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zogiorno – ha sottolinea-
to Laforgia – la nostra
fondamentale fedeltà al
mondo della piccola im-
presa in particolare, ma
anche a quello rappre-
sentato dalle numerose
attività commerciali del
nostro tessuto cittadino
ed al risparmio delle fa-
miglie, costituisce allo
stesso tempo un fiore
all’occhiello ed una spe-
cializzazione operativa:
buona banca, buona coo-
perativa, buona rete di
servizi sono i tre pilastri
della nostra azienda”. 

“Ar tigiani e famiglie
sono i nostri clienti mi-
gliori ma non i soli – ha
aggiunto Laforgia - e tutti
i migliori clienti sono no-
stri soci”.

In questo contesto e
grazie al clima sempre
più favorevole che si sta
creando intorno alla ban-
ca, sono maturate le ci-
fre positive del bilancio
2002 presentato dal Pre-
sidente Laforgia e certifi-
cato dal Presidente del

Più soci e utile netto
significativo, più ope-

ratività ed un occhio vigi-
le ai processi di interna-
zionalizzazione delle pic-
cole e medie imprese, fa-
voriti anche dall’allarga-
mento dell’Unione Euro-
pea: sono i risultati posi-
tivi del bilancio al 31 di-
cembre 2002 della Ban-
ca di Credito Cooperativo
di Bari approvato dall’as-
semblea dei soci che è
stata aper ta dalla rela-
zione del Presidente on.
Antonio Laforgia. Il tutto
in un anno che non è sta-
to semplice neppure sul
fronte dell’economia e
del credito.

La BCC di Bari ha
chiuso la gestione 2002
con un utile netto di
425.836 euro, analogo a
quello dell’anno scorso,
ed un significativo incre-
mento del numero dei so-
ci, saliti da 1.520 a
1.602.

“Nel mutevole scena-
rio creditizio che caratte-
rizza soprattutto il Mez-

Il portale Internet dell’UPSA Confartigianato

www.confartigianatobari.it

in ogni caso, per chi in-
vece andrà a votare, “no”
ad una proposta che met-
te a repentaglio l’ordina-
to sviluppo dell’impresa
minore e la sua compat-
tezza organizzativa.Non

Diciamolo subito e
chiaramente: la Con-

fartigianato è per il “no”
al prossimo referendum
sull’art. 18: un “no” che
significa in primo luogo
astensione dalla urne e,

Collegio Sindacale Cosi-
mo Cafagna che registra,
fra l’altro una raccolta di-
retta e indiretta superiore
ai 46 milioni di euro e im-
pieghi pari a 20,3 milioni
di euro, con un incre-
mento del 38% rispetto
all’anno precedente. 

Graduale ma signifi-
cativa la trasformazione
del rapporto con la clien-
tela dal breve al medio

Da sin.: il direttore Erasmo Lassandro, il presidente Collegio Sindacale Cosimo Cafagna, il notaio
Lanzillotta, l’on. Antonio Laforgia, il presidente della CCIAA Vincenzo Divella, il presidente della FDL
Luigi Lobuono, il presidente della Federazione BCC Augusto Dell’Erba, il vicepresidente della BCC di Bari
Michele Turturro (foto Pupilla)

si tratta di eliminare di-
sparità di trattamento fra
lavoratori. Il rapporto fi-
duciario che lega il picco-
lo imprenditore e l’ar ti-
giano ai suoi pochi di-
pendenti è qualcosa di
ben più solido e sostan-
ziale rispetto a qualsiasi
garanzia di licenziamen-
to. E’ la molla stessa del
successo della piccola
impresa e le consente di
competere sul mercato e
di continuare a crescere.
E se il rapporto si incrina,
non c’è reintegro che
possa rimetterlo sul bi-
nario giusto. Fra l’altro,
un licenziamento senza
giusta causa costa all’im-
prenditore fino a otto me-
si di stipendio del lavora-
tore: il che, per una pic-
cola impresa, costituisce
già un onere non facil-
mente sostenibile e quin-
di un deterrente.

In altre parole, è pro-
prio grazie alla mancata
applicazione dell’art. 18
che molte imprese mino-
ri, in anni più recenti,
hanno incrementato il
numero di posti di lavoro
stabile ed a tempo inde-

Un “NO” motivato della
Confartigianato di Bari per
il referendum sull’art.18

Banca di Credito Cooperativo di
Bari, positivo il bilancio 2002

Si vota per il rinnovo del consiglio direttivo

Il 26 Maggio artigiani 
baresi alle urne

Sono quasi duemila gli artigiani iscritti al cen-
tro comunale Upsa Confartigianato di Bari che Lu-
nedì 26 Maggio saranno chiamati a rinnovare il
consiglio direttivo che guiderà il centro di Via De
Nicolò 16 per i prossimi quattro anni.
Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 9,00 al-
le 20,00.
Possono votare tutti gli imprenditori in regola con
il tesseramento 2003
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“Il nostro rapporto privilegiato con le imprese minori ci proietta anche 
nella dimensione internazionale” sottolinea il Presidente on. Laforgia 

Con la firma ad Atene
dei trattati di ade-

sione all’Unione Euro-
pea da par te di dieci
nuovi Paese membri,
l’Europa si allarga e le
imprese minori debbono
essere pronte a cogliere
le opportunità dei nuovi
mercati dell’est, nei qua-
li la nostra dimensione
minore non è ancora un
handicap.

I nostri interlocutori-
secondo il presidente
dell’Upsa Confartigiana-
to Antonio Laforgia- nei
mercati dei nuovi Paesi
membri sono in gran par-

te imprese alle quali pos-
siamo fornire know how
e tecniche di marketing,
acquisendo a nostra vol-
ta la loro volontà di cre-
scita e di consolidamen-
to.

Particolare interesse
in questa fase dello svi-
luppo dell’Europa centro
orientale possono avere
le imprese del comparto
edile, della meccanica e
del manifatturiero. Anche
per la filiera agro-alimen-
tare ci sono buone pro-
spettive perché trattasi di
mercati spesso comple-
mentari con i nostri.

Le aziende meridiona-
li inoltre potranno essere
favorite nei contatti con le
realtà di quell’area, dai
vantaggi offerti dal Corri-
doio 8 e dallo sportello
per l’internazionalizzazio-
ne che sarà presto ope-
rante presso la Fiera del
Levante.  

Confartigianato è im-
pegnata a porre in atto
tutti gli strumenti per as-
sistere le proprie impre-
se nelle prospettive futu-
re che questo allarga-
mento lascia intravedere.

M.L.

Europa a 25, opportunità 
per le piccole imprese

(continua in ultima pagina)

(continua in ultima pagina)
P. Satalino

P.S.
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Due importanti inizia-
tive vedranno impe-

gnata la Confartigianato
barese, nel mese di mag-
gio, a sostegno dell’ex-
port delle piccole e me-
die imprese locali. 

Dall’8 al 12 maggio al-
cune aziende del settore
agroalimentare hanno par-
tecipato a CIBUS MEDI-
TERRANEO, la grande ras-
segna promossa da Fede-
ralimentare e Fiere di Par-
ma ed ospitata negli anni
dispari dalla Fiera del Le-
vante. A coordinare la par-
tecipazione è stato il Co-
nart, il consorzio che pro-
muove la valorizzazione
delle produzioni delle
aziende associate alla
Confederazione.

Inoltre, dal 22 al 25
maggio, si daranno ap-
puntamento a Tirana gli
operatori del settore
dell’edilizia, in occasione
di EDIL LEVANTE ALBA-
NIA, prima edizione spe-
cializzata della Fiera inter-
nazionale promossa ed
organizzata nella capitale
albanese dalla Fiera del
Levante. La Confartigia-
nato barese avrà uno spa-
zio di rappresentanza
nell’ambito della parteci-
pazione dell’Unione delle
Camere di Commercio
della Puglia, che fungerà
da osservatorio per le pmi
interessate ai Balcani. 

“Sono due occasioni
di straordinaria rilevanza
– sottolinea il Presidente

Iniziative di Confartigianato 
per il rilancio dell’export delle 
piccole e medie imprese

140milioni di euro
di finanziamen-

ti, 6,5 dei quali erogati
nell’ultimo anno. Ar ti-
gianfidi ha festeggiato co-
sì i suoi primi venti anni
di attività, che hanno vi-
sto crescere fra l’altro i
suoi soci dai 26 iniziali
agli attuali 3.080. 

I positivi risultati del
bilancio 2002 sono stati
presentati all’assemblea
dei soci dal Presidente
Lorenzo Torres, il quale
ha sottolineato fra l’altro
il crescente impegno di
Artigianfidi nell’attività di
assistenza e consulenza
dei propri clienti.

Cresce anche l’am-
montare delle erogazioni.
Nei prossimi giorni – ha
annunciato Torres – sarà
perfezionata la garanzia
per un finanziamento di
quasi due milioni di eu-
ro.Significativi sono stati,
fra gli altri, i finanziamen-
ti garantiti dal Fondo nuo-
ve imprese e dal Fondo
antiusura. Il primo opera
con una dotazione inizia-
le di 258 mila euro, suc-
cessivamente incremen-
tata da un analogo finan-
ziamento della Camera di
Commercio di Bari. Ne
hanno fruito 22 aziende,
che avevano chiesto fi-
nanziamenti per supera-
re le dif ficoltà di avvia-
mento della propria atti-
vità. Il Fondo antiusura
ha invece garantito 44
erogazioni per circa 800
mila euro ad imprese che
hanno in tal modo evitato
il ricorso al mercato ille-
gale del credito.Artigian-
fidi opera inoltre sui fon-
di POR e si appresta ad
intervenire anche sui fi-
nanziamenti della 488.

Praticamente nulle le
insolvenze, che risulta-
no pari al 2,5% sull’in-
tero ammontare dei fi-

nanziamenti in corso di
ammortamento, pari ad
oltre 14,6 milioni di eu-
ro. 

Creatura di Confar ti-
gianato e costituita in for-
ma di società cooperati-
va, Artigianfidi ha recen-
temente ampliato i propri
servizi alla clientela av-
valendosi in particolare
di intese con l’Ar tigian-
credito e l’Artigiancassa
e operando con soddi-
sfazione anche con altre
banche del territorio co-
me la Banca Popolare di
Bari, la Banca Popolare
di Puglia e Basilicata e la
Banca di Credito Coope-
rativo di Bari, che assicu-
rano ai crediti garantiti
condizioni primarie e tas-
si favorevoli.

L’assemblea ha poi
ascoltato la relazione del
Presidente del Collegio
sindacale Cosimo Cafa-
gna condividendo il giudi-
zio sulla buona gestione
annuale. Il bilancio è sta-
to quindi approvato
all’unanimità, dopo gli  in-
ter venti del vice Presi-
dente provinciale di Con-
fartigianato Pietro Pupil-
la - che ha portato il sa-
luto del Presidente on.
Antonio Laforgia ed ha ri-
badito il gradimento da
parte della categoria per
i servizi prestati da Arti-
gianfidi e dai suoi solerti
funzionari – e del Diretto-
re provinciale Mario
Laforgia, che ha a sua
volta preannunciato una
serie di iniziative volte a
scongiurare il pericolo
che le restrizioni al credi-
to previste a partire dal
2006 a seguito dell’ap-
plicazione delle regole
del “Basilea due” limitino
anche l’attività dei con-
sorzi fidi.

P.Satalino

Approvato il bilancio di
Artigianfidi con 6,5 milioni di 
euro di finanziamenti erogati.

Bilancio più che positi-
vo nel 2002 per l’Ar-

tigiancredito Puglia, quello
proposto all’Assemblea
dei soci dal Presidente
Francesco Sgherza.

Particolare impegno è
stato riservato lo scorso
anno al servizio dei con-
sorzi fidi aderenti ed alla
gestione delle misure 2.3
del vecchio POP Puglia e
4.19 del nuovo POR
2000-2006, che garanti-
sce finanziamenti anche
comunitari alle imprese
minori.  Sul vecchio POP
sono stati praticamente
utilizzati tutti i fondi di-
sponibili.

Intensa è stata anche
l’attività di informazione e
di raccordo con le iniziati-
ve di Ar tigiancassa e di
assistenza ai consorzi as-
sociati nel campo fiscale
e tributario e nella valuta-
zione del rischio creditizio.
Continuo l’aggiornamento
sulle novità in campo nor-
mativo, che ha portato an-
che ad avviare un proces-
so di razionalizzazione del
sistema dei Confidi.

Per tutto l’anno 2002
è poi continuata l’attività
di erogazione dei contri-
buti in conto interesse al-
le imprese beneficiarie,
che supera l’impor to
complessivo di quasi 4
milioni di Euro.

Anche per il POR
2000-2006 la Regione ha
stipulato una convenzione
con la quale affida ad Ar-
tigiancredito la gestione di
quella parte della Misura
4.19 che riguarda l’ero-
gazione di CONTRIBUTI AI
FONDI RISCHI DEI CONFI-
DI e quella di un FONDO
finalizzato alle prestazioni
di COGARANZIA E CON-
TROGARANZIA in favore
dei Confidi e delle impre-
se ad essi aderenti, con
uno stanziamento iniziale
di dieci milioni di euro.

Sgherza ha infine rin-
graziato gli amministratori

ed il personale di ar ti-
giancredito .cui è andato
l’analogo plauso dell’as-
semblea, che ha approva-
to il bilancio all’unanimità.

L’assemblea ha prov-
veduto al rinnovo degli or-
gani, confermando alla
presidenza Francesco
Sgherza.

Questa la composizio-
ne del nuovo CDA
1. Sgherza Francesco

(Confar tigianato),
presidente

2. Intini Gennaro
(Confartigianato)

3. Laforgia Mario
(Confartigianato)

4. Nicastro Annibale
(Confartigianato)

5. Parato Giambattista
(Confartigianato)

6. Pozzi Raffaele
(Confartigianato)

7. Vadrucci Mario
(Confartigianato)

8. De Giorgi Marcello 
(CNA)

9. De Pascale Giuseppe
(CNA)

10. Riccardi Giuseppe
(CNA)

11. Pellegrino Teresa
(CNA)

12. Castronuovo Pasquale
(CASA)

13. Ramunno Carlo
Antonio
(CASA)

Il presidente del colle-
gio sindacale sarà nomi-
nato dalla Regione Pu-
glia. Gli altri membri so-
no:
1. Cupertino Francesco

(Confartigianato)
2. Sasso Chiara

(Confartigianato)
3. Mondelli Giovanni

(CNA)
4. Manca Maurizio

(CNA)
5. Briganti Nicola

(CASA)
Per il collegio dei pro-

bi-viri, sono stati eletti
Antonio Ligorio (Confar-
tigianato), Michele Alta-
mura (CNA) e Domenico
Portulano (CASA)

Artigiancredito Puglia, l’assemblea
approva il bilancio e rinnova gli organi
Francesco Sgherza (Confartigianato) confermato alla presidenza

Presenze a Cibus Mediterraneo e ad Edil Levante in Albania.
Per conquistare nuovi mercati anche all’estero

Da sin.: il dott. Giovanni De Giorgi, il presidente Francesco
Sgherza e Giuseppe De Pascale Da sin.: Cosimo Cafagna, Mario Laforgia, Lorenzo Torres e

Pietro Pupilla

Tu e Confartigianato.

Fidati
di te stesso.

Adesioni 2003

Libera l’impresa

di Confartigianato on. An-
tonio Laforgia – che si
iscrivono nel più vasto di-
scorso aperto in questi
giorni dalla firma dei Trat-
tati di adesione all’Unio-
ne Europa dei dieci nuovi
Paesi membri, avvenuta
ad Atene. L’Europa si al-
larga e le imprese minori
debbono essere pronte a
cogliere le oppor tunità
dei nuovi mercati dell’est,
nei quali la dimensione
minore delle nostre im-
prese non è ancora un
handicap. Ci muoviamo in
ogni caso insieme per su-
perare ogni dif ficoltà di
conoscenza dei nuovi
spazi operativi. Anche per
questo diamo rilievo e
priorità alle presenze col-
lettive ed ai consorzi as-
sicurando loro la nostra
assistenza e la nostra ca-
pacità di utilizzazione dei
canali di finanziamento
che la stessa Unione Eu-
ropea mette a disposizio-
ne delle PMI, anche at-
traverso i Por”.

“Grazie all’accresciu-
ta disponibilità finanziaria
di questi programmi, re-
centemente decisa dalla
Regione Puglia – ha con-
cluso Laforgia – potremo
guardare certamente con
maggiore ottimismo ad
un futuro che non esclu-
de dal mercato le impre-
se minori, a patto che es-
se siano adeguatamente
organizzate, come sono
quelle che si riconoscono
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Igrandi cambiamenti in
atto nel modo di pro-

durre e nell’organizzazio-
ne dei mercati pongono
due temi economici di
grande rilevanza: lo svi-
luppo locale e l’interna-
zionalizzazione dell’eco-
nomia regionale.

Anche se entrambi pos-
sono sembrare alquanto
distanti, in concreto costi-
tuiscono due aspetti di un
unico problema: la compe-
titività dei sistemi econo-
mici territoriali.

Qualsiasi strumento di
promozione dello sviluppo
(patti territoriali, protocol-
li d’intesa, accordi di set-
tore, etc.) dovrebbe adot-
tare tra i compiti principa-
li quello dell’internaziona-
lizzazione delle piccole e
medie imprese in quanto
per queste ultime si apre
la prospettiva di operare
su mercati globalmente
dinamici e flessibili.

È vero che la Regione
Puglia sconta un ritardo
di carattere culturale sia
nel mondo imprenditoria-
le che nell’approccio isti-
tuzionale, ma attualmen-
te si nota una crescente
sensibilità da par te di
soggetti pubblici e privati
interessati all’internazio-
nalizzazione delle PMI.

L’accordo di settore,
tra il MAP (Ministero Atti-
vità Produttive) e le Con-
federazioni dell’artigiana-
to, dedicato esplicita-
mente alle imprese di pic-
cole dimensioni che si vo-
gliono affacciare o voglio-
no rafforzare la propria
presenza verso i mercati
esteri, è stato siglato in
data 19 luglio 2002.

Con tale accordo le par-
ti intendono massimizzare
le sinergie tra l’azione na-
zionale pubblica e privata
nel processo di internazio-
nalizzazione delle imprese
e dei settori produttivi che
le Confederazioni rappre-
sentano, attraverso una
serie di specifici progetti
articolati sul piano della:

Internazionalizzazione delle PMI artigiane
Accordo di settore MAP e Confartigianato

Approvato all’unani-
mità con il plauso dei

soci il bilancio 2001 della
Cooperativa Ar tigiana di
Garanzia di Bari, che chiu-
de l’esercizio con una ope-

ratività di 601 operazioni
effettuate nell’anno per un
importo di € 7.516.000.
I soci a fine anno sono
3.833, mentre il capitale
sociale ammonta a €

Tempo di bilanci, per le
cooperative di garan-

zia ed i consorzi fidi che
operano a sostegno
dell’artigianato e della pic-
cola impresa. I risultati fin
qui ottenuti sono molto in-
coraggianti: aumentano i
soci ma anche le opera-
zioni andate a buon fine e
migliorano i servizi offerti
ad una clientela sempre
più aperta al mercato e bi-
sognosa anche per questo
di sostegni par ticolari.
“Ma l’ambito in cui operia-
mo è tuttora ristretto e al-
cuni orientamenti relativi
alla riorganizzazione del
credito, come quelli del
sempre più discusso “Ba-
silea due”, introducono an-
cora elementi di preoccu-
pazione - afferma l’on. An-
tonio Laforgia, Presidente
nazionale di Artigiancassa
ma anche di Confartigia-
nato Bari, che da oltre qua-
rant’anni opera nel campo
del credito garantito attra-
verso una fitta rete di coo-
perative, consorzi fidi, l’Ar-
tigiancredito e una rete di
banche collegate, fra le
quali la Banca di Credito
Cooperativo di Bari.

“Alle imprese artigiane
in Italia va soltanto il 4,9
per cento degli impieghi
bancari - fa rilevare Lafor-
gia - anche per la persi-
stente richiesta di onerose
garanzie reali, mai sosti-
tuita dalla valutazione del
progetto d’impresa. Atten-
diamo da quasi 9 anni l’ap-
provazione di una normati-
va di riordino e valorizza-
zione del ruolo dei Con-
sorzi Fidi, che lo scorso an-
no hanno garantito più di
8 miliardi di euro di finan-
ziamenti ad oltre 633.000
imprese artigiane. I con-
sorzi rappresentano lo
strumento oggi più utiliz-
zato dall’artigianato e dal-
le piccole imprese e più ef-

- promozione della pro-
duzione italiana nei
mercati di maggior in-
teresse fornendo i ne-
cessari servizi alle im-
prese;

- collaborazione indu-
striale favorendo ini-
ziative di par tnership
di tipo produttivo e di-
stributivo.
Gli obiettivi program-

matici dell’accordo, tra
l’altro, elencano:
- fornire servizi alle im-

prese artigiane e alle
piccole imprese per
rafforzare la capacità
esportatrice, con azioni
di ottimizzazione della
produzione, in partico-
lare in termini di poten-
ziamento degli aspetti
innovativi e di indivi-
duazione di nuove stra-
tegie di comunicazione,
al fine di migliorarne la
relativa percezione dei
mercati esteri.
Da un’indagine con-

dotta dall’Uf ficio Studi
Confartigianato risulta che
i servizi reali all’interna-
zionalizzazione più richie-
sti dalle imprese sono:
- la partecipazione a fie-

re e mostre (60%)
- i contatti con i refe-

renti all’estero (29%)
- le informazioni econo-

miche sui paesi e sugli
studi di mercato (19%).
Data l’elevata concor-

renza di istituti come le
Camere di Commercio e
l’ICE che offrono una se-
rie di servizi on line (gra-
tuiti o a basso costo) ri-
guardanti in particolare gli
studi paese e le analisi di
mercato, potrebbe essere
opportuno, nonché conve-
niente per l’Associazione,
specializzarsi in specifici
servizi di nicchia maggior-
mente orientati al mondo
delle imprese artigiane. In
particolare la ricerca di re-
ferenti all’estero, la pre-
parazione di incontri d’af-
fari, la partecipazione a
fiere e mostre, l’assisten-
za a conclusioni di accor-

di commerciali, la ricerca
di partner locali, etc.

Tale tipologia di servizi
risulta più vicina ai biso-
gni e alle esigenze delle
imprese e per creare
nuove forme di espansio-
ne l’Associazione può
pensare fino alla costitu-
zione di Spor telli Unici
all’internazionalizzazione
(avvalendosi di figure pro-
fessionali qualificate) che
rappresenterebbero una
nuova forma di collabora-
zione e di alleanza con il
settore pubblico e privato.

La copertura finanzia-
ria del piano delle azioni
inserita in ciascuna intesa
operativa dell’accordo di
settore, sarà assicurata
da un apporto del mini-
stero fino a 50% dei costi.
Il residuo 50% potrà es-
sere finanziato con contri-
buti delle aziende coinvol-
te e/o attraverso l’attiva-
zione di procedure e fi-
nanziamenti comunitari ed
internazionali ove applica-
bili. La quota di finanzia-
mento pubblico non potrà
comunque eccedere il
70% dell’impor to com-
plessivo del progetto.

Il Direttivo della Con-
fartigianato di Bari ha ac-
colto con grande interes-
se l’accordo in oggetto
che è stato frutto di un
lungo periodo di incontri
e di iniziative e auspica
che possa essere il pun-
to di partenza per supe-
rare gli ostacoli burocra-
tici e finanziari a cui van-
no incontro le imprese ar-
tigiane orientate ai mer-
cati esteri. Ma anche per-
ché tale accordo rappre-
senta un impor tante
strumento di politica eco-
nomica volto a promuo-
vere le esportazioni e più
in generale, le attività
all’estero delle imprese
di piccole dimensioni,
che spesso incontrano
maggiori difficoltà rispet-
to a quelle più grandi.

Chiara Sasso
Dottore Commercialista.

Promossa da Confartigianato opera dal 1958 in favore della categoria

Positivo il risultato gestionale della
Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari
Garantiti finanziamenti nell’ultimo anno per 7,5 milioni di euro

Tempo di bilanci per il 
credito all’artigianato
Positivi i risultati fin qui acquisiti ma persistono le preoccupazioni per le nuove 

regole del “Basilea due” secondo il presidente di Artigiancassa Laforgia.

ficace per accedere ai fi-
nanziamenti bancari ma
all’orizzonte si profilano in-
vece le nuove regole del
“Basilea 2” che potrebbe-
ro risultare ancor più re-
strittive e mettere in diffi-
coltà il rapporto fra credito
ed imprese minori, se non
si interviene per tempo”.

“Abbiamo apprezzato i
più recenti interventi del
Ministro dell’Economia Giu-
lio Tremonti - afferma Lafor-
gia - e auspichiamo che ul-
teriori modifiche ai Regola-
menti di Basilea due siano
anche una delle priorità
nell’agenda del Governo
italiano nel semestre di
Presidenza europea”.

L’artigiancassa si sta
intanto adoperando per
allargare a sua volta i
servizi erogati alla pro-
pria clientela, a comin-
ciare dai finanziamenti
della 488 che saranno
destinati alle imprese ar-
tigiane, appena sarà re-
so operativo dal Governo
il relativo provvedimento.

P.S.

2.251.000. Sono questi i
dati più salienti contenuti
nella relazione al bilancio
letta dal vice presidente Pu-
pilla, il quale ha messo in ri-
lievo come dalla sua costi-
tuzione avvenuta per inizia-
tiva dell’Upsa Confartigia-
nato nel 1958, la Coopera-
tiva di Bari ha garantito
33.000 finanziamenti per
oltre 111 milioni di euro.
I soci, dagli originari 24
che costituirono il sodali-
zio, sono ormai quasi
4.000, a dimostrazione
della fiducia sempre cre-
scente della categoria nel-
lo strumento della garan-
zia collettiva e nell’asso-
ciazionismo economico.
Grande attenzione quindi
viene posta non tanto alla
fredda analisi del bilancio
o alla valutazione delle ga-
ranzie, ma alla moralità
del socio ed all’idea im-
prenditoriale da assistere
ed accompagnare.
La validità di questa im-
postazione è dimostrata
dalla consistenza delle in-
solvenze registrate, pari a
meno del 2% rispetto
all’erogato, di gran lunga
inferiore al dato registra-
to dal sistema bancario.
Impor tante la sinergia
con il sistema bancario
più vicino alla realtà im-
prenditoriale metropolita-
na, con particolare riferi-
mento alla Banca di Cre-
dito Cooperativo di Bari
che ha erogato nel 2002
circa 450 finanziamenti
per 5 milioni e 600mila
euro ed alla Banca Popo-
lare di Bari che ha eroga-
to quasi 2 milioni di euro
per 160 operazioni.

M.L.

L’Ar tigiancassa po-
tenzia i suoi servizi

e si prepara ad allargare
la propria attività al ser-
vizio degli artigiani. Lo ha
annunciato il Presidente
Nazionale dell’Istituto on.
Antonio Laforgia incon-
trando i dirigenti pugliesi
all’indomani della sua ri-
conferma.

All’incremento natura-
le del proprio impegno

operativo, che ha portato
lo scorso anno a risultati
di bilancio par ticolar-
mente positivi, l’Artigian-
cassa spa si appresta in-
fatti ad aggiungere anche
le attività di sportello ge-
store dei finanziamenti
della legge 488 a favore
dell’artigianato, ormai in
dirittura d’arrivo dopo la
firma del decreto da par-
te del ministro Marzano.

L’Artigiancassa è pronta a gestire i
finanziamenti della 488 per l’Artigianato
Sempre migliori servizi alla propria clientela, assicura il Presidente Laforgia

(continua in ultima pagina)



La sala Murat allestita per l’esposizione “La dote delle fan-
ciulle di San Nicola”, e la visita al Padiglione del Presidente
della CCIAA Vincenzo Divella con il direttore della Confarti-
gianato di Bari Mario Laforgia (foto Pupilla)
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“Occorre evitare che
la propensione imprendi-
toriale si trasformi in un
meccanismo di mordi e
fuggi. Servono interventi
che aiutino le imprese a
crescere e ad irrobustir-
si sopratutto nei primi tre
anni di vita, cioè quelli
più critici in cui si registra
una mor talità del 50%
delle aziende. Sono an-
cora troppi i vincoli nor-
mativi e burocratici che
minacciano la continuità
dell’attività imprendito-
riale. Ma ser ve anche
una politica industriale
che sostenga e qualifichi
sopratutto le piccole im-
prese, favorendone una

sempre maggiore capita-
lizzazione, promuovendo-
ne l’innovazione di pro-
dotto, facilitando l’ac-
cesso ai fattori di com-
petitività quali, sopratut-
to, la formazione, l’inno-
vazione di prodotto, faci-
litando l’accesso ai fat-
tori di competitività quali,
sopratutto, la formazio-
ne, l’innovazione tecno-
logica, la ricerca, il credi-
to a condizioni eque, i
ser vizi di accompagna-
mento all’export”.

“Idati Unioncamere
testimoniano che

le imprese italiane hanno
il fiato grosso. Infatti, il
saldo tra aziende iscritte
e cessate, pur rimanen-
do positivo, si è ridotto di
quasi un terzo rispetto al
primo trimestre del 2001
e contemporaneamente,
in confronto agli ultimi
due anni, è aumentato il
numero delle cessazioni,
sopratutto nel Centro
Nord. Segno che la voglia
d’impresa dif fusa nel
paese è penalizzata da
un quadro congiunturale
incerto e della mancanza
di misure per consolida-
re le neo imprese”.

tive per la celebrazione
del Santo Patrono della
città, una esposizione de-
nominata “ la dote delle
fanciulle di S.Nicola”.

La manifestazione,
curata dalla regia del
maestro Festi, ha preso

spunto dalla tradizione
del miracolo della dote
delle fanciulle che devo-
no maritarsi e che ricevo-
no la dote nel nome del
Santo. L’usanza dell’ac-
quisto del corredo si co-
niuga quindi con la valo-
rizzazione di una delle at-
tività ar tigiane più anti-
che della nostra terra.

Ricca l’esposizione di
pregiati prodotti collegati
alla dote, forniti per l’oc-
casione dai migliori mae-
stri artigiani del Conart.
In esposizione i manufat-
ti di
• Creazioni Melania Di

Carmela Lozuppone
(Ricami) Rutigliano
(Ba)

• De Caro Anna (Rica-
mi) Adelfia (Ba)

• Co.Art.a. Consorzio
Artigianato Artistico
Alberobellese ALBE-
ROBELLO (Ba)

• Conserva Luigi OFFI-
CINE FABBRO (ferro
battuto) ALBEROBEL-
LO  (Ba)

• EDONÈ  Ceramica
D’Arte (ceramica de-
corata) ALBEROBELLO
(Ba)

• Maria Vinci (magliaia
tessitrice ricamatrice)
ALBEROBELLO (Ba)

• Il  Trullo  Delle Mera-
viglie Di Angiulli Maria
(magliaia)  ALBERO-
BELLO (Ba)

• G. D’Aniello SNC (Va-
si e Ceramiche Mo-
dellate e decorate a
mano) TERLIZZI (Ba)

• Il Vecchio Baule Cas-
sano (oggettistica e ri-
cami) Delle Murge (Ba)

• Alchimia di Giuliana
Panunzio (terra cotta
e ceramica ar tistica)
Molfetta (Ba)

• Asso di Fiori di Amo-
roso Francesca (og-
gettistica e decori) BA-
RI

M.L.

Dati Unioncamere su nati-
mortalità imprenditoriale
I dati sono positivi ma servono misure per consolidare le neo-aziende

Dall’1 al 3 giugno si
svolgerà a Milano la

manifestazione “Moda
Prima”.

La fiera è dedicata
esclusivamente alle se-
guenti produzioni: ma-
glieria esterna, coordina-
ti in maglia/tessuto. Ab-
bigliamento formale, ca-
pispalla, abbigliamento
casual, sportswear, jean-

seria, camiceria, acces-
sori per uomo, donna,
bambino.

Per eventuali informa-
zioni in merito rivolgersi
all’Ufficio Attività Promo-
zionali della Unione Re-
gionale delle Camere di
Commercio Puglia-Bari o
alla Sede Provinciale
dell’UPSA Confartigiana-
to.

Moda Mediterranea,
la società promos-

sa dalla Camera di Com-
mercio di Bari e parteci-
pata tra gli altri organismi
anche dalla Confartigia-
nato e dal Conart ha rea-
lizzato, tra le varie inizia-

Il Conart di Bari al mercato di S.Nicola

Milano - Moda prima
1/3 Giugno 2003

La manifestazione
Sposa Italia sarà

realizzata a Milano dal
27 al 30 giugno.

Per eventuali informa-
zioni rivolgersi all’Ufficio

Attività Promozionali del-
la Unione Regionale delle
Camere di Commercio
Puglia-Bari o alla Sede
Provinciale dell’UP-SA
Confartigianato.

Milano - Sposa Italia
27/30 Giugno 2003

nologia avanzata, quale
quella digitale per ogni ti-
po di esigenza.

La convenzione, pre-
vede tra l’altro condizioni
particolarmente vantag-
giose, quali:
- Controllo gratuito

dell’udito presso i
punti vendita Amplifon
o, su richiesta, anche
a domicilio;

- Prova per un mese di
qualsiasi tipo di appa-
recchio acustico, sen-
za alcun impegno
d’acquisto;

- Sconti speciali, a tutti
gli iscritti all’ANAP, per
l’acquisto di apparec-
chi acustici digitali;

- Consulenza sulle pos-
sibilità di acquisto di
apparecchi acustici a
carico del Servizio Sa-
nitario Nazionale con
informazioni relative
all’avvio della pratica
ASL.
Ulteriori informazioni,

potranno essere richie-
ste presso la sede ANAP,
Via Abbrescia, 95 - Bari.

M. Mallardi

L’ANAP-Confar tigia-
nato ha rinnovato

con l’Amplifon una nuova
convenzione con validità
Aprile-Dicembre 2003,
che si configura come ul-
teriore miglioramento
delle soluzioni e dei ser-
vizi di Amplifon nel con-
solidato rapporto con gli
iscritti all’A.N.A.P.

In par ticolare Am-
plifon, da quest’anno, of-
fre la possibilità a tutti gli
iscritti all’ANAP ed ai lo-
ro familiari di poter usu-
fruire della migliore tec-

Rinnovo convenzione 
A.N.A.P. - Amplifon

Iniziativa di Moda Mediterranea in Piazza del Ferrarese

Realizzata nella Sala Murat l’esposizione “La dote delle Fanciulle”
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RASSEGNA CONTRATTI

16 lunedì

VERSAMENTI UNITARI

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

Imposte dirette: ritenute d’acconto operate
sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;

Imposte dirette: ritenute alla fonte operate
sul lavoro dipendente nel mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;

20 venerdì

INPS: contributi IVS relativi al conguaglio 2001
ed eventuale prima rata di acconto 2002;

Condono: versamento dell’unica o della pri-
ma rata per chi ha aderito alla definizione au-
tomatica prevista dall’ar t. 7 L. 289/2002
“concordato per gli anni pregressi”.

30 lunedì

Cassa Edile: ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente.

ICI: termine di pagamento della prima
rata di acconto per l’anno 2003.

prpromemoriaomemoria
GIUGNO 2003

Riallineamento retributivo: in presenza di scosta-
mento tra l’inflazione programmata ed inflazione rea-
le l’2002, si è operato un riallineamento delle retri-
buzioni del settore. Gli incrementi retributivi dal
01/04/03, relativi ai singoli livelli risultano determi-
nati come sopra.

Minimi contrattuali: in applicazione del vigente
C.C.N.L., riportiamo qui sopra gli incrementi retribu-
tivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri di-
pendenti a decorrere dal 01/04/2003.

Livello minimi tabellari dal 01/04/2003

liv.1S 808,88
liv.1 685,15
liv.2 620,36
liv.3 512,35
liv.4 457,80
liv.5 419,31
liv.6 386,65

Livello Minimi tabellari dal 01/04/2003

liv.1 13,31
liv.2 12,20
liv.3 11,58
liv.4 10,93

L’Assemblea Con-
g r e s s u a l e

dell’Uspas - Confartigia-
nato di Lecce ha eletto
nuovo Presidente il sig.
Corrado Brigante.

Corrado Brigante, da
sempre all’interno del-
l’Associazione ai vari li-
velli, è titolare di impre-
sa artigiana nel settore
metalmeccanico.

Uspas - Confartigianato di Lecce
Rinnovo  de l la  pres idenza

Immissione degli scarichi nella pubblica fognatura

Aquasi quattro anni
dall’introduzione del-

la nuova disciplina con-
cernente il trattamento
delle acque reflue urba-
ne, sembra ancora op-
portuno segnalare in che
misura cambiano gli
adempimenti per gli arti-
giani che devono richie-
dere l’autorizzazione allo
scarico nella pubblica fo-
gnatura, ma anche per
chi pur avendo già l’au-
torizzazione è obbligato
chiederne il rinnovo.

Il 13 giugno 1999 è
entrato in vigore di Dlgs
11 maggio 1999, n. 152
che ha recepito le diretti-
ve comunitarie 91/271/
CEE sulle acque reflue ur-
bane e 91/626/CEE
sull’inquinamento da ni-
trati in agricoltura modifi-
cando il panorama nor-
mativo esistente in mate-
ria di inquinamento idrico.

In questa sede voglia-
mo mettere in risalto gli
obblighi che la legge pone
in capo al titolare dello
scarico,due sono i pre-
supposti fondamentali che
regolano gli scarichi idrici:
• tutti gli scarichi devo-

no essere preventiva-
mente autorizzati, con
la sola eccezione de-
gli scarichi di acque
reflue domestiche e
assimilate che sono
sempre ammessi;

• tutti gli scarichi devo-
no rispettare valori li-
mite di emissione fis-
sati dal legislatore;
Il Decreto riporta poi

una serie di definizioni da
applicarsi in materia di
scarichi tra cui spiccano
le nuove definizioni di ac-
que di scarico;
• acque reflue domesti-

che - acque provenien-
ti da insediamenti di ti-
po residenziale e da
servizi e derivanti pre-

valentemente dal me-
tabolismo umano e da
attività domestiche;

• acque reflue indu-
striali - qualsiasi tipo
di acque reflue scari-
cate da edifici in cui si
svolgono attività com-
merciali o industriali,
diverse dalle acque
reflue domestiche e
dalle acque meteoriti-
che di dilavamento.
Appare quindi eviden-

te che le acque di scarico
provenienti da attività di
tipo artigianale rientrano
inevitabimente nella defi-
nizione delle “acque re-
flue industriali”.

L’immissione dello
scarico industriale nella
pubblica fognatura avvie-
ne mediante apposito ed
esclusivo allacciamento
provvisto di pozzetto pre-
lievo campioni, da realiz-
zarsi a spese dell’utente.

L’autorizzazione è va-
lida per 4 anni e il rinno-
vo deve essere chiesto
un anno prima della sca-
denza; se la richiesta di
rinnovo è stata formula-
ta entro tale termine, lo
scarico può continuare
anche in caso di ritardo
dell’Ente competente. Se
invece lo scarico contie-
ne sostanze pericolose il
rinnovo deve essere con-
cesso entro 6 mesi a de-
correre dalla data di sca-
denza; in caso contrario
lo scarico deve cessare.

I titolari degli scarichi
esistenti (alla data del
13 Giugno 1999) e auto-
rizzati in base alla nor-
mativa previgente, pro-
cedono alla richiesta di
autorizzazione in confor-
mità al nuovo D.Lgs
152/99 allo scadere
dell’autorizzazione e co-
munque non oltre il 13
giugno del 2003.

A. Pacifico. La direzione di Puglia Artigiana, la Presidenza e Di-

rigenti tutti di Confartigianato Bari e di tutte le

strutture ad essa collegate sono affettuosamen-

te vicini al carissimo amico Giovanni Parato - pre-

sidente della Cooperativa Artigiana di Bari e alla

sua famiglia per la prematura scomparsa dell’ama-

tissimo figlio Pinuccio che in tanti ricordano per il

sorriso, la disponibilità e la bontà di uomo, mari-

to e padre esemplare nonché persona di elette

virtù, stimatissimo nell’ambito della Banca Cari-

me di Bari di cui era funzionario apprezzato.

800-334488

Quali obblighi 
per gli artigiani
Attenzione alla scadenza del 13 giugno per gli scarichi esistenti

più qualità per il Paese.

più forza per gli artigiani

ACCONCIATURA ED ESTETICA

ODONTOTECNICI

Minimi contrattuali: in applicazione del vigente
C.C.N.L., riportiamo qui sopra gli incrementi retribu-
tivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri di-
pendenti a decorrere dal 01/05/2003.

Livello minimi tabellari dal 01/05/2003

Quadri 1.566,89
liv.1S 1.455,23
liv.1 1.379,75
liv.2 1.303,24

liv.3S 1.240,17
liv.3 1.183,31

liv.4S 1.126,96
liv.4 1.078,88
liv.5 1.026,15
liv.6 929,47

VIGILANZA PRIVATA E COOPERATIVE DI VIGILANZA



AUTORIPARATORI

Digirolamo Vito Erasmo
Meccanico (Santeramo)

Consigliere
De Serio Andrea
Elettrauto (Mola di Bari)

Consigliere
Suriano Antonio
Carrozziere (Canosa)

Rinnovato il direttivo provinciale
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per i rifiuti non assi-
milabili conferiti in
base a convenzione;

9. i produttori di imbal-
laggi vuoti;

10. gli autoproduttori di
imballaggi;

11. gli importatori di im-
ballaggi vuoti e pieni;

12. gli esportatori di im-
ballaggi vuoti e pieni;

13. i riutilizzatori di im-
ballaggi.

Il M.U.D. deve essere
presentato presso la
CCIAA in cui ha sede
l’unità cui si riferisce la
dichiarazione. Il M.U.D.
può essere presentato:
• su supporto cartaceo

(per i soli produttori)
• su supporto magnetico;
• per via telematica.

I diritti di segreteria

Si informa che il 27
giugno 2003 scadono i
termini per la presenta-
zione del Modello Unico
di Dichiarazione Ambien-
tale (M.U.D.), con riferi-
mento all’anno 2002.

Sono obbligati alla pre-
sentazione del M.U.D.:
1. i soggetti che effet-

tuano a titolo pro-
fessionale attività di
raccolta e di traspor-
to rifiuti;

2. i soggetti che svol-
gono le operazioni di
recupero e smalti-
mento dei rifiuti;

3. i commercianti e gli
intermediari di rifiuti;

4. le imprese e gli enti
che producono rifiuti
pericolosi

5. le imprese agricole
con un volume di af-
fari annuo superiore
ad E 7746,85, limi-
tatamente ai soli ri-
fiuti pericolosi;

6. le imprese che pro-
ducono:

• rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazio-
ni industriali ed arti-
gianali (escluse le im-
prese artigiane con un
numero di dipendenti
non inferiore a tre);

• rifiuti derivanti
dall’attività di recu-
pero e smaltimento
di rifiuti;

• fanghi prodotti dalla
potabilizzazione del-
le acque, da altri
trattamenti delle ac-
que, dalla depurazio-
ne delle acque reflue
e dall’abbattimento
dei fiumi;

7. i Comuni, consorzi di
Comuni, Comunità
Montane e le aziende
speciali, per quanto
riguarda la gestione
dei rifiuti solidi urbani
e dei rifiuti ad essi
assimilati;

8. i gestori del servizio
pubblico di raccolta,

LAVANDERIE

Lo scorso 12 aprile il
nuovo direttivo provincia-
le presieduto da Vito Ca-
rone, ha organizzato un
incontro di presentazione
presso il Centro comuna-
le di Altamura. Nel corso
dell’incontro, a cui hanno
partecipato anche gli ar-
tigiani dei vicini Centri di
Gravina e Santeramo, si
è discusso di tanti pro-
blemi rilevanti per il com-
parto.

Con l’avvicinarsi del
cambio di stagione, ad
esempio, si rende indi-
spensabile ricordare al-
cune informazioni in me-
rito all’obbligo di custo-
dia dei capi lasciati in
giacenza. La sentenza

della Cassazione del
‘99 non ha affatto risol-
to quest’annosa que-
stione, la disciplina re-
sta sempre regolata dal
Codice civi le: attual -
mente è possibile di-
sfarsi dei capi non riti-
rati unicamente nel ca-
so in cui la lavanderia ri-
ceva specifiche appro-
vazioni per iscritto dal
cliente in tal senso; in
tutti gli altri casi perma-
ne l’obbligo di custodia
anche quando la gia-
cenza si protragga per
lungo tempo.

Un altro tema di di-
scussione è stato quello
relativo alla nuova disci-
plina che regola l’auto-

categoriecategorie

inapa

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO

DI BARI

rizzazione agli scarichi
nella pubblica rete fo-
gnaria. Una direttiva del
Consiglio europeo del
‘91 aveva stabilito i cri-
teri cui dovevano ade-
guarsi gli Stati membri in
relazione trattamento
delle acque reflue urba-
ne. La direttiva, recepita
in Italia dal D. Lgs.
152/1999, è stata at-
tuata attraverso il nuovo
regolamento del Servizio
Idrico Integrato dell’Ac-
quedotto Pugliese che
prevede – in sintesi –
quanto segue:
- tutti gli scarichi non

domestici devono es-
sere preventivamente
autorizzati dall’AQP;

- lo scarico proveniente
da un’attività di tipo
produttivo o di servizi,
quale quella ar tigia-
nale, rientra nella di-
sciplina degli scarichi
industriali;

- l’immissione dello
scarico industriale
nella pubblica fogna-
tura avviene mediante
apposito ed esclusivo
allacciamento provvi-
sto di pozzetto prelie-
vo campioni, da rea-
lizzarsi a spese
dell’utente;

- l’autorizzazione allo
scarico ha validità di
quattro anni, un anno
prima della scadenza
dell’autorizzazione, il
titolare è tenuto ad
avanzare domanda di
rinnovo;

- in caso di amplia-
mento o ristruttura-
zione dei locali che
comporti una modifi-
ca della quantità e/o
qualità dello scarico,
il titolare è tenuto ad
avanzare nuova do-
manda di autorizza-
zione.

A. Pacifico

DIRETTIVO PROVINCIALE
Presidente
Tunzi Nicola
Carrozziere (Bari)

Vicepresidente
Giansanti Giovanni
Meccanico (Bari)

Segretario

SARTI

Segretario
Colavito Giuseppe

Consigliere
Danza Giuseppe

Consigliere
Pandolfo Anna

Costituito il direttivo comunale
DIRETTIVO COMUNALE

Presidente
Bozzi Gaetano

Vice Presidente
Fantastico Salvatore

AMBIENTE E SICUREZZA

vizio di prevenzione e
protezione sui luoghi di
lavoro.

L’obiettivo è sensibi-
lizzare gli imprenditori ar-
tigiani sull’impor tanza
della prevenzione per la
riduzione dei rischi e de-
gli infortuni aziendali.

Per l’adesione ai corsi
programmati presso le
nostre sedi rivolgersi al
proprio Centro comunale
o presso la sede provin-
ciale di Bari, fax 080.
5541788, tel. 080.5959
429 sig. Cellamare.

G.C.

Inizio corsi di formazione
L’U.P.S.A. - Confar ti-

gianato, in collaborazio-
ne con la INGEGNERIA
S.r.l., ha organizzato, a
Monopoli, Terlizzi e Bari,
i corsi di qualificazione
per il responsabile della
sicurezza sul lavoro (De-
creto Legislativo
626/94) per datori di la-
voro; è inoltre appena
terminato un corso ana-
logo nel Centro Comuna-
le di Giovinazzo.

Il corso è finalizzato
alla formazione dei dato-
ri di lavoro affinché pos-
sano svolgere il compito
di responsabile del ser-

Il nuovo direttivo incontra i dirigenti 
di Altamura, Gravina e Santeramo
Tra i temi discussi: custodia dei capi non ritirati e autorizzazione agli scarichi

800-334488

Entro il 27 giugno la
dichiarazione MUD

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

spettanti alla Camera di
Commercio per il M.U.D.
ammontano a:
• E 15,00, se la denun-

cia è presentata su
suppor to car taceo;

• E 10,00, se la denun-
cia è presentata su
supporto magnetico o
per via telematica.
La mancata o ritarda-

ta presentazione determi-
na l’applicazione delle
sanzioni da parte della
Camera di Commercio.

In ottemperanza alle di-
sposizioni di legge, Con-
fartigianato invita tutte le
imprese interessate alla
compilazione del M.U.D. e
rivolgersi all’ufficio cate-
gorie (Sig. Cellamare tel.
080 59.59.429) per ulte-
riori chiarimenti.

G. Cellamare.



I dirigenti ANAP riuniti a Canosa. Al centro il presidente Pietro
Carlucci con accanto il funzionario UPSA Gianvito Speranza

Assemblea dei soci ANAP
CANOSA

A Canosa sono inter-
venuti il Presidente del
Gruppo provinciale Anap
Pietro Carlucci, il Vice Pre-
sidente Vincenzo Gallone
e il funzionario provinciale
dell’Upsa Confartigianato
Gianvito Speranza. All’or-
dine del giorno problemi
previdenziali, ai quali ha
fatto riferimento in parti-

colare il Presidente Car-
lucci ricordando le nume-
rose provvidenze a favore
degli iscritti all’ANAP, in te-
ma di assistenza sanitaria
e termale, viaggi, turismo
e fiscalità.

Si può fare sempre di
più, in ogni caso. E que-
sto è l’impegno assunto
dai dirigenti.

Da sin.: il presidente dell’Associazione Barbieri Raffaele San-
te, Lello Daleno, l’Assessore Antonello Damato, il senatore
Biagio Tatò, don Franco Lorusso, Michele Turturro

Celebrati i 100 anni della
Associazione Barbieri

BARLETTA

Domenica 30 marzo
presso la sala rossa del
Castello Svevo di Barlet-
ta, si è celebrato il Primo
Centenario dell’Associa-
zione Barbieri.

Alla manifestazione
erano presenti:
- il prof. Sen. Biagio Tatò;
- l’Assessore Comunale

dott. Antonello Damato;
- il componente provin-

ciale di giunta Confarti-
gianato Michele Tur-
turro che ha rivolto pa-
role di encomio ad una
categoria benemerita. 
È seguita una sfilata

di acconciature d’epoca
illustrata dal Presidente
dell’Associazione Sante
Raffaele. Musiche del
Maestro Pini Cava.

G. Corcella

Da sin.: Giuseppe Coratella, il sen. Mario Greco, Sabino Vaval-
lo, Emanuele Dell’Aquila, il cons. comunale Stefano Di Perna

Attestati di benemerenza
e festa del Patrono

MOLA

Nella sede del centro
comunale Upsa-Confarti-
gianato, la categoria de-
gli artigiani di Mola di Ba-
ri ha celebrato il patrono
San Giuseppe con una
grande manifestazione

cui hanno partecipato au-
torità e simpatizzanti.

Nel suo indirizzo di sa-
luto, il presidente Sabino
Vavallo ha sottolineato i
valori dell’associazioni-

VALENZANO
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Grande consenso ha
avuto l’iniziativa promos-
sa dal centro UPSA e del-
la Cooperativa di Garan-
zia di Valenzano - presie-
duti dai Sig.ri L. De Fren-
za e V. Dilena - grazie al-
la quale si è costituito un
consorzio con attività
esterna denominato
“Consorzio Imprese Va-
lenzano” siglato CO.I.VA.
L’iniziativa ha visto infat-
ti in prima battuta l’ade-
sione di 50 soci fondato-
ri, a cui si aggiungeranno
nelle prossime settimane
decine di nuovi iscritti. Le
imprese unitesi operano
in diversi settori produtti-
vi, e provengono da di-
versi territori. Oltre a im-
prese locali, ci sono ditte
di Bari, Adelfia, Capurso,
Noicattaro e Triggiano,
che operano nel campo
dell’industria dolciaria,
edile, meccanica, degli
autotraspor ti del com-
mercio, ecc.

Il Consorzio ha come
oggetto l’attuazione e la
realizzazione, per conto
delle imprese consorziate,
dei piani d’insediamenti
produttivi ed ha lo scopo
preminente di realizzare e
gestire complessi immo-

Costituito un consorzio industriale

biliari e strutture attrezza-
te da assegnare ai propri
consorziati per l’insedia-
mento delle loro attività
economiche e produttive.

L’idea è nata a segui-
to dell’approvazione della
variante a Piano di Fab-
bricazione di Valenzano
con cui veniva individuata
l’area P.I.P. in una zona
compresa lungo la strada
per Casamassima, appro-
vata con delibera C.C. n.
71 del 28/11/01 ed in
via definitiva dalla Giunta
Regionale con delibera n.
849 del 02/07/02.

Il presidente del Con-
sorzio è l’ing. Tonio Ca-
ponio, che come si legge-
va su Puglia Artigiana n.7
nel mese luglio 2002, era
stato nominato dal diret-
tivo UPSA di Valenzano re-
sponsabile dell’operazio-
ne. Tra i consiglieri figura-
no: Vito Dilena, Antonio
Palella, Vincenzo Paler-
mo e Antonio Perilli.

Il direttivo del Consor-
zio informa che sono pos-
sibili nuove adesioni. Per
informazioni rivolgersi in
via Municipale n.9 a Va-
lenzano dalle ore 19,00
alle ore 20,30 - tel./fax
080/4674674.

Upsa e Sma festeggiano
San Giuseppe Artigiano

MOLFETTA

CEGLIE

Eletto il nuovo consiglio direttivo
del centro comunale UPSA

Al nuovo Consiglio Direttivo vanno gli auguri del pre-
sidente provinciale on. Antonio Laforgia e di tutto il Cen-
tro Provinciale. Il presidente-onorario Giovanni Parato
affidando l’Associazione a giovani emergenti artigiani si
augura di dare spazio a nuove idee, esperienze e che
queste siano lo specchio della nuova realtà dell’arti-
gianato locale: Presidente Falco Vito - Presidente ono-
rario Parato Giovanni - Vice presidente Catalano Giu-
seppe - Tesoriere Cuscito Vincenzo - Segretario Bratta
Carmine - Delegata Imprese Femminili Accettura Ce-
sarea - Delegato di Sala Losacco Antonio - Consigliere
Abbinante Pasquale - Consigliere Armenise Rocco -
Presidente categoria edili Donvito Michele

Foto di gruppo per la celebrazione di San Giuseppe. Al cen-
tro l’on. Laforgia con accanto i presidenti Sgherza e Campo.

Organizzata dalle As-
sociazioni Upsa-Sma
Confartigianato si è svol-
ta domenica 4 maggio
nell’antica e suggestiva
Basilica della Madonna
dei Martiri in Molfetta, la
rituale cerimonia di S.
Giuseppe Artigiano, pro-
tettore della Categoria.

Dopo il rito religiodo
della Santa Messa e la ri-
tuale offerta dei doni han-
no portato il loro saluto il
vescovo di Molfetta S.E.
Mons. Luigi Martella, che
ha sottolineato l’indispen-
sabile lavoro degli artigiani
che con la loro operosità e
laboriosità concorrono al
benessere comune.

Il Sen. Antonio Azzoli-
ni, Presidente della V
Commissione Bilancio
del Senato, ha evidenzia-
to l’impor tanza e lo
straordinario ruolo che
hanno le Cooperative di

garanzia e dei Confidi per
il credito agli ar tigiani.

L’On. Antonio Lafor-
gia, nella sua veste di
Presidente di Ar tigian-
cassa, ha messo in rilie-
vo le opportunità messe
in campo dall’Istituto nei
confronti della categoria.

Una categoria, prima
estremamente marginaliz-
zata, che ora puù contare
sul sostegno, oltre che del-
le Confederazioni, anche
della Regione Puglia, come
dimostrato dai recenti
provvedimenti deliberati a
valere sui fondi del POR.

Dopo il rituale saluto
dei Presidenti Francesco
Sgherza e Nicolò Campo
si è proceduto alla pre-
miazione di n. 14 im-
prenditori artigiani che si
sono particolarmente di-
stinti nella loro attività
nel corso degli anni.

M.L.

Da sin.: Armenise R., Donvito M., Abbinate P., Catalano G.,
Bratta C., Parato G., il neo-presidente Falco V., la sign.ra
Accettura C., Cuscito V. e Losanno A.

Si occuperà di insediamenti produttivi

Un torneo per la vita
PUTIGNANO

I soci dell’UPSA Con-
far tigianto di Putignano
hanno realizzato con suc-
cesso la 3ª edizione di
“Un Torneo per la Vita”,
torneo di burraco il cui ri-
cavato va devoluto inte-
ramente in beneficenza.

Il Presidente dell’UPSA
di Putignano, Cav. Genna-
ro Intini, esprime soddi-
sfazione per la solidarietà
manifestata dagli artigiani

e rivolge un ringraziamento
particolare alla Sig.ra Tina
Detomaso, che ha pro-
mosso una così nobile ini-
ziativa unitamente ai colle-
ghi della categoria dei Pa-
rucchieri per signora che
rappresenta: Detomaso
Marilena, Dalena Rosa,
Giglio Tonina, Losavio Bru-
no, Troiolo Francesco, Ca-
sulli Maria, Totaro Rino.

(continua in ultima pagina)
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L’Artigiancassa…
termine. “Non perse-
guiamo profitto ma ren-
diamo ser vizi ai nostri
clienti puntando alla so-
lidarietà, che fa crescere
l’imprenditoria minore e
la salvaguarda fra l’altro
anche dalle insidie
dell’usura”, ha aggiunto
Laforgia. La BCC opera
infatti anche con il fondo
antiusura. 

Ridotto allo 0,41 il
rapporto fra sofferenze
e impieghi, grazie anche
alla stretta collaborazio-
ne con il sistema dei
consorzi di garanzia e
con l’Artigiancassa – di
cui Laforgia è stato nei
giorni scorsi confermato
Presidente - nella ge-
stione del credito agevo-
lato e dei finanziamenti
pubblici. Un rinnovato
plauso è andato anche
per questo al Direttore
Erasmo Lassandro ed al
personale.

Il Patrimonio azienda-
le sale a 3,961 milioni di
euro, con una crescita
del 14% rispetto all’anno
precedente. Il Capitale
sociale è invece salito a
2,343 milioni di euro.

Plauso per l’attività
della BCC hanno espres-
so il Presidente della Ca-
mera di Commercio, cav
lav Vincenzo Divella (tor-
nato sullo spinoso rap-
por to fra banche e im-
prese) e il Presidente
della Fiera del Levante
Luigi Lobuono, che ha ri-
cordato il ruolo delle
grandi fiere nello svilup-
po dell’export delle pmi
e di Bari nello sviluppo
dei rappor ti con il sud
est europeo. Il Presiden-
te dell’Associazione Pu-
gliese delle BCC avv. Au-
gusto Dell’Erba ha ri-
vendicato al sistema del
credito cooperativo un
rapporto particolarmen-
te intenso con la clien-
tela. Della rilevanza del-

le BCC ha parlato anche
il Presidente della Conf-
cooperative avv. Giaco-
mo Ruggieri che ha au-
spicato l’ulteriore diffu-
sione delle cooperative
fidi. Il Presidente del
Centro Comunale della
Confar tigianato Pietro
Pupilla ha a sua volta
messo in risalto la qua-
lità del servizio offer to
dalla BCC agli artigiani.

L’Assemblea ha quin-
di confermato alla unani-
mità per il prossimo
triennio il Presidente on.
Laforgia e gli organi so-
ciali e, su proposta del
Presidente, ha destinato
l’utile per 365 mila euro
a riserva, 3.832 al fondo
per lo sviluppo della coo-
perazione e 56.320 euro
ad aumento del capitale
mediante rivalutazione
delle oltre 90 mila azioni
da 25,82 a 26,44 euro.

D’ora in poi, dividendi
e ristorni destinati ai so-
ci saranno distribuiti non
solo in funzione delle
quote sociali ma anche
in proporzione al movi-
mento dei rispettivi de-
positi. La BCC barese ha
modificato in tal senso il
proprio regolamento ed è
in tal modo la prima ad
applicare questa innova-
zione destinata a pre-
miare i soci più attivi.

P. Satalino

meridionali è più diffusa
ed apprezzata e concor-
re in misura significativa
a combattere anche la
piaga del lavoro nero. 

Le imprese minori
non sono, a loro volta,
tutelate socialmente co-
me quelle maggiori e dif-
ficilmente potrebbero
sostenere le conse-
guenze di una riassun-
zione obbligata, che mal
si adatta ad un rapporto
quotidiano di fiducia e di
condivisione degli obiet-
tivi dell’ impresa e ri -
schierebbe viceversa di
riportare le parti sociali
a vecchi schemi di con-
fronto e di scontro or-
mai superati in partico-
lare nel mondo ar tigia-
no.

Tre milioni e mezzo
di lavoratori attualmen-
te occupati nelle impre-
se con meno di quindici
dipendenti -  e quindi
estranee all’ar t. 18 -
sono rimasti in questi
anni un punto di riferi-
mento sicuro e in cre-
scita costante, uno zoc-
colo duro di stabilità
economica e sociale
che il prevalere del “si”
metterebbe rapidamen-
te in crisi.

È questa, in fondo,
anche la ragione che ispi-
ra l’art. 118 del Trattato
dell’UE, che invita i Pae-
si europei a non imporre
vincoli che ostacolino lo
sviluppo delle imprese
minori. 

Sono queste le moti-
vazioni essenziali che in-
ducono la Confartigiana-
to a rifiutare la logica del
“si” ed a privilegiare, vi-
ceversa, un “no” convin-
to che sia anzitutto, lo ri-
peto, una astensione dal
voto e, in ogni caso, un
“no” alla condanna delle
imprese artigiane ad un
inesorabile indebolimen-
to.

P.S.

terminato. La liber tà di
manovra occupazionale
si è in effetti rivelata es-
senziale dal punto di vi-
sta delle nuove assun-
zioni, fatte senza il timo-
re di una rigidità assai
pericolosa nel caso delle
imprese minori. L’esten-
sione della validità
dell’art. 18 scoraggereb-
be certamente molte im-
prese dal proseguire in
questa tendenza, che so-
prattutto nelle regioni

smo  e le virtù del patro-
no della categoria che
devono essere imitati nel
mondo del lavoro.

Parole di compiaci-
mento e di solidarietà so-
no state espresse dal
sen. Mario Greco, dal
sen. Ernesto Maggi, dal
vicepresidente della Re-
gione Puglia Giovanni Co-
pertino, dai conss. co-
munali Stefano Di Perna
e Michela Palazzo, dal
dott. Franco Bastiani, da
don Giovanni Pedone
che ha impartito la be-
nedizione ai presenti.

“Si tratta di un ulte-
riore riconoscimento del-
la nostra specifica fun-
zionalità - ha sottolinea-
to Laforgia - pur operan-
do ormai da tempo Arti-
giancassa anche come
banca di primo livello. La
nostra attenzione speci-
fica per il mondo artigia-
no è peraltro confermata
dal maggior numero di
pratiche espletate a fa-
vore di questa categoria,
in tutte le regioni”. L’an-
no scorso sono state am-
messe ai benefici della
Legge 949 operazioni di
finanziamento per 1.892
milioni di euro, con un in-
cremento del 35% rispet-
to all’anno precedente.

Sull’articolazione ter-
ritoriale dei servizi di Ar-
tigiancassa il presidente
Laforgia si è poi soffer-
mato per indicare alcune
situazioni di particolare
favore che sono state re-
centemente acquisite.
Tra queste, il presidente
ha citato proprio quella
relativa alla Puglia, che
assicura alle imprese ar-
tigiane finanziamenti a
tasso agevolato con quo-
te a fondo perduto quan-
to mai apprezzati dai
sempre più numerosi im-
prenditori che vi hanno
accesso, grazie anche
all’esemplare funziona-
mento delle cooperative
di garanzia, dei consorzi
fidi e dell’Artigiancredito,
che funge da spor tello
regionale anche per i fi-
nanziamenti comunitari.

“Una per fetta sinto-
nia con le autorità regio-
nali – ha concluso Lafor-
gia – è il primo presup-
posto di questo succes-
so, di cui diamo atto in
Puglia particolarmente al
Presidente Fitto. Non po-
teva essere diversamen-
te, del resto, vista l’at-
tenzione che il Governa-

tore pugliese dedica al
settore artigiano.  

Lo sportello Artigian-
cassa opera presso gli
uffici delle confederazio-
ni dell’artigianato dove è
allestito il “PUNTO A” per
la consulenza alle impre-
se, nonché presso l’Uffi-
cio Regionale Ar tigian-
cassa in Via Tridente, 22-
tel.080.5481900.

U.R.A.P. - UNIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO PUGLIESE
BARI: UPSA - UNIONE PROVINCIALE SINDACATI ARTIGIANI - Via Nicola De Nicolò, 20 - Tel. 080.5959411 - Fax 080.5541788
BRINDISI: U.P.A.P.I.B. - UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI - Cittadella della Ricerca - S.S. 7 km 7+300 per Mesagne - Tel. 0831.508554 - Fax 0831.508549
FOGGIA: U.P.A.C. - UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI CAPITANATA - Via Molfetta, 23/G - Tel. 0881.637784
LECCE: U.S.P.A.S. - UNIONE SINDACALE PROVINCIALE ARTIGIANI DEL SALENTO - Piazzetta E. Montale, 4 - Tel. 0832.390419
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In conclusione, prima
della tradizionale “zep-
polata” ha avuto luogo la
cerimonia di conferimen-
to di diplomi e targhe di
benemerenza a maestri
artigiani iscritti all’asso-
ciazione: Maria Giannuz-
zi, Giuseppe Desio, Mi-
chele Ranieri, Luigi Pa-
truno.

La manifestazione è
stata organizzata dal di-
rettivo del centro comu-
nale Upsa Confartigiana-
to: Sabino Vavallo, presi-
dente: Gaetano Maran-
gelli vicepresidente; Giu-
seppe Battista segreta-
rio; Giovanni Battista
Ressa, Nicola Coratella,
Giuseppe Brunetti, Gio-
vanni Brunetti, Vito Ra-
nieri, Pietro Colella, Fran-
cesco Macciocca, Gio-
vanni Grisanzio, Emaue-
le Florio, Emanuele
dell’Aquila, Pasqua Fe-
nizza, Giovanni Giallo, Ni-
cola Coratella (1951),
Michele Benito Fiore,
Amedeo Parato, consi-
glieri.

Il portale Internet dell’UPSA Confartigianato

www.confartigianatobari.it


