PPeettrruuzzzzii,, subcommissario del Comune di Gravina, il
dott. FFiillaarrddii,, direttore della Banca Popolare di Puglia e Basilica-
ta, il dott. MMaannffrreeddii,, responsabile dell’ufficio crediti speciali del-
la stessa banca, l’on. SSaannzzaa, il presidente della cooperativa di
garanzia “Mastro Fighera”, Raguso.
Illustrate dettagliatamente le modalità di accesso ai contributi
finanziari previsti dai recenti bandi regionali, mediante i quali, ai
tanti imprenditori nostri iscritti, sarà possibile attivare investi-
menti  e incrementare la  produzione. FF..BB..

Alla fiera di S.Giorgio seminario sulle piccole imprese

GRUMO

Tradizione rispettata per il centro comunale che ha celebrato la festa di San Giuseppe
Artigiano secondo consuetudine, con una cerimonia molto sentita dalla comunità loca-
le. Processione con la statua del Santo per le vie cittadine e Messa officiata nella chie-
sa Madre concelebrata da ddoonn MMiicchheellee DDeellllee FFoogglliiee e ddoonn OOrroonnzzoo VVaalleerriioo. Entrambi han-
no ricordato come l’artigianato, di cui con il 1° Maggio si celebra la festa, si sia consoli-
dato a Grumo grazie soprattutto alla volontà di dirigenti operosi, disinteressati ed al-
truisti, come AAggnneessee BBaacccceelllliieerrii e SSeerraaffiinnoo RRuuttiigglliiaannoo.
Dal canto suo il presidente del centro comunale MMiicchheellee PPrroosscciiaa ha detto che la festa
del lavoro non deve farci dimenticare di quanti sono vittime del lavoro stesso. Di qui
l’impegno della Confartigianato, confermato dal direttore MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa presente alla
manifestazione, di intensificare l’attività formativa in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro.

S.Giuseppe Artigiano, festa secondo tradizione

L’UPSA-CONFARTIGIANATO di CEGLIE del CAMPO ha organizzato la
consueta Festa di S.Giuseppe Artigiano nel giorno del 1° maggio,
festa dei lavoratori e quindi la piccola ex frazione di Bari si è ri-
svegliata con la BASSA MUSICA del paese detta “U’ TAMMURR”.
In serata è stata celebrata la S.Messa nella Chiesa Matrice dal par-
roco Padre GGiiuusseeppppee FFaanneellllii che durante l’omelia ha elogiato il la-
voro degli Artigiani che sono il cuore dell’economia locale invitan-
doli ad essere sempre in sinergia col mondo religioso senza la-
sciarsi distrarre dagli eventi.
Alla fine della funzione religiosa Padre Giuseppe ha benedetto le
tessere associative 2009 prima di consegnarle a tutti i consiglieri
presenti e subito dopo la statua di S.Giuseppe - che si conserva tut-
to l’anno all’interno dell’associazione - è stata portata in proces-
sione per i vicoli del Borgo Antico accompagnata da molti devoti,
accompagnata dalla Banda Musicale di Modugno diretta dal M° F.
Casavola. Rientrando in sede la statua di SAN GIUSEPPE è stata sa-
lutata da artigiani, parenti e amici con un piccolo spettacolo di fuo-
chi pirotecnici.
In associazione il presidente NNiiccoollaa MMaassttrroolloonnaarrddoo e tutti i consi-
glieri hanno ricordato con commozione gli amici artigiani che non

ci sono più ma che comunque hanno “traghettato” questa struttu-
ra locale per tanti anni dal primo presidente EEmmiilliioo SSttrraammaagglliiaa a
GGiioovvaannnnii PPaarraattoo che e’ stato loro maestro e presidente per 35 an-
ni e infine per ringraziare gli intervenuti tutti i menbri del diretti-
vo hanno distribuito oltre 600 pezzi di pane.

OO.. PPaarraattoo

1° MAGGIO, San Giuseppe artigiano

da sin.: Cuscito, Armenise, Stragapede, Losacco, Campanella Fran-
cesca, Mastrolonardo, Pesole Michela, Donvito, Armenise e Romano.

Da sin.: il dott. Petruzzi, il presidente dell’associazione Grassi, il dott.
Filardi, l’on. Sanza. 

Processione con il Santo. Al centro il presidente
Proscia con il direttore Laforgia.

CEGLIE
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CONVERSANO

Il gruppo locale dei Giovani imprenditori ha
provveduto a darsi un assetto organizzativo in-
terno nel corso di un’apposita riunione a cui
hanno partecipato il presidente regionale LLeeoo
PPeelllliiccaannii e il presidente dell’associazione LLuuiiggii
SSiibbiilliiaa..
Il direttivo risulta così composto: PPaassqquuaallee BBoocc--
ccuuzzzzii, presidente; MMiicchheellee MMeezzzzaappeessaa e LLuucciiaannoo
IIaaccoovvaazzzzoo,, vicepresidenti; MMiicchheellee PPuugglliieessee, se-
gretario; VViittttoorriioo DD’’aattttoommaa, PPaassqquuaallee BBooccccuuzzzzii,
MMaarriioo RReennnnaa, VViittoo PPaarraaddiissoo, GGiiaannnnii GGaammmmoonnee,
LLeeoonnaarrddoo MMuurrrroo, consiglieri.
Nel programma, alcune iniziative per la forma-
zione di quanti si propongono di avviare attività
imprenditoriali autonome e diversi corsi per
l’aggiornamento di quanti già gestiscono un’a-
zienda del settore. 
Pellicani non nasconde la sua soddisfazione per
l’impegno che i colleghi intendono sostenere in
progetti finalizzati a migliorare la competitività dei manufatti e
delle prestazioni professionali.
“L’artigianato - afferma – concorre non poco alla formazione del

prodotto interno lordo dell’Italia e, potenziando le tantissime im-
prese, sul piano delle strutture operative e su quello della inter-
nazionalizzazione, si può fornire ulteriore ossigeno all’economia”.
“Gli imprenditori entrati da poco nel mondo del lavoro hanno il
compito di prodigarsi perché possa iniziare a svilupparsi un ampio
processo di rinnovamento culturale, capace di consentire ai nostri
prodotti di guadagnare sempre maggiori spazi nei mercati esteri”.
Soddisfatto anche il presidente del centro comunale Luigi Sibilia,

Pasquale Boccuzzi presidente Gruppo Giovani Imprenditori
Alla riunione di insediamento il presidente Upsa Sibilia ed il presidente regionale del Movimento Pellicani

autore, con i colleghi del direttivo, del pieno rilancio dell’azione
della Confartigianato, a Conversano.
“Stiamo registrando consensi da parte della categoria - dichiara -
per le tante iniziative realizzate in materia di credito agevolato e
di servizi di patronato; gli iscritti sanno di poter contare sull’assi-
stenza fornita dai nostri uffici di segreteria anche nei complessi
rapporti con gli enti assicurativi e previdenziali”
… E non è poco - aggiungiamo noi - se si considera che, per cura-
re personalmente gli adempimenti amministrativi, i titolati di
aziende si vedrebbero costretti a sottrarre tempo prezioso alle
proprie attività.  FF.. BBaassttiiaannii

GIOIA DEL COLLE

Festa di san Giuseppe lavoratore nell’amena
località di Montursi, a pochi chilometri da
Gioia, di cui è frazione, da Santeramo e da La-
terza. La circostanza è stata propizia per riatti-
vare ufficialmente, dopo molto tempo, un
grande pozzo artesiano, ivi situato, che potrà
fornire acqua, a prezzo politico, alle case colo-
niche e ai contadini del circondario.
Centro della manifestazione un piccola cappel-
la dedicata a san Giuseppe, costruita negli an-
ni ’50 ad iniziativa e per impegno personale di
don FFrraannccoo DDii MMaaggggiioo, indimenticato arciprete
di Gioia.
Tante le famiglie presenti, attratte anche da un
minuscolo luna park e, soprattutto, da un mer-
catino di dolci e prodotti enogastronomici tipici, in stand allestiti
da nostri iscritti. 
Su di un pianoro - il tempo lo ha permesso - raduno di cittadini e
di autorità: il sindaco di Gioia, PPiieerroo LLoonnggoo, il sindaco di Santera-
mo, VViittoo LLiilllloo, il sindaco di Laterza, GGiiuusseeppppee CCrriisstteellllaa, l’eurode-
putato EEnnzzoo LLaavvaarrrraa. 
Successivamente, sul sagrato antistante la chiesetta, l’arcivesco-

vo CCaaccuuccccii ha officiato la Messa conclusasi con la lettura, da par-
te del presidente dell’associazione, FFeeddeerriiccoo AAnnttoonniicceellllii, della
Preghiera dell’Artigiano, composta nel 1958 da Pio XII. 
Suggestiva la benedizione solenne degli attrezzi da lavoro.
Insomma, proprio una bella festa, trascorsa tra odore di incenso e
odore di arrosto, tra suono di campane e fuochi di artificio; alla fi-
ne, tutti soddisfatti… certamente pure san Giuseppe! FF..BB..

S. Giuseppe tra fede
e tradizione

Foto: il gruppo dei Giovani imprenditori con (al centro) il loro presidente regionale Leo Pelli-
cani e il presidente all’associazione Luigi Sibilia 

Foto: il presidente dell’associazione, Federico Antonicelli, legge la Preghiera dell’Artigiano,
sotto lo sguardo attento dell’arcivescovo di Bari-Bitonto, Francesco Cacucci.



Luigi Signorile presidente
Santa Rizzi vicepresidente
Saverio Albanese tesoriere
Antonio Esposito segretario,
Antonio Vitucci consigliere
Michele Sacchetti “
Anna Maria Scalera “
Carla Chimienti “
Leonardo Acito “

LLuuiiggii SSiiggnnoorriillee, 53 anni, installatore di impianti elettrici, ha as-
sunto la presidenza con l’entusiasmo tipico di chi vuol dare slan-
cio ad ogni attività che possa tornare di vantaggio alla catego-
ria.
Il centro comunale è sempre stato un punto di riferimento per
gli artigiani; oggi si cerca però di irrobustirlo con programmi pro-
mozionali da realizzarsi d’intesa con i competenti uffici provin-
ciali.
Credito agevolato, patronato, assistenza fiscale, corsi di forma-
zione, cultura di impresa: i campi di precise strategie per eleva-
re la qualità e tonificare i contenuti della presenza di Confarti-
gianato, a Sannicandro.
Si punta ad aggregare anche le micro e piccole imprese del ter-
ziario e dell’agricoltura per creare un polo unitario dei segmen-
ti produttivi fondamentali per la comunità locale e per il suo fu-
turo.
“Ciò è particolarmente utile nella prospettiva della costituenda
zona artigianale - dice il presidente Signorile - zona che per-
metterà di occupare spazi comodi e adeguatamente vasti, in cui
poter effettuare opportuni investimenti e impiego di nuova ma-
nodopera”. 
“Con i colleghi del direttivo abbiamo già tracciato una linea di
condotta per conseguire gli scopi prefissati: agiremo consultan-
do periodicamente la base associativa da cui apprendere infor-
mazioni circa le sue reali e più immediate esigenze”
“Inoltre, opereremo in costante sinergia con la civica ammini-
strazione che, come noto, è investita di numerose competenze
in materia di sostegno alle imprese”.
Il neo direttivo ha voluto conferire la presidenza onoraria a LLeeoo--
nnaarrddoo SSccaalleerraa, esponente fra i più rappresentativi dell’artigiana-
to sannicandrese. 
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Rinnovato il direttivo UPSA
Luigi Signorile presidente

SANNICANDRO
A pieno regime l’attività formativa

MOLA DI BARI

Si è recentemente concluso un altro corso organizzato dalla nostra
associazione nel vasto programma di formazione e di qualificazio-
ne per alimentaristi, come prescrivono le attuali norme.
Soddisfatto il presidente SSaabbiinnoo VVaavvaalllloo, da sempre impegnato in
ogni attività di sostegno alla categoria.

Nella foto, Vavallo e gli alimentaristi dopo la consegna dell’attestato di
frequenza.

Il nuovo direttivo ricevuto dall’on. Laforgia.

L’intervento del presidente del centro comunale Paolo D’Aniello.

Troppe attese per la zona PIP
TERLIZZI

L’annoso problema della zona artigianale è stato esaminato e di-
battuto nel corso di un incontro, organizzato dalla nostra associa-
zione nella Biblioteca comunale, al quale hanno partecipato il sin-
daco DDii TTrriiaa, l’assessore all’urbanistica BBeerraarrddii, l’assessore alle at-
tività produttive MMaannggiiaattoorrddii, il dirigente dell’ufficio tecnico GGiiaann--
ffeerrrriinnii..
Il presidente DD’’AAnniieelllloo ha dettagliatamente rappresentato il grave
disagio degli imprenditori che attendono da molto tempo di inse-
diarsi in spazi adeguati e comodi, in grado di consentire investi-
menti e sviluppo delle loro attività. 
L’area interessata confina con la statale 98 e necessita, fra l’altro,
di adeguate opere di urbanizzazione, vero nodo della delicata que-
stione. 
Gli amministratori hanno assicurato ogni sollecito impegno per il
positivo esito del caso, considerato che, come reso noto dal dott.
GGiiooaacccchhiinnoo DD’’AAnniieelllloo, collaboratore dell’ufficio-credito del centro
provinciale Confartigianato, attualmente sono previste interessan-
ti opportunità finanziarie per le imprese che intendono costruire,
ampliare e ristrutturare i propri laboratori . FF..BB..






