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È un 2010 con chiari segnali positivi per l’export 
made in Italy quello che emerge dalla rilevazio-
ne condotta dall’Ufficio studi di Confartigianato.
Complessivamente lo scorso anno sono volati 
nel mondo prodotti manifatturieri per un valo-
re di 332.240 milioni di euro, con un aumento 
del 15,7% rispetto al 2009. Il 56,9% dei nostri 
prodotti ha raggiunto i mercati dell’Unione Eu-
ropea, dove le vendite hanno fatto registrate 
una crescita del 14,9%, e il restante 43,1% è stato 
venduto nel resto del mondo, con un aumen-
to del 16,7% rispetto al 2009. I migliori mercati 
sono Turchia, Cina, India, Russia e Stati Uniti.
Si distinguono per dinamicità le regioni del 
Nord: sul gradino più alto del podio vi è la Lom-
bardia che lo scorso anno ha esportato prodotti 
made in Italy per 91.546 milioni di euro (il 28,4% 
del totale). 
In recupero le Regioni del Sud. Nel 2010 infatti, 

la Sardegna ha fatto registrare un aumento del 
58,6% dell’export di prodotti manifatturieri e la 
Sicilia ha visto una crescita del 48%, seguita dal 
Lazio con +27,4%.
La tendenza positiva del 2010 viene conferma-
ta nei primi mesi di quest’anno. Pur con alcuni 
stop and go, nel primo bimestre 2011 si registra 
una crescita del 21,2% delle esportazioni rispet-
to allo stesso periodo del 2010. Particolarmente 
robusta la crescita dell’export nei Paesi extra Ue 
(+27,4%), rispetto al +17,2% fatto registrare nel-
le vendite sui mercati europei.
Tra i nostri migliori “clienti” spicca la Turchia, dove 
a febbraio 2011 le vendite dei prodotti made in 
Italy sono aumentate del 41,4% rispetto a feb-
braio 2010, i Paesi del Sud Est asiatico (+36,8%), 
la Cina (+35,5%), la Russia (+31%), la Germania 
(+24,1%). Battuta d’arresto invece per l’export 
verso il Nord Africa, dove nei primi tre mesi del 

2011 le vendite di beni made in Italy sono calate 
del 6,4%, pari ad una diminuzione in valore di 
186 milioni di euro. 
I beni più richiesti nel primo bimestre 2011 sono 
quelli del settore metalli (+33% rispetto ai pri-
mi due mesi 2010), seguiti dai prodotti chimici 
(+22,7%), apparecchi elettrici (+18,4%), mezzi di 
trasporto (+17,3%), gomma e materie plastiche 
(+14,9%), prodotti tessili e dell’abbigliamento 
(+14%), prodotti alimentari (+12,4%). “I dati del 
nostro Ufficio studi  confermano che vince sui 
mercati esteri l’alta qualità di prodotti made in 
Italy che nascono in larga parte nelle piccole 
imprese. Dobbiamo fare di più per preservare 
e valorizzare questo nostro modello produttivo. 
Occorre dare alle piccole aziende gli strumenti 
per aggregarsi e fare massa critica affinchè pos-
sano continuare a portare nel mondo l’eccellen-
za della manifattura italiana”. 
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Tendenza positiva confermata a febbraio 2011: +21,1%

Il made in Italy vince sui mercati esteri: nel 2010 
export per 332 mld, +15,7% rispetto al 2009.

Regioni e 
ripartizioni

Export 
TOTALE  

2010

% export 
regione su 

TOTALE

% 
UE 27 su 
TOTALE

% extra
 UE 27 su 
TOTALE

Var. % 
TOTALE 

2010 su 2009

Var. % 
UE 27 

2010 su 2009

Var. % extra 
UE 27 2010 su 

2009

Var. % 
TOTALE 

2009 su 2008

Var. %
 TOTALE 

2010 su 2008

Abruzzo 6.122 1,9 71,1 28,9 18,6 17,8 20,6 -31,5 -18,7 

Basilicata 1.215 0,4 80,7 19,3 -15,6 -20,9 17,4 -6,9 -21,4 

Calabria 270 0,1 45,3 54,7 -4,7 -12,0 2,2 -16,0 -20,0 

Campania 8.879 2,8 49,9 50,1 17,9 13,9 22,2 -16,5 -1,6 

Emilia Rom. 41.136 12,8 56,1 43,9 15,9 16,6 15,1 -23,4 -11,1 

Friuli V. G. 11.393 3,5 61,9 38,1 7,6 25,9 -13,0 -18,9 -12,8 

Lazio 14.227 4,4 59,6 40,4 27,4 30,8 22,7 -16,0 6,9 

Liguria 5.008 1,6 53,9 46,1 -2,3 5,1 -9,7 8,5 6,0 

Lombardia 91.546 28,4 55,5 44,5 14,0 15,6 12,2 -20,9 -9,8 

Marche 8.807 2,7 61,4 38,6 11,1 9,0 14,5 -25,1 -16,8 

Molise 417 0,1 63,0 37,0 0,5 0,9 -0,1 -35,3 -34,9 

Piemonte 33.754 10,5 62,6 37,4 16,0 12,1 23,3 -21,7 -9,1 

Puglia 6.152 1,9 53,2 46,8 19,2 16,4 22,6 -21,9 -6,9 

Sardegna 5.134 1,6 47,8 52,2 58,6 43,1 76,0 -43,8 -10,8 

Sicilia 8.636 2,7 41,8 58,2 48,0 40,1 54,3 -38,3 -8,6 

Toscana 25.926 8,0 48,5 51,5 15,5 17,3 13,9 -8,9 5,3 

Trentino A. A. 5.478 1,7 67,6 32,4 19,4 15,8 27,4 -17,3 -1,3 

Umbria 3.021 0,9 59,2 40,8 18,5 22,8 12,7 -23,0 -8,7 

Valle d’Aosta 616 0,2 55,0 45,0 36,6 31,2 43,8 -36,1 -12,7 

Veneto 44.264 13,7 59,6 40,4 16,1 13,7 19,8 -21,6 -9,0 

Nord Ovest 130.924 40,6 57,3 42,7 13,9 14,2 13,5 -20,2 -9,1 

Nord Est 102.272 31,7 58,9 41,1 15,2 16,2 13,7 -21,8 -9,9 

Centro 51.980 16,1 54,4 45,6 17,9 19,6 15,9 -14,9 0,3 

Mezzogiorno 36.825 11,4 52,9 47,1 26,7 19,3 36,2 -28,9 -9,9 

ITALIA 322.340 100,0 56,8 43,2 16,3 16,2 16,5 -21,0 -8,1 

Diverse e n.c. 340 0,1 2,6 97,4

EXPORT MADE IN ITALY DELLE REGIONI ITALIANE NEL 2010
Anno 2010 - prodotti manifatturieri - valori FOB in milioni di euro, incidenze e variazioni %

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat



Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera 
al decreto sviluppo per rilanciare il Paese. 
Un pacchetto di iniziative che punta alla 
semplificazione burocratica per imprese e 
cittadini. 
“Un positivo cambio di marcia del Governo”, 
ha detto il presidente di Confartigianato e 
Rete Imprese Italia, Giorgio Guerrini. L’au-
spicio è quello di “continuare su questa stra-
da anche con i prossimi provvedimenti - ha 
aggiunto il numero uno di Confartigianato 
- con l’obiettivo di rilanciare la competitività 
del sistema imprenditoriale”. 
Se nell’immediato futuro, infatti, l’Italia resta 
in attesa della finanziaria estiva annunciata 
dal Governo, per adesso gli imprenditori in-
cassano le novità del decreto sviluppo. A co-
minciare dalle nuove regole che caratteriz-
zeranno i controlli sulle imprese, annunciate 
qualche giorno fa dal ministro Tremonti. Da 
oggi, i controlli dovranno essere unificati, 
con cadenza non inferiore ai sei mesi e non 
potranno superare i 15 giorni. Una misura, 
quest’ultima, riservata alle imprese a conta-
bilità semplificata, in altre parole, alle micro 
e piccole imprese. Per loro, aumenta anche 
la soglia dei ricavi accettati, 400mila euro 
per le imprese di servizi, 700mila per le altre. 
Chi opera in contabilità semplificata porta a 
casa un altro importante risultato. Per le fat-
ture a cavallo d’anno d’importo inferiore ai 
1000 euro, basterà registrare la fattura alla 
data di ricevimento, senza ulteriori compli-
cazioni.
Il principio della non duplicazione delle 
informazioni, scelto dal Governo come li-
nea guida di tutto il pacchetto, ha portato 
all’abolizione della scheda carburante e del-
la comunicazione all’Agenzia delle Entrate 
delle spese di importo superiore ai 3600 
euro se i pagamenti sono effettuati con car-
ta di credito. 
Novità anche per quanto riguarda la riscos-
sione. Dal primo luglio, gli accertamenti di-
ventano titoli esecutivi che permettono di 
aggredire il patrimonio del contribuente. 

Con la manovra viene concessa una sospen-
sione di 120 giorni. 
Un’altra importante novità riguarda l’abo-
lizione dell’obbligo di indicare in fattura il 
costo della manodopera per i lavori di ri-
strutturazioni che prevedono la detrazione 
del 36%. Semplificata anche la distruzione 
dei beni obsoleti. Da oggi, per valori fino a 
10mila euro, l’imprenditore potrà ricorrere 
all’autocertificazione. 
Cambiando scenario, dal fiscale al lavoro, gli 
imprenditori del Sud Italia possono festeg-
giare per il bonus di 300 euro riservato a chi 

assume a tempo indeterminato. Una scelta 
che potrebbe smuovere le acque in una 
zona con preoccupanti tassi di disoccupa-
zione.
Due, infine, le iniziative su cui Confartigiana-
to terrà ancora alta la soglia di attenzione. La 
prima riguarda la futura riforma del fondo 
di garanzia per le pmi, la seconda, invece, la 
decisione di riservare un diritto di superficie 
di 90 anni ai litorali su cui esistono chioschi 
e strutture turistiche. Una soluzione che non 
sembra sciogliere definitivamente le partita 
delle concessioni demaniali marittime.
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Approvato il pacchetto di iniziative per sostenere lo sviluppo economico del Paese. 
Tra le novità, molte riguardano le imprese

Via libera del Consiglio dei Ministri 
al Decreto Sviluppo

Presentato il libro 
“Viva l’Italia. Gli artigiani nel Risorgimento”

Una delegazione di Confartigianato, 
composta dal Presidente Giorgio Guer-
rini, dai Vice Presidenti Giorgio Merletti, 
Claudio Miotto, Francesco Sgherza e 
dal Segretario generale Cesare Fumagalli, 
è stata ricevuta oggi al Quirinale dal Se-
gretario Generale della Presidenza della 
Repubblica, Donato Marra, e dal Diretto-
re dell’Ufficio di Segreteria del Presiden-
te, Carlo Guelfi. 
Nel corso dell’incontro – fa sapere in 
una nota Confartigianato – il Presidente 
Giorgio Guerrini ha consegnato al Dott. 
Donato Marra una copia del libro “Viva 
l’Italia. Gli artigiani nel Risorgimento”, 
realizzato da Confartigianato, nell’occa-
sione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, per 
celebrare il contributo degli artigiani alla 
costruzione dello Stato Unitario. 
Il volume raccoglie le storie degli artigia-

ni patrioti che parteciparono all’epopea 
risorgimentale e che, spesso a costo della 
propria vita, hanno fatto la storia del no-
stro Paese. 
“Con quest’opera – ha sottolineato il Pre-
sidente di Confartigianato Giorgio Guer-
rini – abbiamo voluto testimoniare il ruo-
lo sempre attivo dei piccoli imprenditori, 
la loro propensione all’impegno sociale 
e pubblico, il senso di responsabilità per-
sonale nei confronti del bene comune. 
Il libro vuole essere un contributo alla 
riflessione sul percorso che ha portato 
allo Stato Unitario e ai valori che lo han-
no fondato. Valori tra i quali possiamo a 
buon diritto annoverare quelli dell’im-
presa, della persona, della famiglia che 
da 150 anni sono tra i fattori di coesione 
della nostra Patria e ne qualificano e con-
cretizzano lo spirito inclusivo”. 

Il Segretario Generale del 
Quirinale Donato Marra riceve una 

delegazione di Confartigianato 

Con Fondartigianato 
crescono le pe rsone, cresce l’impresa.

info: tel. 080 5959411
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“Sans Frontieres” è il nome dell’accordo che lo scorso 26 maggio è stato 
sottoscritto dall’U.P.S.A. Confartigianato Bari e dal Consolato Onorario 
della Repubblica del Senegal presso la sede regionale U.R.A.P. Confarti-
gianato. Un accordo che mira ad aiutare i cittadini senegalesi presenti in 
Puglia a integrarsi, a formarsi in vista della creazione di un’impresa e ad 
avere consulenza nella gestione aziendale.
“Confartigianato Sans Frontieres – dichiara Francesco Sgherza, Vice 
Presidente dell’U.P.S.A. Confartigianato Bari – nasce con lo scopo di so-
stenere i tantissimi immigrati senegalesi presenti nella nostra regione. 
Abbiamo pensato di mettere a disposizione anche degli imprenditori 
senegalesi o aspiranti tali, tutti i servizi che la nostra organizzazione offre 
ai suoi associati. È nostra intenzione proporre accordi analoghi anche ai 
consolati di altri paesi presenti in Puglia, così da rendere “Sans Frontieres” 
un progetto a tutto tondo.”
Gli imprenditori, quindi, oltre a ricevere assistenza e tutela presso l’Asso-
ciazione, avranno la possibilità di costituirsi in un gruppo di rappresen-
tanza, con la finalità di perseguire tutte le iniziative di tutela e sviluppo 
di proprio interesse. Per quanto riguarda la formazione saranno realizzati 

sia corsi di lingua italiana, sia approfondimenti di ambiti specifici come il 
microcredito e la legislazione vigente.
“Abbiamo sottoscritto questo accordo – ha dichiarato Massimo Navach, 
Console Onorario della Repubblica del Senegal di Bari – perché il nostro 
obiettivo è facilitare l’integrazione sociale e culturale. Il Consolato non 
svolge solo funzioni di rappresentanza e tutela dei cittadini senegalesi 
residenti in Puglia, ma si impegna anche a favorire e sviluppare i rapporti 
tra Italia e Senegal e a promuovere e intensificare i rapporti commerciali 
tra i due paesi. Questo accordo quindi è una grande opportunità.”
Presente alla sottoscrizione dell’accordo anche Papa Cheikh Saadibou 
Fall, Ambasciatore della Repubblica del Senegal in Italia, accreditato 
presso il Quirinale, che ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa. 
“Questo accordo – ha dichiarato l’Ambasciatore – si pone due obietti-
vi: favorire l’integrazione e la formazione degli immigrati. Due obiettivi 
che possono contribuire alla buona gestione del flusso migratorio. Gli 
immigrati devono integrarsi nel Paese che li accoglie, imparare la lingua, 
rispettare le regole, ma devono poter imparare un mestiere, così se un 
giorno dovessero manifestare la volontà di ritornare nel proprio paese 

di origine, con un bagaglio culturale nuovo, creato dalla formazione e 
dall’esperienza, con particolare riferimento all’area d’impresa, potranno 
farlo con la consapevolezza di poter anche contribuire allo sviluppo eco-
nomico della propria Nazione.”
Il progetto ambisce ad una celere diffusione su tutto il territorio regio-
nale attraverso il ruolo di coordinamento di Confartigianato Puglia e le 
Associazioni pugliesi delle Province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, 
nonché della stesso Consolato Onorario della Repubblica del Senegal di 
Bari assieme alle Associazioni dislocate sul territorio regionale. 
All’incontro erano presenti anche Mario Laforgia (Direttore di U.P.S.A. 
Confartigianato Bari), Sebastiano Macinagrossa (Pres. Confartigianato 
Centro Comunale Bari), Levi Marici (Pres. Donne Impresa), Dario Lon-
go (Segretario U.R.A.P.) e una delegazione di Giovani Imprenditori, con 
il Presidente G.I. Confartigianato, Leonardo Pellicani, promotori dell’ini-
ziativa. 

I. Spezzacatena

Le delegazioni italiana e senegalese

Da sin.: Macinagrossa, Levi, Papa Cheikh Saadibou, Sgherza, Navach, 
Laforgia, Pellicani e Longo

L’ambasciatore Papa Cheikh Saadibou fra il Console Massimo Na-
vach e il vice presidente Confartigianato Francesco Sgherza

Confartigianato e Consolato del Senegal 

Sottoscritto un accordo per la crescita e 
l’integrazione dell’imprenditoria senegalese



Confartigianato ha recentemente concluso 
una intesa con SCF - Società Consortile Fo-
nografici per la definizione dell’entità e delle 
modalità di versamento dei compensi dovuti 
per i c.d. diritti connessi, collegati alla diffusio-
ne di musica d’ambiente o di sottofondo nei 
locali delle imprese. Si tratta del diritto – re-
golarmente riconsociuto dalle vigenti dispo-
sizioni di legge - del produttore fonografico 
e relativo alla Registrazione musicale. Tale di-
ritto è pertanto distinto, e purtroppo aggiun-
tivo, rispetto a quello dell’autore musicale, 
oggi dovuto alla SIAE, poiché quest’ultimo è 
riferito alla composizione musicale. 
Si tratta di una duplicazione sostanziale che 
finisce per far discendere dal medesimo fat-
to (la riproduzione in pubblico di musica o 
video) l’obbligo di pagamento di due diffe-
renti compensi: alla SIAE il diritto all’utilizzo 
dell’opera dell’autore di musica e testi, ad 
SCF il diritto all’utilizzo della copia registrata, 
ad esempio alla casa discografica. Confarti-
gianato aveva, sin dalle prime iniziative da 
parte di SCF tese al recupero di questi com-
pensi, intrapreso una decisa azione di oppo-
sizione a tutela delle categorie più toccate e 
che era culminata in una azione giudiziaria 
finalizzata a far disconoscere, una volta per 
tutte, le pretese di SCF nei confronti degli ar-
tigiani. Medio tempore, tuttavia, si è iniziata 
a sedimentare una giurisprudenza di merito 
sfavorevole alle nostre posizioni che ha reso 

opportuna una riflessione sulla opportunità 
di definire nel modo più conveniente possi-
bile il contenzioso con SCF, con particolare 
riguardo alle posizioni di quanti artigiani già 
da tempo resistevano alle pretese loro avan-
zate. La Covenzione sottoscritta con SCF, si 
pone dunque come “necessaria” negoziazio-
ne su una vertenza che rischiava di tradursi in 
una beffa piena per gli artigiani. 
Ricordiamo che il pagamento dei diritti con-
nessi riguarda la riproduzioni in pubblico di 
musica e video musicali. Non è ad esempio 
dovuto alcun compenso da parte di chi si 
limita ad ascoltare la radio nel proprio labo-
ratorio, durante le fasi di lavoro. La Conven-
zione con SCF, oltre a fissare le tariffe per 
l’anno 2011 per le categorie tenute (ESERCIZI 
APERTI AL PUBBLICO: esercizi commerciali, 
artigianali, negozi, supermercati, ecc; PUBBLI-
CI ESERCIZI: Bar, ristoranti, pizzerie..; PARRUC-
CHIERI ed ESTETISTE; STRUTTURE RICETTIVE: 
Hotel, residence, affittacamere, ecc) consente 
la chiusura “in sanatoria” di eventuali conten-
ziosi pregressi con le Imprese che siano già 
state richieste di pagamento da parte di SCF.  
Per poter applicare le tariffe convenzionate 
(per il 2011 ed in sanatoria) è necessario che 
le imprese effettuino il versamento dovuto 
entro il 31 maggio 2011. Per informazioni 
sulle tariffe e sulle modalità di pagamento vi 
invitiamo a contattarci presso il ns. Ufficio Ca-
tegorie – 0805959446. Siamo a disposizione 

per verificare la sussistenza dei presupposti 
per l’applicazione del compenso nonché per 
l’esatta quantificazione si esso.  

M.Natillo

Accolte le richieste di Confartigianato

È con evidente soddisfazione che comu-
nichiamo di aver ottenuto dal Ministero 
dell’Ambiente la tanto auspicata proroga 
dell’entrata in vigore del SISTRI.
Le inefficienze del sistema riscontrate in 
occasione del Click-day hanno convinto 
il Ministero a concedere una dilazione dei 
termini che favorisce in particolare le no-
stre piccole e medie imprese che saranno 
obbligate a registrare le operazioni di sca-
rico rifiuti nel Sistema da dicembre 2011 o 
gennaio 2012. 
L’intesa raggiunta prevede inoltre procedu-
re di salvaguardia in caso di rallentamenti 
del sistema ed una attenuazione delle san-
zioni nella prima fase dell’operatività. 
Si riportano le date di operatività differen-
ziate per dimensione aziendale e per quan-
tità di rifiuti trasportati:
dal 1° settembre 2011
per i produttori di rifiuti che abbiano più 

di 500 dipendenti, nonché gli impianti di 
smaltimento, incenerimento, etc. (circa 
5.000) e i trasportatori che sono autorizzati 
per trasporti annui superiori alle 3.000 ton-
nellate (circa 10.000); 
dal 1° ottobre 2011
per i produttori di rifiuti che abbiano da 
250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed 
Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della 
Regione Campania”; 
dal 1° novembre 2011
per i produttori di rifiuti che abbiano da 50 
a 249 dipendenti; 
dal 1° dicembre 2011
per i produttori di rifiuti che abbiano da 10 
a 49 dipendenti e i trasportatori che sono 
autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 
tonnellate (circa 10.000); 
dal 1° gennaio 2012
per i produttori di rifiuti pericolosi che ab-
biano fino a 10 dipendenti. 

I nuovi termini offrono agli imprenditori la 
possibilità di familiarizzare con il sistema 
più serenamente, ma sarebbe un errore 
leggere la proroga come un’occasione per 
rinviare le procedure che ciascuna impresa 
deve attuare, fino alle nuove date.
A tal fine si ricorda che la proroga riguarda 
esclusivamente l’operatività del Sistema te-
lematico, ma non le procedure di iscrizione 
al SISTRI, il ritiro delle chiavette USB e l’atti-
vazione delle stesse.
L’UPSA Confartigianato attraverso il 
Co.A.S. Bari si è impegnata a supportare 
le imprese in questa delicata fase di pas-
saggio, non esitate pertanto a contatta-
re il nostro ufficio Ambiente e Sicurezza 
per chiedere informazioni, chiarimenti 
e ricevere tutta l’assistenza necessaria: 
Giuseppe Cellamare, tel 080.5959442, e-mail 
g.cellamare@confartigianatobari.it.

A.Pacifico

SISTRI, rinvio dell’entrata in vigore

Diritti connessi: ennesimo “dazio” a carico delle Imprese

7

L’art. 25 del D.Lgs. 205/2010 prevede che 
le iscrizioni ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 
152/2006 “trasporto rifiuti propri” (quindi 
imprese del comparto costruzioni) effettua-
te ento il 14/04/2008, debbano essere ag-
giornate entro il 25/12/2011 comunicando 
l’attività che genera i rifiuti, i codici rifiuto, le 
targhe dei veicoli e l’idoneità degli stessi.
Le imprese che si trovino nella situazione 
appena descritta sono invitate a trasmette-
re la domanda di aggiornamento entro il 30 
giugno 2011, in difetto l’Albo non garanti-
sce l’espletamento della procedura entro il 
25/12/2011.
È possibile inoltrare la domanda in via te-
lematica attraverso il sito: http://www.al-
bonazionalegestoriambientali.it/login, per 
accedervi occorre usare come credenziali il 
codice fiscale dell’impresa (login) e la pas-
sword attribuita a ciascuna impresa dall’Al-
bo stesso.

A.Pacifico
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In gara le migliori iniziative imprenditoriali pugliesi

Al via la quarta edizione della Start Cup Puglia, il concorso a premi 
che ogni anno seleziona il miglior piano d’impresa innovativa.
I primi tre classificati vincono un premio in denaro, del valore rispet-
tivamente di € 15.000 per il primo, € 10.000 per il secondo, € 5.000 
per il terzo, nonché la partecipazione di diritto alla finale dell’evento 
nazionale Working Capital-Premio Nazionale Innovazione 2011.
Inoltre, nel corso della finale regionale, l’Agenzia Governativa britanni-
ca per lo sviluppo economico UK Trade & Investment (UKTI) in Italia e 
il Consolato Britannico di Napoli assegnano un pre-
mio speciale extra-regolamento ad uno dei progetti 
finalisti che presenta le maggiori potenzialità di in-
ternazionalizzazione.
Start Cup Puglia è una business plan competition che 
premia le migliori iniziative imprenditoriali innovati-
ve localizzate in Puglia. La competizione è promos-
sa e realizzata dall’ARTI, l’Agenzia Regionale per la 
Tecnologia e l’Innovazione, su incarico dell’Assessorato regionale allo 
Sviluppo economico, nell’ambito del Progetto ILO “Creare impresa e 
diffondere tecnologia a partire dalla ricerca” della Regione Puglia.
Start Cup Puglia 2011 si articola in due fasi:
-  la prima, Dall’idea al Business Plan, che ha l’obiettivo di accom-

pagnare nello sviluppo del piano d’impresa una selezione di idee 
imprenditoriali attraverso attività formative di tutoraggio

-  la seconda, Gara fra Progetti di Imprese Innovative, è il concor-
so vero e proprio a cui si accede presentando un business plan 
completo in tutte le sue parti.

È possibile presentare la propria idea d’impresa sino al 20 giugno; 
il 20 luglio è, invece, il termine ultimo per l’invio del Business Plan 
completo.
Sono ammesse alla competizione fra business plan le proposte pre-
sentate da:

-  aspiranti imprenditori (singolarmente o in 
gruppo) che intendano avviare in Puglia im-
prese innovative;
-  imprese innovative con sede in Puglia, costi-
tuite dopo il 1° gennaio 2011 o attualmente in 
via di costituzione. 
Le imprese innovative sono quelle che apportano 
nel prodotto, nel processo, nell’organizzazione o 

nel rapporto con il mercato caratteristiche di novità rispetto allo 
stato della tecnologia riscontrabile nelle imprese pugliesi o italiane, 
rappresentando una valorizzazione economica di saperi e compe-
tenze scientifiche.
Per maggiori informazioni e per conoscere le procedure da seguire, 
è possibile consultare il sito internet www.starcup.puglia.it.

A. Pacifico

Start Cup Puglia 2011

La scomparsa di mons. Cosmo Francesco 
Ruppi, arcivescovo emerito di Lecce, ha su-
scitato profondo cordoglio nella categoria 
e nei dirigenti dell’associazione.
Da sempre vicino agli artigiani, mons. Rup-
pi va ricordato - giovane sacerdote - quale 
primo assistente ecclesiastico del centro 
comunale di Alberobello ove era nato nel 
1932.
Il suo impegno si rivelò particolarmente 
efficace nei primi anni di vita dell’associa-
zione alla quale non fece mai mancare un 
apporto intelligente e generoso soprattut-

to per la formazione spirituale di quanti vi 
aderivano.   
La sua ultima partecipazione  pubblica ad 
una iniziativa della Confartigianato risale al 
6 agosto 2009, per la cerimonia inaugurale 
della caratteristica mostra di prodotti che 
viene organizzata nella cittadina dei trulli e 
a cui intervenne, dopo diverse edizioni, lo 
stesso presidente Laforgia.
Fu un’occasione lieta e significativa per en-
trambi, ricca di ricordi.
Ma anche di nuovi e coraggiosi propositi 
per il futuro.   

Si svolgerà venerdi 17 Giugno presso l’hotel Majesty di Bari  
l’annuale seminario di aggiornamento per i quadri dirigenti 
della Confartigianato. L’incontro che avrà inizio alle ore 9 verte-
rà su argomenti di grande interesse ed attualità, tra cui le novità 
del decreto sviluppo, i consorzi fidi e gli aiuti alle imprese, il pa-
tronato e le novità previdenziali 2011, la tracciabilità dei rifiuti e 
el convenzioni per i soci.
I lavori saranno aperti dal direttore Mario Laforgia mentre le 
conclusioni sono affidate al vice presidente Francesco Sgherza.

Il DPCM firmato il 13 maggio c.m. ha prorogato la consegna ai 
CAF del modello 730 al 20 giugno 2011  alla luce delle novità di 
quest’anno tra cui la ”cedolare secca” per la quale si è in attesa  del-
la circolare che chiarirà le modalità di applicazione. I CAF avranno 
tempo fino al 30 giugno 2011 per la consegna della copia elabora-
ta al dipendente o pensionato.
Slittano anche i versamenti delle imposte del 16 giugno 2011 al 6 
luglio 2011 senza maggiorazione e dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 
2011 con la maggiorazione dello 0,40%

Firmato il DPCM che proroga 730 
e versamenti

Addio a Mons. Ruppi

Il 17 giugno seminario 
per dirigenti



Per 700.000 associati di Confartigianato solo buone notizie:
è in arrivo Certific@, la Posta Elettronica Certificata e Gratuita, 
più la convenienza di PC Tuttocompreso.
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Impresa Semplice. Il braccio destro che fa per me.

Dall’accordo tra Impresa Semplice di Telecom Italia, Confartigianato e il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione

ha inizio il futuro del sistema Paese. Per 700.000 associati è in arrivo Certific@, il servizio di Posta Elettronica Certificata, ed è gratis

fino a tutto il 2011. In più, a condizioni particolarmente vantaggiose, anche un PC Tuttocompreso: PC, software aziendale e assistenza

telefonica dedicata, subito e in un’unica soluzione. Un bel passo avanti verso un domani più semplice e tecnologico per le imprese.
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Evento realizzato a Bari da Confartigianato e dal Conart 

BariMariage 2011, un laboratorio di idee per i futuri sposi
Un evento completo per scoprire i piccoli particolari che possono rendere indimenticabile il mitico “si”: dall’abbiglia-
mento alle locations, dalle scenografie floreali alla colonna sonora, dalla lista nozze alla luna di miele. Tutto questo è 
stato BariMarige 2011, l’esposizione di prodotti e servizi per l’evento nuziale, promossa dalla Confartigianato di Bari 
e dal CONART (Consorzio per lo sviluppo dell’artigianato) che dal 22 al 24 maggio ha animato la Sala Murat di Bari, in 
Piazza del Ferrarese. 
La manifestazione, organizzata con il patrocinio della Provincia di Bari, del Comune, della Circoscrizione San Nicola-
Murat e della Camera di Commercio di Bari, è stata sponsorizzata da Moving Center Autoclub, CentoVignali, BCC 
di Bari, Artigianfidi e Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari. Media partners dell’evento, Antenna Sud e Spose 
in Puglia.
Ventuno espositori hanno animato i box allestiti all’interno della Sala Murat, abbellita anche da piante fornite da “Save-
rio Misceo Vivai e Piante” e da cubi su cui erano adagiate le originali torte realizzate da Rossella Ladisa Cake Designer. 
All’esterno della Sala, invece, sono state esposte auto scelte per l’occasione da Moving Center Autoclub.
Una rassegna di tre giorni in cui non solo sono stati proposti prodotti e servizi che possono rendere unica e meraviglio-
sa la cerimonia di nozze, ma sono state realizzate anche attività dimostrative, rese possibili grazie alla collaborazione 
di esperti del settore, come Mimì e Valeria Colonna, che domenica 22 maggio con maestria e professionalità hanno 
acconciato e truccato sette modelle (5 adulte e 2 bambine). 
Lunedì 23, invece, la Sala Murat si è trasformata in un piccolo giardino floreale dove esperti fioristi della Federfiori, quali 
Mario De Palma (di Terlizzi, Responsabile Federfiori Puglia), Giacomo Fanigliolo (di Putignano), Cosimo Fiume (di 
Monopoli), Mattia De Palma (di Terlizzi) e Daniela Pighetti (di Piombino) hanno dato vita a particolari composizioni 
floreali, ispirate ovviamente all’evento nuziale, come il piccolo bouquet con coda lunga o il centro tavolo a forma di 
torta nuziale. 

Momenti dell’evento “Moda Sposa” a cura di Mimì Colonna Style per Wella

Momenti dell’evento “Fiori di Maggio” a cura della Feder Fiori
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Evento realizzato a Bari da Confartigianato e dal Conart 

BariMariage 2011, un laboratorio di idee per i futuri sposi

La rassegna si è conclusa martedì con l’evento-laboratorio “Colori, pro-
fumi e atmosfere di casa nostra” curato da Angela Latorre di “Spose in 
Puglia”, il primo e unico free press, dedicato al mondo del matrimonio. 
Mentre Daniela Gramegna di “Creative Wedding”, illustrava davanti a 
un banchetto nuziale da lei allestito nei minimi particolari, le attività 
svolte dai wedding planners, fi gure sempre più ricercate dai futuri spo-
si per organizzare il matrimonio, Chiara Pugliese di “Creare” realizzava 
partecipazioni nuziali, Flavia De Angelis di “Italian Cupcakes”, invece, 
insieme ai suoi collaboratori, decorava tortini e biscotti.
Una seconda edizione, quindi, che secondo il vice presidente UPSA 
Francesco Sgherza ha entusiasmato non solo il pubblico, che ha po-
tuto attraverso le dimostrazioni dal vivo scoprire il dietro le quinte 
della macchina organizzativa del matrimonio, ma anche gli espositori 
che hanno avuto l’opportunità di creare nuove sinergie e consolidare 
quelle già esistenti.
Appuntamento, quindi, all’anno prossimo con ancora nuove sorprese 
e interessanti novità.

I. Spezzacatena

Antonio Fascicolo Photographer
Ama+ti - Alta bigiotteria
Antonio Maria Arbues confetti
Atelier di Cupido
Ceracè - Un mondo di candele  
Corte Bracco dei Germani
Eleven Beauty -Trucco sposa e make up
Eliotecnica Meridionale
Fasano Ceramiche  
Giorgio Griffa Management
Grazia Salerno Atelier sposa
Invito a nozze
Lolmocolmo Michele Zaurino
Micelli Tessuti D’arredamento
Nails Unghie e Bellezza
Oro Design
Paolo Lorusso Fotografi a
Promessi Sposi  - Fiera del levante
Tania Insalata
Tenuta Virgilio 
Termoda Sandali Gioiello

Momenti dell’evento “Colori, profumi e atmosfere di casa nostra” a cura di Spose in Puglia
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Artigianato Artistico & Arredo: partecipazione Fiera Maison & 
Object
Si terra a Parigi dal 9 al 13 settembre la fiera Maison & Object, im-
portante appuntamento per i professionisti del settore. E’ prevista 
la partecipazione delle aziende del Made in Italy attraverso l’ICE, per 
le seguenti categorie di prodotto: accessori decorativi per la casa, 
complementi d’arredo in ceramica, vetro, porcellana, argento, metal-
lo, legno, cuoio e prodotti per la tavola. Le adesioni per la selezione 
dei partecipanti debbono essere presentate entro il 16 giugno. Per 
maggiori informazioni potete contattare il nostro Ufficio Categorie 
(0805959446 Dott. Natillo)  

Impianti: incertezze sul Regolamento CE 303/2008
Il prossimo 4 luglio dovrebbe trovare attuazione il Regolamento CE 
303/2008, attuativo del Regolamento CE 842/2006. Si tratta della nor-
mativa dettata per far si che gli Stati membri della Comunità Euro-
pea, tra cui l’Italia, garantiscano attraverso un sistema di certificazio-
ne interno, che le imprese del settore impiantistico siano in possesso 
delle competenze e conoscenze necessarie a operare in sicurezza ri-
spetto agli obiettivi di prevenzione delle emissioni e recupero degli 
F-Gas. Il condizionale tuttavia è d’obbligo poiché mancano in Italia 
di Decreti attuativi di competenza del Ministero dell’Ambiente. Il c.d. 
Patentino di cui dovrebbero dotarsi le imprese che operano sugli 
impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore 
contenente taluni gas fluorurati ad effetti serra, è dunque, al momento 
solo un tormentone destinato a confondere le idee delle imprese. 

Fonti Rinnovabili & Ecologia: ricerca partner tecnologico
U.P.S.A. Confartigianato ha ricevuto da parte di un Soggetto privato 
richiesta di verificare la disponibilità di imprese interessate ad una 
collaborazione finalizzata alla produzione e introduzione sul mer-
cato di un inseguitore fotovoltaico. Si tratta di una applicazione che 
consente, attraverso il riposizionamento automatico del pannello fo-
tovoltaico alla esposizione più efficiente, di migliorarne in modo as-
sai significativo la performance. Si tratta di un sistema rivoluzionario 
che consentirebbe di rendere trascurabile persino l’incentivazione 
statale. Per informazioni potete contattarci al n°0805959446 – dott. 
Marco Natillo 

Servizi Avanzati: definite le cariche del nuovo Direttivo
U.P.S.A. Servizi Avanzati ha definito nell’ultima riunione del 19 mag-
gio le cariche interne al Consiglio Direttivo attribuendo l’incarico di 
Presidente al Dott. Michele Dituri e la Vicepresidenza alla Dott.ssa 
Rosangela Di Muro. Il Direttivo ha inoltre, nella stessa riunione, deli-
berato un programma itinerante di seminari rivolti alla platea della 
piccola impresa e dedicati ai temi fondamentali del fare business. Si 
tratta di una iniziativa destinata agli associati, in forma gratuita, per 
“ripassare” tematiche indispensabili per l’imprenditore moderno 
quali la gestione del personale, la finanza, la comunicazione, il con-
trollo di gestione, la fiscalità, etc. Il progetto sarà a breve reso pub-
blico.
 M. Natillo

Brevissime
dalle categorie
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MERCOLEDì 15 *
MODELLO 730
Consegna ai contribuenti dei 
mod.730 e 730/3 dal CAAF che 
ha prestato l’assistenza

GIOVEDì 16 
IMPOSTE DIRETTE
1. Ritenute d’acconto operate 

sul lavoro autonomo e sulle 
provvigioni del mese prece-
dente;

2. Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese 
precedente;

INPS
1. Versamento dei contributi re-

lativi al mese precedente;
2. Contributi IVS relativi al con-

guaglio 2010 ed eventuale 
prima rata di acconto 2011; 

IVA 
1. Contribuenti mensili versa-

mento dell’imposta relativa al 
mese precedente;

2. Presentazione telematica 
delle dichiarazioni d’intento 
ricevute nel mese di maggio 
2011.

ICI 
Termine di pagamento a saldo o 
della prima rata di acconto per 
l’anno 2011.

C.C.I.A.A. **
Versamento diritto annuale 
alla camera di commercio per il 
2011 senza maggiorazione d’in-
teressi;

UNICO 2011 **
Termine per il pagamento del-
le imposte rivenienti da unico 
2011, a saldo 2010 e in acconto 
2011, senza maggiorazione d’in-
teressi.

IRAP 2011 **
Termine per il pagamento del-
le imposte rivenienti da unico 
2011, a saldo 2010 e in acconto 
2011, senza maggiorazione d’in-
teressi.

STUDI DI SETTORE **
Versamento dell’IVA per ade-
guamento agli studi di settore 

per il 2010.

GIOVEDì 30 
CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare 
i contributi relativi al mese pre-
cedente; 

UNICO 2011
Presentazione del modello UNI-
CO 2011 cartaceo in posta, per 
i contribuenti non obbligati alla 

presentazione telematica;

GIUGNO 2011

LUNEDì 18 
UNICO 2011***
Termine per il pagamento del-
le imposte  rivenienti da unico 
2011, a saldo 2010 e in acconto 
2011, con  maggiorazione d’in-

teressi dello 0,40%; 

GIOVEDì 16 
IMPOSTE DIRETTE
1. Ritenute d’acconto operate 

sul lavoro autonomo e sulle 
provvigioni del mese prece-
dente;

2. Ritenute alla fonte operate sul 
lavoro dipendente nel mese 
precedente;

IVA 
1. Contribuenti mensili versa-

mento dell’imposta relativa al 

mese precedente;
C.C.I.A.A.***
Versamento diritto annuale alla 
camera di commercio per il 2010 

con maggiorazione dello 0.40%.

DOMENICA 31 
CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare 
i contributi relativi al mese pre-
cedente; 

MODELLO 770
Invio telematico del mod. 
770/2011 ordinario e semplifi-
cato.

MODELLO 730
Effettuazione da parte del so-
stituto d’imposta del congua-
glio degli importi risultanti dal 
mod.730/4

LUGLIO 2011

* Termine prorogato al 30/6/2011
** Termine prorogato al 6/7/2011

*** Termine prorogato al 5/8/2011
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In data odierna gli Impiantisti e Manutentori dell’U.P.S.A. Confar-
tigianato, hanno incontrato l’Assessore alla Programmazione 
fi nanziaria e bilanci, provveditorato, economato e patrimonio, 
dott. Vito Giampetruzzi e la Dirigenza del Servizio Impianti della 
Provincia di Bari nella persone dell’Arch. Sergio Fanelli e dell’Ing. 
Sebastiano Napoli, per avanzare talune richieste in relazione alle 
procedure della Nuova Campagna di Controllo degli impianti ter-
mici che sarà indetta per il quadriennio 2012 – 2015. 
I manutentori di Confartigianato, in particolare, hanno depositato 
un documento contente osservazioni e suggerimenti per miglio-
rare e rendere più snella la prossima edizione della Campagna di 
Controllo delle caldaie.
“Abbiamo avanzato alcune richieste con lo scopo di migliorare, a par-
tire dalla Nuova Campagna, giunta ormai alle porte, il lavoro di tutti: 
degli Operatori, dei cittadini e nel rispetto del ruolo della Amministra-
zione Provinciale – ha dichiarato Paolo Lattarulo, Presidente Prov.
le dei Termoidraulici di Confartigianato.
Informatizzazione e snellimento della procedura del c.d. bollino 
verde, assegnazione di un termine più comodo per l’autodenuncia 
dell’Impianto sono alcune delle richieste avanzate da Confartigia-
nato e rispetto alle quali l’Amministrazione ha fornito rassicurazio-
ni, rendendosi disponibile a recepirne il contenuto a partire dalla 
prossima edizione 2012 – 2015. 
“La collaborazione tra cittadinanza, operatori e Amministrazione con-
sentirà – ha proseguito il Presidente Lattarulo – di capitalizzare le 
esperienze sin qui maturate e di rendere più effi ciente tutta la procedu-
ra, nell’interesse comune”. 
Confartigianato incontrerà nuovamente la Provincia nei prossimi 
mesi per condividere con le altre Associazioni e i rappresentanti dei 
Consumatori, gli aspetti operativi della Campagna e le soluzioni più 
idonee per attuare i comuni obiettivi.  

M. Natillo

Controllo caldaie, più 
snelle le procedure per 

la Nuova Campagna 
di Controllo 

Il digitale terrestre arriverà in Puglia tra 
dicembre 2011 (Foggia) e giugno 2012 
(altre province). In previsione di possibi-
li problemi di installazione dei decoder 
e degli interventi su antenne singole e/o 
condominiali, Confartigianato Puglia ha in 
programma di sottoscrivere a breve con 
la Regione un Protocollo d’intesa che co-
difi chi gli interventi degli antennisti ad un 
prezzo concordato.
Le imprese dell’UPSA Confartigianato in 

un incontro tenutosi presso la sede socia-
le il 25 maggio scorso, hanno manifestato 
notevole interesse per l’iniziativa e defi ni-
to di comune accordo i termini dell’intesa 
che si vuole raggiungere con la Regione.
Il Protocollo servirà ad adottare norme 
di comportamento per gli installatori e a 
tutelare l’utenza: si codifi cheranno le tipo-
logie di interventi ed i connessi costi da 
praticare ai cittadini in modo da garanti-
re un passaggio al digitale il più possibile 

corretto, trasparente e tempestivo.
Per ricevere maggiori informazioni e/o 
segnalare una dichiarazione di interesse 
dell’impresa, gli antennisti abilitati – rego-
larmente iscritti alla Camera di Commercio 
– possono rivolgersi all’Uffi cio categorie 
dell’UPSA (Angela Pacifi co 080.5959444 
e-mail: a.pacifi co@confartiginatobari.it; 
Giuseppe Cellamare 080.5959442 e-mail 
g.cellamare@confartigianatobari.it).

A. Pacifi co

ANTENNISTI

Le imprese dell’UPSA sono pronte a sottoscrivere un 
Protocollo con la Regione

L’UPSA Confartigianato, allo scopo di ampliare sempre di più l’offer-
ta di servizi alle imprese, ha individuato nella ECO Certifi cazioni spa 
un importante partner in grado di assicurare tutti i servizi relativi a: 
certifi cazioni CE di prodotto, certifi cazioni di sistema, verifi che pe-
riodiche obbligatorie, prove. Si segnala in particolare che la Diretti-
va CPD – Materiali da costruzione, ha istituito l’obbligo - per tutti i 
prodotti che entrano nell’ “Opera edile” – di avere la Marcatura CE: i 
produttori sono quindi obbligati a predisporre e mantenere attivo 
un “Sistema di controllo di Produzione di Fabbrica” basato su una 
serie di prove di caratterizzazione (es.: cancelli, porte basculanti, 
portoni a libro, porte sezionali, serrande, porte avvolgimento ver-
ticale, barriere).
La ECO Certifi cazioni assicura inoltre verifi che periodiche e certi-
fi cazioni previste per legge quali: collaudi e verifi che su ascensori, 
impianti di terra, qualifi che di saldatura, certifi cazioni su apparec-
chiature in pressione ecc..
Al fi ne di illustrare dettagliatamente l’offerta, i soggetti obbli-
gati e i costi riservati alle imprese associate, il 15 giugno 2011 
alle ore 18.00, presso la sede dell’UPSA – via Nicola De Nicolò 
20 – a Bari, si terrà un Seminario tecnico – informativo gratuito 
a cui sono invitati a partecipare tutti gli imprenditori interes-
sati.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Uffi cio cate-
gorie dell’UPSA, dott.ssa Angela Pacifi co, tel. 080.5959444 e-mail 
a.pacifi co@confartigianatobari.it.

A.Pacifi co

SERRAMENTISTI

Marcatura CE, patentini 
saldatura e certifi cazioni 

di sistema
Convenzione UPSA Confartigianato - 

ECO Certifi cazioni Spa
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Lo scorso 17 marzo una delegazione del Direttivo provinciale dei Termoi-
draulici di Confartigianato composta dal Presidente di categoria, Paolo 
Lattarulo, dal Vicepresidente Luigi Tedeschi e dai Consiglieri Gaetano 
Cuoccio, Nicola La Grasta ha incontrato i rappresentati del Servizio Im-
pianti della Provincia di Bari. Oggetto dell’incontro, promosso dalla no-
stra Associazione, è stata la programmazione della prossima Campagna 
di Controllo sugli impianti termici per il quadriennio 2012-2015, al fine 
di evitare le criticità emerse in occasione dell’ultima Campagna (2008-
2011). Alla presenza dell’Assessore dott. Vito Giampetruzzi nonché dei 
Dirigenti, Ing. Sebastiano Napoli e Arch. Sergio Fanelli, la Categoria ha 
avanzato alcune proposte dettagliatamente articolate in un documento 
ufficiale e che possono sintetizzarsi come segue:
- abolizione della procedura del c.d. bollino verde e ripristino della previ-

gente procedura di pagamento mediante bollettino postale o di qual-
sivoglia procedura alternativa che escluda comunque il Manutentore 
dalle operazioni di riscossione di quanto dovuto dal cittadino all’Am-
ministrazione Prov.le;

- istituzione di un Comitato di Monitoraggio e Orientamento parteci-
pato dalle Associazioni di che consenta di verificare periodicamente il 
buon andamento della Campagna;

- informatizzazione delle procedure di invio delle autodichiarazioni e di 
gestione della pratica sino al suo esito, prevedendo il coinvolgimento 
e l’interazione con l’Operatore da remoto;

- previsione di specifici requisiti di professionalità per il personale ad-
detto dalla Azienda incaricata del controllo alle ispezioni sugli impianti. 
Previsione di specifiche azioni di vigilanza da parte della Amministra-
zione sulle operazioni svolte dalla Azienda appaltatrice, con attivazio-
ne puntuale degli strumenti contrattuali di tutela; 

- assegnazione di un termine congruo unico per le operazioni di autodi-
chiarazione (circa 11 mesi).

I punti su evidenziati sono ritenuti dalla Categoria Impianti essenziali per 

assicurare il lavoro regolare da parte delle Imprese e lo svolgimento in 
condizioni non vessatorie per la cittadinanza delle operazioni di Control-
lo. 
Su tutti i punti evidenziati l’Assessore Giampetruzzi e i Dirigenti del set-
tore hanno espresso sostanziale condivisione rassicurando la Categoria 
circa la disponibilità del Servizio Impianti a recepirne il contenuto. Nei 
mesi a venire la Categoria incontrerà nuovamente l’Ufficio tecnico al fine 
di individuare e condividere le soluzioni più appropriate per tradurre gli 
impegni assunti in soluzioni operative.“Abbiamo avanzato alcune richie-
ste con lo scopo di migliorare, a partire dalla Nuova Campagna, giunta or-
mai alle porte, il lavoro di tutti: degli Operatori, dei cittadini e nel rispetto del 
ruolo della Amministrazione Provinciale” – ha dichiarato Paolo Lattarulo, 
Presidente Prov.le dei Termoidraulici di Confartigianato. “La collaborazio-
ne tra cittadinanza, operatori e Amministrazione consentirà – ha prosegui-
to lo stesso Lattarulo – di capitalizzare le esperienze sin qui maturate e di 
rendere più efficiente tutta la procedura, nell’interesse comune”. Soddisfatta 
dunque la categoria che si auspica di poter operare con maggiore sereni-
tà. In occasione dell’incontro sono state inoltre affrontate le posizioni dei 
Comuni ad oggi non ancora attivi sul tema del Controllo Caldaie. In par-
ticolare è emerso che sono in procinto di partire con una Campagna ad 
hoc (ma che sarà gestita sempre dall’Ufficio prov.le) i Comuni di Altamura 
e Monopoli. Restano ancora in stand by i Comuni di Corato e Molfetta. 
Per questi Comuni infatti si è atteso (e si attende tutt’ora) l’avvio di una 
Campagna comunale che tuttavia le Amministrazioni non sembrano in 
grado di poter gestire. Tenuto conto dei problemi di sicurezza (e di rispar-
mio energetico) sottesi alla realizzazione di puntuali attività di controllo e 
manutenzione nei Comuni, Confartigianato intende sollecitare la Regio-
ne affinché intervenga con proprio provvedimento, delegando di fatto 
la stessa Provincia a gestire la Campagna di controllo in questi territori. 
Dunque si profila anche per Molfetta e Corato un epilogo analogo.

M.N.

Come noto, sebbene non sia stato ancora 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è in dirittura di 
arrivo il Decreto interministeriale che aggior-
na “le caratteristiche tecnico-dinamiche, le mo-
dalità di esercizio e di applicazione e le cautele 
d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso 
estetico” di cui alla legge 1/1990 (legge profes-
sionale per la attività di estetica) Si tratta di un 
provvedimento di estrema importanza per la 
Categoria poiché definisce le apparecchiature 
il cui utilizzo è consentito, ovvero escluso, non-
ché le caratteristiche tecniche a cui le apparec-
chiature devono rispondere. Per tale ragione il 
provvedimento in questione rappresenta al 
tempo stesso un elemento di certezza per chi 
opera in questo settore ma anche di grande 
preoccupazione per gli stessi addetti ai lavori. 
La ragione è che se da un lato l’elenco delle 
apparecchiature “fuori legge” costituisce una 
bussola per le imprese che sanno definitiva-
mente di quali attrezzature possono avvaler-
si, dall’altro viene definito una volta per tutte 
quali fra quelle ad oggi in uso sono da ritenersi 
vietate. Negli anni che vanno dalla entrata in 
vigore della legge 1/90 ad oggi infatti, le Este-

tiste hanno acquistato macchinari sulla base 
dello scarno (e generico) elenco pubblicato 
contestualmente alla legge professionale. Si 
tratta in taluni casi (non sporadici) di apparec-
chiature oggi non rispondenti alle specifiche 
tecniche e alle funzionalità che il Decreto at-
trezzature definisce. Cosa accadrà dunque? In 
verità in attesa che il provvedimento sia pub-
blicato la Categoria si confronta con una serie 
di questioni aperte di non semplice soluzione. 
Ad esempio la sorte dei contratti stipulati con 
le ditte fornitrici (parte dei quali ancora in 
corso di esecuzione), le condizioni di adegua-
mento (ove possibile) dei macchinari alle spe-
cifiche tecniche previste dal Decreto, il regime 
sanzionatorio, i termini e le condizioni del rap-
porto medico/estetista, oltre ad innumerevoli 
altri interrogativi che derivano da situazioni 
specifiche (sorte delle agevolazioni pubbliche 
collegate all’acquisto di macchinari in parola). 
Per rispondere almeno in parte a tali quesiti 
una delegazione di Confartigianato Estetica 
di Bari, composta dalla Presidente regionale 
Stella Trita, e dal Consigliere prov.le Antonio 
Chiechi, unitamente al Dott. Natillo dell’Ufficio 

Categorie ha partecipato ad un Convegno sul 
tema organizzato da Confartigianato Pescara. 
Grande interesse, infatti, suscitava la presenza 
del Prof. Gianni Francesco Mariutti dell’Isti-
tuto Superiore della Sanità – Dipartimento 
Tecnologia e Salute, in sintesi uno dei “padri” 
del decreto. Sebbene assai proficua sia stata 
la partecipazione al simposio, che ha consen-
tito di dirimete alcuni dubbi relativamente 
agli aspetti tecnici, non altrettanto può dirsi 
per le problematiche di carattere giuridico 
che rimangono aperte e che necessitano di 
ulteriore approfondimento. Confartigianato 
Estetica Bari sta lavorando pertanto per ripro-
porre un incontro sul tema al quale oltre a far 
partecipare il Prof.Mariutti, possa intervenire 
un giurista esperto della materia per un focus 
su questi temi che particolarmente premono 
agli Operatori. I nostri Associati, che possono 
nel frattempo contattarci per ricevere tutto il 
materiale disponibile (in particolare Decreto e 
schede tecniche), saranno tempestivamente 
informati dell’iniziativa (Per informazioni Uffi-
cio Categorie 0805959446). 

M. Natillo

Estetiste, decreto Attrezzature. Cosa accadrà?

Impianti termici: intervento Confartigianato sulla campagna 
d’Ispezione 2012/2015
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Sono recentemente apparse notizie di stam-
pa circa la chiusura di un caseificio di Noci, in 
possesso di 60 tonnellate di cagliata in cattive 
condizioni igieniche.
Le notizie non riportavano la denominazione 
dell’azienda, lasciando i consumatori–lettori 
perplessi e ingenerando una generalizzata 
diffidenza nei confronti di un’intera categoria.
Il direttore dell’UPSA Confartigianato – Mario 
Laforgia – ha così commentato l’accaduto: 
“Riteniamo che sia opportuno fare chiarezza 
sull’episodio e allo stesso tempo moltipli-

care ogni utile 

iniziativa a tutela di un comparto che ha contri-
buito in questi anni ad esportare il buon nome 
della Puglia nel campo delle eccellenze agro-
alimentari. Siamo certi che se vi sono singole 
responsabilità, esse verranno alla luce; è giusto, 
infatti, che chi non rispetta le norme sulla qualità 
e la sicurezza alimentare, venga segnalato, ma è 
altrettanto vero che la quasi totalità degli opera-
tori del settore pur operando in un contesto eco-
nomico non facile, lavorano rispettando le rigide 
normative in campo ambientale e igieniche”.
“Ci sono centinaia di piccoli artigiani che lavo-
rano duramente per mantenere il loro mercato, 
minacciato dalla concorrenza sleale di chi non 
merita neppure di essere annoverato nella ca-
tegoria” così il presidente dei caseari di Con-
fartigianato – Giovanni Masi – che continua 

“occorre tutelare principalmente i consuma-
tori e lo si può fare solo informandoli delle 

caratteristiche di una cagliata fresca ri-
spetto alla cagliata congelata, esortan-

doli a leggere sempre attentamente 
l’etichetta e a diffidare dei prodotti 
venduti sottomercato. Proprio 
per questa ragione sollecito i miei 

colleghi a non lavorare mai sottocosto perché 
così facendo si è costretti a rinunciare alla qua-
lità del prodotto. Oggi non si sta infangando la 
categoria, come è accaduto in passato, oggi si 
sta cercando di regolarizzare la filiera tagliando 
fuori chi non rispetta le regole della produzione 
di qualità.”
In merito invece alle iniziative intraprese a li-
vello regionale dall’Assessorato alle Politiche 
per lo sviluppo rurale, Masi ha espresso pie-
no apprezzamento per il progetto finalizzato 
alla creazione del marchio “Prodotti di Puglia” 
che mira a valorizzare e a tipizzare alcuni tra 
i prodotti maggiormente rappresentativi 
della produzione casearia locale: burrata, ca-
ciocavallo, cacioricotta , giuncata ed altri sei 
prodotti, avranno una loro scheda tecnica che 
rappresentarà la guida per la creazione di pro-
dotti che potranno fregiarsi del marchio.
“L’iniziativa dell’assessore Stefàno” precisa Masi 
“va nella direzione sempre assunta da Confar-
tigianato di vicinanza ai produttori di latte pu-
gliese e condivisione delle finalità di tutela della 
filiera locale”.

A.Pacifico

CASEARI

Maxi-sequestro di cagliata avariata e politiche regionali
I commenti di Confartigianato su due temi “caldi”

Al via dallo scorso mese la raccolta differenziata nella zona artigia-
nale di S. Caterina.
L’AMIU, ha ultimato la consegna a tutte le aziende dei contenitori 
per le diverse tipologie di rifiuti, che verranno raccolti settimanal-
mente secondo un calendario prestabilito, già comunicato a tutti 
i consorziati. Contestualmente all’avvio di tale servizio, sono stati 
eliminati dalle strade tutti i cassonetti dell’indifferenziato, nell’in-
tento di evitare l’indecoroso abbandono selvaggio dei rifiuti di 
qualunque genere e natura a ridosso degli stessi. L’auspicio è dun-
que di ottenere una maggiore pulizia e un maggior decoro nella 
zona artigianale. Nel corso di un incontro, svoltosi con il presidente 
del COART geom. Macinagrossa presso la sede del consorzio, in 
via De Nicolò, l’ing. Ventrella, dirigente AMIU, ha assicurato che 
verrà migliorato il servizio di spazzamento delle strade e verran-
no effettuati con maggiore frequenza la disinfestazione dell’intera 
area e il taglio dell’erba delle aiuole e lungo i bordi delle strade.
Si confida dunque anche  nella collaborazione di tutti i consorziati 
nel contribuire a mantenere pulita la zona artigianale, attenendosi 
alle indicazioni ricevute e segnalando alla segreteria del consorzio 
gli eventuali disguidi.
Ulteriore  vantaggio introdotto è quello del potenziamento delle 
fermate  della linea 71 dell’AMTAB,  tra le aziende della zona PIP. Un 
ringraziamento particolare va rivolto all’ing. Scorza, sempre dispo-
nibile e attento alle esigenze e necessità del consorzio.

Ricordiamo quali sono le fermate aggiuntive:
-  complanare strada Santa Caterina
-  via vincenzo Sassanelli
-  via Caduti di Nassirija
-  largo antistante la ditta Stil Metal
Si invitano tutti i consorziati a divulgare l’esistenza di questo utile 
e comodo servizio, ai loro dipendenti e ai loro  clienti, in modo che 
venga pienamente utilizzato.

G. Mele

Nuovi servizi per la zona artigianale di S. Caterina

ZONA ARTIGIANALE SANTA CATERINA - BARI

CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI 

RIFIUTI L M M G V

INDIFFERENZIATO  x   x

CARTA x

PLASTICA/METALLI x

VETRO x

CARTONE ED INGOMBRANTI x x

ALTRO Su chiamata del numero verde 800 
011 885
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MODUGNO

Il futuro delle imprese si legge nella 
loro immagine pubblicitiaria

Incontri sulla comunicazione organizzati dal centro comunale

La pubblicità - recita un vecchio adagio - è 
l’anima del commercio, a significare come 
tutto quello che può dare visibilità ad un pro-
dotto influisca sulla sua affermazione e sulla 
sua fortuna nel mercato.
Nel tempo, il concetto di réclame si è amplia-
to sino ad invadere altri campi per cui attual-
mente si va dal gadget al distintivo, all’ogget-
tistica con il marchio, allo spot radiotelevisivo.
Nell’artigianato la pubblicità svolge la stessa 
funzione che sviluppa nelle grandi industrie, 
anche i “piccoli” cioè hanno capito fin troppo 
che la loro attività deve essere opportuna-
mente sostenuta da formule e messaggi in 
grado di convincere e attirare clienti.
Il logo dell’azienda è ormai indispensabile 
nella corrispondenza come nei biglietti da 
visita, nelle fatture e nelle insegne luminose: 
per farsi conoscere e apprezzare occorre met-
tere in moto la macchina che valorizza ciò che 
si fa e ciò che si dice, spesso anche al di là del 
vero … purché funzioni !
Il centro comunale di Modugno, sempre im-
pegnato sul fronte delle novità che possano 
tornare a favore delle imprese iscritte, ha re-
centemente organizzato un corso, curato da 
esperti della comunicazione, modulato in 3 
incontri, durante i quali sono state fornite uti-

li indicazioni sulle 
modalità di costru-
zione e di vendita  
dell’immagine di 
un’azienda.
I corsisti, tutti gio-
vani titolari, hanno 
avuto la possibilità 
di apprendere le 
tecniche di approc-
cio ai sistemi della 
comunicazione di 
massa, del messag-
gio pubblicitario, 
per poter illustrare 
la loro attività pres-
so il pubblico dei 
consumatori e per 
guadagnarne fidu-
cia e consensi.
Non è solo necessario operare bene nell’abi-
to della propria competenza professionale; è 
urgente, nella fase che attraversiamo, colloca-
re prodotti e servizi nelle fasce cosiddette di 
esaltazione che entrano nelle case, nei circoli, 
nell’immaginario collettivo, lasciando un’im-
pronta tanto più efficace quanto più difficile 
da rimuovere.  

Buono il successo dell’iniziativa che sarà re-
plicata nel prossimo futuro, ed entusiasta il 
presidente del centro comunale, Raffaele 
Cramarossa, per il quale nei programmi di 
aiuto alla categoria rientrano anche seminari, 
corsi e tavole rotonde che  concorrano ad ali-
mentare  la cultura di impresa.

F. Bastiani

I partecipanti al corso sui sistemi e sui metodi della comunicazione aziendale; 
da sin: Tommaso Rubino, Luigi Ranieri, Beniamino Amati, Alessandra Petruzzelli, 
il docente Beppe Merola, Francesco Bello-Lorusso, Danilo Salatino, Gianfranco 
Senerchia, collaboratore dell’ufficio di segreteria dell’associazione. 

VALENZANO

Iniziative e servizi per le imprese
“La particolare fase che il 
Paese attraversa e la sfavo-
revole congiuntura che stan-
no vivendo le micro e piccole 
imprese hanno indotto i di-
rigenti del centro comunale 
a predisporre una serie di 
iniziative per il rilancio delle 
attività e per il sostegno agli 
investimenti. In sinergia con 
il centro provinciale, si è prov-
veduto ad un riassetto degli uffici di segreteria 
e al potenziamento delle forme di assistenza 
che vengono erogate agli iscritti.” 
Il presidente Lorenzo De Frenza è deci-

so a coinvolgere tutti gli 
associati in quella che ri-
tiene una grande crociata 
pensata per dare ossigeno 
all’economia. 
“Con il credito agevolato, 
attraverso gli interventi 
dell’Artigianfidi e della Co-
operativa di garanzia di 
Bari, molti colleghi hanno 
rinnovato i propri laboratori 

inaugurando una vera e propria primavera di 
progetti”. 
De Frenza è ottimista ed è convinto che 
“la bontà e la convenienza delle proposte 

dell’Upsa-Confartigianato contribuiranno in 
misura rilevante allo sviluppo delle categorie 
produttive”.“Valenzano - dice ancora - è cen-
tro di grandi tradizioni e di fattiva presenza 
nel mondo del  lavoro; da generazioni di  ma-
estri calzolai, famosi e apprezzati ovunque, 
si è passati ad una classe imprenditoriale 
multiforme, capace di utilizzare le tecnologie 
avanzate e, quindi, proiettata pienamente nel 
futuro”. 
“Contiamo molto sui giovani che sono tanti 
e che già frequentano la sede della nostra as-
sociazione; insieme costruiremo una realtà di 
impegni e di prosperità per tutti.”

F.B

Il presidente Lorenzo De Frenza
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CANOSA

Michele Prudente, 59 anni, presidente 
dell’associazione di Canosa di Puglia, è 
fabbro di grande esperienza e di collau-
data abilità, doti rivenienti da una profes-
sione che pratica sin da ragazzo.
I metalli sono la materia su cui si concen-
tra producendo talvolta manufatti strabi-
lianti.
Nella foto è ritratto accanto alla base rea-
lizzata per il protettore della città, san Sa-

bino, che si venera nella cattedrale.
La base gli fu commissionata quale copia 
in tutto uguale a quella lignea del ‘700, 
coperta di oro zecchino, che si è ritenuto 
di custodire e proteggere dalle insidie del 
tempo.

MONOPOLI

Concorso a premi per aziende innovative
Il Centro comunale  di Monopoli  indice la 
prima edizione del concorso “Premio Be 
Cool Impresa” - “Premio Be Cool Impresa 
Donna”,  rivolto  alle aziende artigiane iscrit-
te alla Confartigianato della Provincia di 
Bari che nel corso del 2010 si sono distinte 
per innovazione, originalità del proprio bu-
siness e valorizzazione economica di inno-
vazioni e invenzioni sviluppate dall’impresa 
stessa. 
Stessa filosofia per il Premio riservato alle 
Imprenditrici, il concorso si pone come 
obiettivo quello di promuovere la diffusione 
dell’imprenditorialità al femminile e la pre-
senza delle donne nel mondo del lavoro. 
PARTECIPANTI 
Il concorso “Premio BeCool Impresa” è 
aperto a tutte le imprese artigiane con iscri-
zione alla Confartigianato dei comuni di 
Monopoli, Polignano a mare, Conversano, 

Castellana, Mola di Bari, Bari, Noicattaro, 
Rutigliano, Sammichele, Valenzano.
Il concorso “Premio BeCool Impresa Don-
na” è aperto a tutti i comuni in cui è pre-
sente e attivo il movimento Donne Impresa 
Confartigianato
Il Premio è rivolto alle imprese operanti in 
tutti i settori economici in possesso dei
seguenti requisiti:
a) registrate al Registro delle Imprese in ed 

in regola col pagamento del diritto an-
nuale alla Confartigianato;

b) che si sono distinte nella valorizzazione 
economica di innovazioni e invenzioni.

MODALITÀ DI ADESIONE
I presidenti dei centri comunali e i presiden-
ti del movimento Donne Impresa dovranno 
individuare e indicare due nominativi di 
imprese,  che nel corso del 2010 si sono di-
stinte per:

- valorizzazione economica
- incremento del fatturato
- innovazione
- originalità del proprio business
- e sono in regola con il tesseramento 

Confartigianato
Il Premio verrà consegnato venerdì 15 Lu-
glio 2011, nel corso della 44ª Edizione del-
la Mostra dell’Artigianato che si svolgerà a 
Monopoli dal 9 al 17 luglio prossimi. Info su 
www.effetticollaterali.info
I centri comunali  interessati a partecipare, 
possono indicare la propria disponibilità
ENTRO e non oltre il 16 giugno 2011 inol-
trando comunicazione a upsamonopoli@
libero.it oppure donneimpresamonopoli@
libero.it o chiamando la segreteria Upsa 
Confartigianato Monopoli dalle 9.00 alle 
12.00 allo 080 4165208.

M. Lenoci

Gesù Risorto raffigurato in un mosaico in vetro
Nella chiesa Gesù Liberatore di Canosa di Puglia un grande mosaico 
in vetro intitolato “Gesù Risorto Liberatore” domina la parete pre-
sbiteriale. Lo scorso 30 aprile 2011 il mosaico è stato inaugurato e 
benedetto dal Vescovo Mons. Raffaele Calabro. 
L’opera, realizzata da Lucia Amorese e Savino Detto, titolari di Studio 
Cromolife, si sviluppa su una superficie di circa 84 mq ed è composto 
da 293 pannelli per un totale di 2094 segmenti di vetro opalescen-
te. Le linee di fuga tra i vetri, grazie allo spessore e alla convergenza 
focale, danno una profondità di campo al mosaico che diventa un 
“unicum” integrandosi nell’insieme dell’edificio sacro, dal pavimento 
alle pareti e alla volta.
Un plauso per la magnifica opera realizzata va, quindi, ai due autori, 
che stanno per avviare in partnership degli Studi Artistici nella città 
di Mosca in Russia e nella città di Jeddah in Arabia Saudita. L’augurio 
è che possano sempre progettare e realizzare autentiche ed originali 
opere d’arte in vetro ovunque loro possano operare.

I. S.

Il presidente 
del centro comunale, 

Michele Tridente
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Festa del socioCarrozzeria Spano, vent’anni  di 
attività e impegno per la categoria Il centro comunale ha organizzato la 21ª Festa del Socio con un pran-

zo  nella sala-ricevimenti “La Pineta”, a Molfetta. Manifestazione molto 
attesa e gradita agli iscritti che hanno partecipato numerosissimi in-
sieme con le famiglie e con tanti simpatizzanti. “È una tradizione che 
va mantenuta negli anni a venire – ha detto il presidente Michele Va-
leriano – costituendo occasione di incontro e di comune svago per tutti 
i nostri associati: così siamo e resteremo sempre una grande famiglia, in 
grado di testimoniare i valori della collaborazione e dell’amicizia”.

Manifestazione per il ventennale dell’attività dell’autocarrozzeria Hi.Tec. 
dei fratelli Antonio e Michele Spano, nostri iscritti.
Michele Spano è anche il referente del comitato di coordinamento degli 
autoriparatori del comprensorio dei comuni di Toritto-Grumo-Binetto-
Palo del Colle.
Molti i presenti, fra i quali nostri dirigenti delle associazioni del suddetto 
comprensorio, esponenti di istituti di credito, il cons. regionale Ignazio 
Zullo, don Michele Delle Foglie che ha benedetto la struttura rinnovata.
La circostanza è stata più che propizia per tirare a lucido l’immagine della 
Confartigianato e per citare brevemente le agevolazioni per le micro e 
piccole imprese in materia di credito.
In conclusione, un buffet atipico: degustazione di un’intera porchetta “alla 
romana”, focaccia e panini farciti con mortadella, zampina e agnello arro-
sto, vino de quel bon e torta.
Al taglio del nostro inaugurale l’anziana madre dei fratelli Spano, signora 
Elisabetta Antonacci.

F.B.

BITONTOGRUMO

Foto di dirigenti e collaboratori, da sin.: Maria Luigia Pazienza, Mariangela 
Montaruli, Isabella Acquaviva, Isabella Masciale, Gaetano Minenna, Maria De-
sario, Mimmo Desantis, Michele Valeriano, Giuseppe Fallacara, Pasquale Pice, 
Grazia Salerno. 

BARI

Iniziativa del centro comunale di Bari

Artisti e pittori in mostra a piazza Garibaldi
Numeroso il gruppo di artisti intervenuti alla 
mostra “Esponiamo in Libertà”, organizzata 
dal centro comunale di Bari e inserita nel pro-
gramma di manifestazioni realizzate in occa-
sione del maggio barese dalla circoscrizione 
Libertà, presieduta da Leonardo Tartarino.
L’esposizione, svoltasi domenica 29 maggio 
in piazza Garibaldi, è stata occasione di in-
contro, confronto e scambio culturale tra di-
versi pittori, decoratori, arredatori.
“Una realtà sempre più ampia e diffusa”, ha 
affermato il presidente del centro comunale 
Macinagrossa, in visita alla mostra, “quella dei 
maestri d’arte, costituita da autori conosciuti e 
affermati a livello locale, ma anche da giovani 
artisti che mossi dalla passione e dal talento si 
avvicinano al mondo della pittura e sviluppano la 
loro arte fino a farne diventare attività prevalente 
della loro quotidianità. Quella dunque dell’arti-

gianato artistico è oggi a tutti gli effetti una cate-
goria artigiana che ha in programma numerose 
iniziative, da realizzare anche in sinergia con le 
istituzioni locali,  per promuovere e divulgare l’arte 
e per avvicinare nuovi talenti all’associazione”.

Ad animare la giornata, l’iniziativa del foto-
grafo Antonio Fascicolo, che allestendo un 
set fotografico, ha attirato la curiosità dei nu-
merosi cittadini che affollavano il giardino di 
piazza Garibaldi e che si sono lasciati ritrarre 
per acquisire una cartolina ricordo della gior-
nata.
Tutte le foto scattate potranno divenire 
soggetto di una prossima mostra fotogra-
fica.
Tra i numerosi soci del centro comunale di 
Bari presenti alla mostra, il pittore d’arte Um-
berto Marzo, Massimo Lembo, presidente 
e fondatore dell’associazione Profumi d’altri 
tempi, Marilena Teodoro, titolare del nego-

zio d’arte Dafne, Leo Giampietro, rivenditore 
specializzato di attrezzature e colori per la pit-
tura, Vittorio Fuiano, arredatore.

G. Mele, M. Minunni

Un momento della manifestazione in piazza Garibaldi

Da sin.: il cons. reg.le Ignazio Zullo, Antonio Spano, Isabella Antonacci, il dia-
cono permanente Rocco Gagliardi, Michele Spano, don Michele Delle Foglie, 
il presidente UPSA Michele Proscia, Paolo Scicutella. 






