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uscire dalle ristrettezze
valoriali del presente
fondando sulla priorità
autologica di persona
società impresa: inve-
stire, fidare sulle per-
sone, che sono la ri-
sorsa dei capitalisti
personali, e sui loro ta-
lenti significa avere un
passato – cioè un si-
stema di valori in cui
riconosce – una comu-
nità, una famiglia e un
futuro, che comprende
la politica, l’etica, il va-
lore dell’ascolto che de-
termina un io aperto,non
un io falena, efficace metafora che
richiama le falene che nel loro
breve ambito di vita girano vorti-
cosamente attorno ad una lampa-
dina convinte che sia il sole. 
Nel corso del meeting di Riccione,
ad auspicare una ricomposizione
della politica, dell’economia, il
territorio ha contribuito l’inter-
vento del sociologo Mauro
Magatti, che ha invocato una so-
cietà che ponga il proprio fulcro
sulle persone, persone che deter-
minano la democrazia e la poli-
tica, una politica che non sparisce
ma si ricolloca nel locale.
Sulla complessità del mondo ha
insistito anche Enzo Rullani, una
complessità di tipo fordista, cioè
basata su strutture spersonaliz-
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IIgiovani imprenditori hanno
fatto un nuovo, importante
passo nel loro viaggio, alla

scoperta del capitalismo perso-
nale. Partiti da lontano, dalla con-
vention di Cernobbio ,la ricerca
dei Giovani imprenditori di
Confartigianato ha trovato nei re-
centi, intensi lavori del meeting di
Riccione una conferma impor-
tante, in vista della prossima con-
vention di Desenzano del Garda.
Dalla definizione e dalla ricerca
dei contenuti, siamo approdati ad
articolare il nostro modello di im-
presa e di valori imprenditoriali e

u m a n i ,
per farne
concrete
proposte
per il
m o n d o
e s t e r n o ,
un lin-
guaggio,

dei codici capaci di parlare al
mondo della società, della poli-
tica, delle imprese. 
Come ha recentemente ricordato il
sociologo Edgar Morin, l’impren-
ditore oggi è di fronte a una scelta
radicale: essere nomade o pelle-
grino, cioè vagare senza meta in
un universo di incertezze come il
nomade oppure puntare ad un
obiettivo che è conosciuto e deter-
minato, avere una propria meta,
come il pellegrino. Un pellegrino
imprenditore che è chiamato a

zate che dall’impresa hanno per-
meato ogni ambito sociale. Oggi,
che il modello fordista è in crisi,
occorre superarlo, innervando la
società di valori (famiglia, comu-
nità, politica), riappropriandosi
del rischio (di fare, di scoprire)
per un capitalismo personale
fatto di piccole medie imprese, la-
voro autonomo, terziario intelli-
gente ma anche di lavoro dipen-
dente; un capitalismo personale
che è fatto di persone e di im-
prese.

Domenico Lampugnani
Presidente Giovani 

Imprenditori Confartigianato

Giovani imprenditori: Giovani imprenditori: 
persone, società, impresapersone, società, impresa

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani

Domenico Lampugnani

        



AAlla fine del primo trimestre 2004,
le imprese artigiane registrate
presso le Camere di Commercio

sono 1.433.955, ovvero lo 0,73% in meno
rispetto al trimestre precedente.
La flessione di 10.614 unità, resa nota da
Unioncamere sulla base di Movimprese -
la rilevazione trimestrale  sul movimento
demografico delle imprese artigiane con-
dotta da InfoCamere è effetto del saldo
tra 28.844 iscrizioni e 39.458 cessazioni.
A differenza di quanto rilevato sul totale
dell’universo imprenditoriale italiano -
che nel primo trimestre 2004  ha mante-
nuto una sostanziale stabilità (+0,14% il
tasso di crescita) rispetto al trimestre pre-
cedente - il settore  evidenzia  un ulte-
riore rallentamento, lievemente supe-
riore a quello registrato nel trimestre
precedente e prossimo ai  valori del 2001.

Gli andamenti territoriali
Solo una la regione che nel trimestre re-
gistra un incremento: la Calabria con un

+0,58%. Fatta eccezione per la sostan-
ziale stabilità di Puglia (0,09%) e Lazio
(0,0%), tutte le altre regioni mostrano di-
namiche negative, con andamenti che
oscillano tra il -1,66% del Piemonte e il -
0,15% della Sardegna.

Le forme giuridiche
Si conferma anche in questo trimestre la
forte dinamica delle imprese artigiane
costituite in forma di Società di capitale.
Per quanto di peso marginale rispetto al
totale (ne rappresentano l’1,27%), contra-
riamente alle altre forme giuridiche, le
società  di capitali sono aumentate di 987
unità facendo registrare un tasso di cre-
scita positivo, pari a +5,83%.
“I dati di Unioncamere sulla nati-morta-
lità delle imprese artigiane nel I trimestre
2004 confermano i segnali d’allarme
sullo stato di ‘sofferenza’ delle piccole
imprese”.
“Le cifre sulle cessazioni, anche se in
parte ‘fisiologiche’ nel primo trimestre

dell’anno mettono in evidenza le diffi-
coltà di alcuni settori penalizzati da una
fase congiunturale negativa proprio
mentre devono affrontare senza alcun
sostegno, processi di riconversione e di
riqualificazione produttiva”.
“La piccola impresa e il lavoro auto-
nomo - hanno le potenzialità per contri-
buire ad avviare una nuova fase di cre-
scita del Paese. A questo proposito, è  si-
gnificativa la crescita del numero di so-
cietà di capitale che testimonia l’impe-
gno per il rafforzamento della struttura
societaria delle aziende artigiane”.
Occorre, quindi, una nuova politica di
sviluppo  con interventi che sostengano
e qualifichino le piccole imprese, favo-
rendone una sempre maggiore capitaliz-
zazione, promuovendone l’innovazione
di  prodotto, facilitando  l’accesso ai fat-
tori di competitività quali, soprattutto, la
formazione, l‘innovazione tecnologica, la
ricerca, il credito a condizioni eque, i ser-
vizi di accompagnamento all’export”
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NATI-MORTALITA’ DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER AREE GEOGRAFICHE - Primo trimestre 2004

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo 
I trim.  2004

Stock
31.12.2004

Stock
31.12.2003

Tasso 
di crescita 

I trim.  2004

Tasso 
di crescita 

I trim.  2003
PIEMONTE 2.466 4.636 -2.170 128.170 128.586 -1,66% -0,87%
VALLE D’AOSTA 98 135 -37 3.979 4.016 -0,92% -1,78%
LOMBARDIA 4.458 6.687 -2.229 259.154 261.383 -0,85% -0,66%
TRENTINO A. A. 609 629 -20 26.878 26.898 -0,07% -0,55%
VENETO 2.780 4.545 -1.765 141.832 143.597 -1,23% -1,00%
FRIULI V. G. 891 1.010 -119 30.908 31.027 -0,38% -0,38%
LIGURIA 955 1.356 -401 43.745 44.146 -0,91% -0,81%
EMILIA ROMAGNA 3.620 4.274 -654 140.799 141.453 -0,46% -0,58%
TOSCANA 2.563 4.128 -1.565 113.061 114.626 -1,37% -1,35%
UMBRIA 397 644 -247 24.242 24.489 -1,01% -0,98%
MARCHE 1.029 1.273 -244 50.515 50.759 -0,48% -0,41%
LAZIO 1.962 1.966 -4 96.479 99.483 -0,00% -0,10%
ABRUZZO 742 983 -241 34.139 34.380 -0,70% 0,01%
MOLISE 135 207 -72 7.511 7.583 -0,95% -1,41%
CAMPANIA 1.400 1.771 -371 75.963 76.334 -0,49% -0,44%
PUGLIA 1.435 1.365 70 78.542 78.472 0,09% 0,14%
BASILICATA 145 296 -151 12.438 12.589 -1,20% -1,18%
CALABRIA 839 619 220 38.358 38.138 0,58% -0,01%
SICILIA 1.345 1.897 -552 86.302 86.854 -0,64% -0,38%
SARDEGNA 975 1.037 -62 40.524 40.586 -0,15% 0,62%
ITALIA 28.844 39.458 -10.614 1.433.955 1.444.569 -0,73% -0,570%

Pubblicati i dati Unioncamere-Movimprese

10.000 imprese artigiane in meno nel10.000 imprese artigiane in meno nel
primo trimestre 2004, tiene laprimo trimestre 2004, tiene la PugliaPuglia
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IIllustrato in Camera di Com-
mercio, alla presenza di espo-
nenti del mondo bancario e del-

l’associazionismo, il Patto per la
Trasparenza e lo Sviluppo elabo-
rato dalla Promem sud Est presie-
duta dal dr.Di Cillo. Il Patto ha il
principale scopo di facilitare l’ac-
cesso al credito da parte delle im-
prese di minore dimensione, me-
diante la realizzazione di un  rap-
porto di maggiore collaborazione
con  il sistema bancario, impron-
tato sulla trasparenza.  Tra gli
strumenti  at tuat ivi  del  patto,
come ha spiegato l’amministra-
tore delegato del la  Promem
Aurelio Valente, il modello di “
bilancio illustrato” e lo “ schema
degli eventi aziendali rilevanti”.
Per  i l  vice  presidente del la
Camera di Commercio Antonio
Laforgia, l’opportunità del Patto

è ancor più rilevante in quanto si
colloca nel contesto delle nuove
norme di Basilea 2 e per l ’esi-
genza di farsi trovare preparati

rispetto ai significativi cambia-
menti, legislativi e regolamentari,
che stanno coinvolgendo anche il
mondo dei consorzi fidi.

Iniziativa della Promem Sud Est e della Camera di Commercio

PrPresentato il patto per esentato il patto per 
la trasparla trasparenza e lo sviluppoenza e lo sviluppo

Da sin.: Aurelio Valente, il prof. Miloni, Antonio Laforgia ed il presidente Promem Di Cillo

In Etiopia una scuola di mestieri per la forIn Etiopia una scuola di mestieri per la for mazione di nuove imprmazione di nuove impr eseese
L’iniziativa di Confartigianato resa possibile grazie alla generosità degli artigiani

Nominata la giunta tecnica alla prNominata la giunta tecnica alla pr ovinciaovincia
A Dario Longo la delega per artigianato e sviluppo locale

DDario Longo, è il
nuovo assessore pro-

vinciale all’artigianato e
allo sviluppo locale.Lo ha
nominato il presidente
Vernola che ha dato vita
ad una “giunta tecnica” di
fine mandato. La nuova
giunta, composta da 15
membri avrà il compito di
concludere il programma
della provincia interrotto a seguito dell’azzera-
mento dell’esecutivo determinatosi circa due
mesi fa. Il dr. Longo, vice presidente della
Federazione Regionale UNCI  di Puglia vanta
una pluriennale esperienza nel campo della
cooperazione e dello sviluppo locale. E’ inoltre
coordinatore dell’Osservatorio Provinciale
sull’Artigianato, curato dal Conart di Bari in
collaborazione con la Camera di Commercio.
Al momento di andare in stampa apprendiamo
delle dimissioni della maggioranza dei consi-
glieri, che ha di fatto determinato lo sciogli-
mento della Giunta ed il commissariamento.

M.L.

FFu promesso al Santo Padre
nel 2000 in occasione del

Giubileo degli artigiani, con la
consegna di un simbolico mat-
tone. Oggi la “scuola dei me-
stieri” è finalmente una realtà. E’
stata  infatti inaugurata il 24
Aprile a Soddo Hosanna, in
Etiopia, l’iniziativa che coinvol-
gerà alcuni imprenditori arti-
giani italiani che effettueranno
corsi di formazione professio-
nale per giovani apprendisti
etiopi, che saranno affiancati nel-
l’avvio dell’attività in proprio. I
maestri  artigiani italiani sono
100, e formeranno circa duecento
giovani per un periodo di tre
anni. Opereranno in una grande
struttura nella regione di Soddo,
ai confini con il Kenia, impe-
gnandosi nella formazione teo-
rica e pratica su varie discipline,

dall’autoriparazione alla lavora-
zione del ferro, all’ebanisteria,
alla sartoria. La realizzazione del
progetto è stata resa possibile
grazie alla generosità degli arti-
giani che oltre alla disponibilità
offerta, hanno donato macchi-
nari ed attrezzature, e delle asso-
ciazioni del sistema Conf-
artigianato. Secondo il presi-
dente Antonio Laforgia l’artigia-
nato può e deve svolgere anche
un ruolo formativo, trasmet-
tendo ai giovani il “saper fare”
tipico della piccola dimensione
produttiva. Tutto questo in pa-
tria come anche all’estero ed in
particolare in zone dove proprio
lo sviluppo della piccola impresa
può fare da volano al progresso
civile ed anche economico del
territorio.

M.L.

                     



LL’INAPA ha organizzato un artico-
lato seminario per corrispondenti
dei centri comunali, dirigenti e

delegati ANAP su temi di grande attua-
lità in materia previdenziale, infortuni-
stica e legale.
I lavori sono stati introdotti dal direttore
provinciale dell’UPSA - Confartigianato
Mario Laforgia, il quale ha evidenziato
l’importante ruolo che il Patronato

svolge, grazie anche alla consolidata
competenza del personale dipendente.
Gianvito Speranza e Paolo Lemoli
hanno relazionato sul sistema pensioni-
stico, sulle modalità di calcolo degli im-
porti, sui requisiti occorrenti per otte-
nere la pensione nonché sulle collabora-
zioni occasionali che possono fornire gli
imprenditori artigiani.
L’indennità temporanea da infortunio e

le malattie pro-
fessionali sono
state oggetto
della relazione
illustrata dal
medico dott.
Vincenzo Va-
lenzano.
L’Avv. Carmen
Bastiani ha det-
tagliatamente
esposto la
nuova norma-
tiva sulle spese
processuali e
criteri per il gra-

Antonio Laforgia, presidente provin-
ciale di Confartigianato - e noi ne sol-
lecitiamo la diffusione anche attra-
verso le incentivazioni assicurate ai fi-
nanziamenti destinati a tale obiettivo.
Questo non significa  rinnegare l’an-
tico ma anzi rilanciarlo su basi più so-
lide. Proprio in questi giorni abbiamo
pubblicato il bando per l’ammissione

di 18 giovani che intendano parteci-
pare ad un corso gratuito  di forma-
zione  per restauro di legno, cartape-
sta e stucchi che combina vecchio e
nuovo assicurando sicuri sbocchi di
lavoro a chi vi parteciperà”. Chi vo-
lesse saperne di più può inviare un
fax allo 080.5541788o un messaggio di
posta elettronica a upsaòconfartigia-
natobari.it

P.S.

Sotto: Il gruppo degli imprenditori
premiati con l’on. Laforgia

(foto Pupilla)

tuito patrocinio sulle cause avverso gli
enti previdenziali.
Il dott. Valenzano e l’avv. Bastiani sono
consulenti convenzionati con l’INAPA
rispettivamente per il settore sanitario e
per quello legale.
Sulla necessità che gli artigiani pensio-
nati si aggreghino aderendo all’ANAP,
Associazione Nazionale Pensionati
Artigiani, si è soffermato il Presidente
del Gruppo Provinciale Pietro Carlucci,
il quale ha trattato delle diverse conven-
zioni che sono state recentemente sotto-
scritte con le stazioni termali della
Puglia (Torre Canne, Margherita di
Savoia, e Santa Cesarea) per soggiorni e
cure con particolari agevolazioni per i
soci ANAP.
Il seminario si è concluso con un interes-
sante dibattito nel corso del quale i rela-
tori hanno risposto ai numerosi quesiti
formulati dai presenti sui temi trattati.

G.S.
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A Bari seminario INAPA Bari seminario INAPAA
Previdenza, infortuni, assistenza legale 

e agevolazioni ANAP i principali argomenti trattati

MMestieri tradizionali e profes-
sioni innovative sono nell’e-
lenco delle attività svolte da-

gliartigiani che hanno ricevuto sabato
24 apriledalla Camera di Commercio
diBari l’ambito riconoscimento del
premio “Bari che produce”.
Accanto a sarti e pasticceri, falegnami
e parrucchieri, tappezzieri e tornitori,
ceramisti e trasportatori, la lista com-
prende infatti impiantisti ed estetisti,
imprenditori edili e dell’arredamento
che utilizzano nella propria attività
processi innovativi e  tecnologie d’a-
vanguardia.
Sono sedici gli associati alla
Confartigianato selezionati dall’appo-
sita commissione che ha formulato
l’elenco degli imprenditori che hanno
ricevuto la medaglia d’oro e il di-
ploma di merito per la loro carriera di
successo.
“L’innovazione è un ingrediente sem-
pre più frequente della professonalità
dei nostri  artigiani, anche nella atti-
vità più tradizionali  - sottolinea l’on.

ArAr tigiani in prima linea fra i prtigiani in prima linea fra i premiati dalla Camera emiati dalla Camera 
di Commerdi Commercio al Concorso “Bari che prcio al Concorso “Bari che produce”oduce”

Nella foto a sin.: Paolo Lemoli, Gianvito
Speranza e Pietro Carlucci
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Rassegna contrattiRassegna contratti
CHIMICI – Piccole e medie imprese
Minimi contrattuali: in applicazione
del nuovo Accordo siglato in data 2
marzo 2004, riportiamo qui di seguito
gli incrementi retributivi (paga base
mensile) da corrispondere ai propri
dipendenti a decorrere dal
01/01/2004:

Livello
Minimi dal 01/01/2004

liv. H 1.829,00
liv. G 1.759,00
liv. F 1.609,00
liv. E 1.440,00
liv. D 1.366,00
liv. C 1.248,00
liv. B 1.145,00
liv. A 1.069,00

ACCONCIATURA ED ESTETICA
Indennità di vacanza contrattuale: il
CCNL del settore - scaduto il 31 di-
cembre 2003 - non è stato ancora rin-
novato; a decorrere dal 1° aprile 2004

saranno pertanto corrisposte le se-
guenti indennità di vacanza contrat-
tuale:

Livello
IVC dal 01/04/2004

liv. 1 5,42
liv. 2 4,95
liv. 3 4,69
liv. 4 4,42

OCCHIALI – Imprese artigiane
Indennità di vacanza contrattuale: il
CCNL del settore - scaduto il 31 di-
cembre 2003 - non è stato ancora rin-
novato; a decorrere dal 1° aprile 2004
saranno pertanto corrisposte le se-
guenti indennità di vacanza contrat-
tuale:

Livello
IVC dal 01/04/2004

liv. 6 6,64
liv. 5 6,01

liv. 4 5,61
liv. 3 5,26
liv. 2 5,07
liv. 1 4,86

LAPIDEI – Imprese artigiane
Indennità di vacanza contrattuale: il
CCNL del settore - scaduto il 30 set-
tembre 2003 - non è stato ancora rin-
novato; a decorrere dal 1° aprile 2004
saranno pertanto corrisposte le se-
guenti indennità di vacanza contrat-
tuale:

Livello
IVC dal 01/04/2004

liv. 1 12,70
liv. 2 11,90
liv. 3 10,35
liv. 4 9,71
liv. 5 9,33
liv. 6 8,90
liv. 7 8,27

A.Pacifico

TESSILE E ABBIGLIAMENTO
Il Parlamento europeo scende in campo 
in difesa del settore tessile abbigliamento

Con la risoluzione del 29 gennaio scorso
il Parlamento UE invita la Commissione
europea a definire un programma comu-
nitario dotato di mezzi adeguati a van-
taggio soprattutto delle pmi del settore
tessile e abbigliamento. 
E’ necessario adottare indirizzi politici
che portino a migliorare la posizione
competitiva del comparto e a garantirne
l’accesso nei mercati dei paesi terzi. La
Commissione e gli Stati membri ven-
gono esortati ad incoraggiare le piccole e
medie imprese perché investano in atti-
vità di ricerca ed innovazione tecnolo-
gica; a tal fine occorrerà istituire incen-
tivi e programmi d’aiuto specifici.
Necessario anche attuare le misure per
rafforzare la tutela e l’applicazione della
proprietà intellettuale e una lotta dura
alla pirateria e contraffazione. Sul fronte
dei controlli, invece, oltre al rafforza-
mento delle ispezioni doganali, si chiede
di incoraggiare e assistere i produttori
affinché costituiscano una rete di vigi-
lanza e informazione per identificare la
provenienza dei prodotti contraffatti. A
tal fine si ritiene vantaggiosa l’introdu-
zione di un’etichettatura che consenta ai
consumatori di conoscere l’origine dei
prodotti, si accoglie pertanto con favore
la proposta della Commissione relativa
all’etichetta “Made in Europe”.

A.P.

LL’AR’ARTIGIANATIGIANATO HA UN NUOVO TO HA UN NUOVO 

MODELLO CONTRAMODELLO CONTRATTUALETTUALE
Siglato l’accordo interconfederale 

per la riforma delle relazioni sindacali

LLe confederazioni dell’ar-
tigianato ed i sindacati
dei lavoratori hanno fir-

mato l’accordo interconfederale
per la riforma del modello con-
trattuale nell’artigianato. Il
nuovo modello avvicina la con-
trattazione ai problemi reali
delle imprese venendo incontro
alla loro aspettative ed esigenze
che sono diversificate sul terri-
torio. L’accordo prevede la
semplificazione del livello na-
zionale di contrattazione, sia
nella parte economica che in
quella normativa. In particolare
il nuovo modello realizza la ne-
cessità di avere un contratto na-
zionale leggero che funzioni da
quadro di riferimento, con la
fissazione di alcune norme na-
zionali e comunitarie e la deter-
minazione di un salario mi-
nimo aggiornato all’inflazione
programmata. Sarà compito in-

vece della contrattazione de-
centrata a livello regionale
quello di distribuire la produt-
tività  di una determinata area
e recuperare l’ eventuale scarto
tra inflazione programmata e
inflazione reale. Un primo li-
vello dunque di salario minimo
ed un secondo in cui è la pro-
duttività ad essere protagonista
con il recupero del differenziale
inflativo. Il nuovo accordo- ha
dichiarato il presidente della
Confartigianato della provincia
di Bari Antonio Laforgia - è di
portata storica e raggiungerà
l’obiettivo di rendere il con-
tratto collettivo di lavoro più
aderente alle esigenze delle im-
prese e dei lavoratori e più fun-
zionale alle diverse condizioni
economiche e produttive del
territorio.

M.L.  

                            



Provincia Comune convenzionato Codice catastale

Bari Andria A285
Barletta A669

Locorotondo E645
Foggia Biccari A854

Celenza Valfortore C429
Lecce Caprarica di Lecce B690

Taurisano L064

Quando e come pagarQuando e come pagare l’ICI mediante l’F24e l’ICI mediante l’F24

IIl modello F24 consente ai contri-
buenti di versare con un unico
modello oltre alle imposte era-

riali (Irpef, Iva, etc.) e ai contributi
previdenziali e assicurativi, anche l’
ICI e gli altri tributi locali, purchè il
comune, ove e’ ubicato l’immobile,
abbia sottoscritto un’apposita con-
venzione con l’Agenzia delle
Entrate.
Pertanto non tutti possono versare
l’ICI con il modello F24, ma solo i
contribuenti che devono pagarla

per i comuni che hanno predisposto
la riscossione del tributo attraverso
l’F24.
E’ anche possibile effettuare la com-
pensazione dell’ICI con gli altri tri-
buti. Il pagamento dell’ICI me-
diante modello F24 puo’ essere ef-
fettuato presso tutti gli sportelli
bancari e postali e presso i
Concessionari della riscossione.
Nel prospetto accanto si riportano
i comuni della Puglia che hanno
siglato la convenzione con

l’Agenzia delle Entrate per la ri-
scossione dell’imposta attraverso
l’F24.

G. D’Alonzo

9

DOMENICA 23 MAGGIO 2004

SANTUARIO E LUOGHI CARI A S. PIOSANTUARIO E LUOGHI CARI A S. PIO
Il Centro Comunale di Bari  Organizza una gita turistico-religiosa a San Giovanni Rotondo da realizzarsi domenica 23 Maggio 2004.
Il viaggio in pulmann gran turismo, prevede la partenza da Largo II giugno-Bari alle ore 7.00

L’itinerario Comprende:
• Arrivo a San Giovanni Rotondo e visita libera al Santuario e ai luoghi cari a S. Pio;

• Pranzo c/o ristorante tipico

• Partenza per Monte S. Angelo e visita alla Basilica di San Michele Arcangelo.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria del Centro Comunale di Bari Sig.ra Minunni entro e non oltre il 14.05.2004 Tel.
0805959413-414

ScadenziarioScadenziario
MAGGIO 2004

17 VERSAMENTI UNITARI
IVA: contribuenti mensili versamento dell’impo-
sta relativa al mese precedente;

IVA: contributi trimestrali versamento dell’impo-
sta relativa al 1° trimestre 2004;

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 mese
precedente;

INPS: termine per il versamento della 1ª rata 2004
dei contributi IVS;

20 ADEMPIMENTI: presentazione dei modelli IN-
TRA per le  cessioni e gli acquisti del mese prece-
dente;

31 CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente;

REGISTRO: versamento dell’imposta sui contratti
di locazione di immobili decorrenti dal 1° maggio;

MODELLO 730: termine ultimo per presentare il
modello di dichiarazione al CAF (termine proro-
gato al 15 giugno)

GIUGNO 2004
15 MODELLO 730: termine ultimo per presentare il

modello di dichiarazione al CAF

16 VERSAMENTI UNITARI
IVA: contributi mensili versamento dell’imposta
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 mese
precedente,

21 UNICO 2004: termine per il  pagamento delle im-
poste rinvenienti da UNICO 2004 senza maggiora-
zone d’interessi;

INPS: contributi IVS relativi al conguaglio 2003 ed
eventuale prima rata di acconto 2004;

30 CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente

ICI: termine di pagamento della prima rata di ac-
conto per l’anno 2004:
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ApprApprovato il bilancio di gestione per il 2003 ovato il bilancio di gestione per il 2003 
della Banca di Crdella Banca di Credito Cooperativo di Bariedito Cooperativo di Bari

I risultati sono anche il frutto della vivacità delle piccole e medie imprese che ne 
utilizzano vantaggiosamente i servizi, dichiara il Presidente on. Antonio Laforgia

UUn utile netto al 31 dicem-
bre 2003 di 743.374 euro,
con un incremento del

74,57 per cento rispetto all’anno
precedente, costituisce un risul-
tato davvero straordinario, che i
soci della Banca di Credito
Cooperativo hanno vivamente ap-
prezzato approvando il bilancio
consuntivo dell’Istituto presentato
dal Presidente on. Antonio La-
forgia all’assemblea convocata
alla Camera di Commercio, con la

alla prese con un delicato con-
fronto per il primato internazio-
nale della moneta statunitense o
di quella europea, la BCC di Bari –
ha sottolineato Laforgia - ha sa-
puto trarre tutti i vantaggi possi-
bili connessi alla sua dimensione e
vocazione locale.
Neppure il quadro nazionale è
stato dei migliori, nel travagliato
2003 con un continuo alternarsi di
situazioni di segno diverso, dalle
quali emerge peraltro un progres-

nale e le imprese locali hanno po-
tuto rilanciare i loro investimenti,
anche attraverso i collaudati ser-
vizi della BCC, la quale opera, fra
l’altro, anche come sportello spe-
cializzato per la gestione del cre-
dito agevolato e garantito e dei fi-
nanziamenti destinati alle imprese
artigiane.
Tornando ai conti del 2003, il
Presidente Laforgia ha poi sottoli-
neato il dato positivo del ROE al
18,24%, calcolato sul totale dei
mezzi patrimoniali disponibili ed
il primato – con un + 40,85% sul
2002 - anche nella raccolta diretta
della BCC di Bari, che si appresta
a festeggiare i suoi primi dieci
anni di vita. 
Sono poi aumentati del 19,36% gli
impieghi con la clientela: “segnali
convergenti – ha ribadito il
Presidente Laforgia - del dinami-
smo delle imprese minori ed arti-
giane che sono le nostre clienti
privilegiate”.
In crescita, infine, anche i soci, la
cui compagine è aumentata del
5,12% giungendo ad un totale di
1.684. Il capitale sociale ammonta
a 2,505 milioni di euro ed è costi-
tuito da 94.714 azioni del valore
nominale di € 26,44, che l’assem-
blea dei soci ha deciso di rivalu-
tare nella misura del 2,3%, acco-
gliendo la proposta del Consiglio
di Amministrazione di destinare a
tal fine una quota dell’utile di bi-
lancio, ai sensi dell’art. 7 della
Legge 59/92.
Espressioni di plauso per il lavoro
svolto il Presidente Laforgia ha ri-
volto al direttore della BCC dott.
Erasmo Lassandro ed a tutto il
personale.
Il bilancio è stato approvato dopo
la lettura della relazione del colle-
gio sindacale da parte del suo pre-
sidente dott. Cosimo Cafagna.

P.S.

Da sin.: Erasmo Lassandro, Antonio Laforgia, Augusto Dell’Erba e Cosimo Cafagna
(foto Pupilla)

partecipazione tra gli altri del pre-
sidente Divella, del presidente
della FDL Lobuono e del pre-
sidente della Federazione delle
BCC di Puglia Dell’Erba.
In un contesto congiunturale assai
difficile, che risentiva – e risente
tuttora – dei tragici effetti del ter-
rorismo internazionale, il quale
concorre anche a frenare l’espan-
sione degli investimenti, lasciando
fluide le politiche monetarie, oggi

sivo risalto del progetto di decen-
tramento federalista. 
Ma è proprio in questo nuovo scena-
rio che il Presidente Laforgia indivi-
dua il successo passato e più ancora
quello futuro di una banca che per
sua stessa natura è legata all’impulso
delle attività che la struttura regio-
nale e locale è destinata a dare.
Nel 2003 si sono riaperti alcuni ca-
nali di finanziamento precedente-
mente inceppati a livello nazio-

                       



SSettemilioni e trecentomila
euro di operazioni garantite
nel 2003, con un incremento

di un milione di euro rispetto al-
l’anno precedente, una forza di ol-
tre tremila imprese socie ed un vo-
lume di insolvenze estremamente
contenuto. Sono questi i risultati
dell’Artigianfidi di Bari, organismo
consortile promosso dall’Upsa
Confartigianato, che il presidente
Lorenzo Torres ha esposto all’as-
semblea dei soci convocata per
l’approvazione del bilancio ed il
rinnovo delle cariche sociali.
Torres ha illustrato le principali
iniziative portate avanti dal sodali-
zio nel corso dell’anno, dall’uti-
lizzo dei fondi antiusura che hanno
consentito di assistere interventi fi-
nanziari così detti a rischio da
parte di imprenditori in difficoltà,
alle operazioni in favore delle
nuove iniziative imprenditoriali,
grazie all’apposito fondo costituito
insieme alla Camera di Commercio
di Bari.
Di rilievo anche la partecipazione
di Artigianfidi alla Misura 4.19 del
POR  Puglia 2000-2006 che ha con-
sentito da una parte l’erogazione di
contributi ai fondi rischi per au-
mentare la capacità di garanzia, e
dall’altra la costituzione di un ap-
posito fondo di garanzia regionale

che a regime ammonterà ad oltre
2milioni di euro.
A dimostrazione di quanto siano
importanti il localismo e la cono-
scenza diretta con l’imprenditore,
il territorio ed il contesto di opera-
tività, Torres ha riferito che le per-
dite per insolvenze irrecuperabili
rappresentano solo il 2% degli oltre
150milioni di euro di finanziamenti
garantiti dall’Artigianfidi dal 1982,
anno della sua costituzione.
Brillante quindi il bilancio 2003,
approvato all’unanimità dall’as-

semblea, udita anche la relazione
del collegio sindacale letta dal pre-
sidente Cosimo Cafagna, ma note-
voli gli impegni futuri, come hanno
sottolineato il  vice presidente
dell’Upsa Pupilla ed il direttore
Mario Laforgia, alla luce anche
delle novità di prossima applica-
zione conseguenti alla riforma del
diritto societario, alla nuova disci-
plina dei Confidi ed alle restrizioni
creditizie conseguenti alle decisioni
del Comitato di Basilea 2.

M.L.
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ArArtigianfidi di Bari, garantite tigianfidi di Bari, garantite 
operazioni per 7,3 milioni di europerazioni per 7,3 milioni di euroo

Illustrati dal presidente Torres il bilancio 2003 ed i risultati conseguiti

Da sin.: Cosimo Cafagna, Lorenzo Torres, Pietro Pupilla e Mario Laforgia
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L’ESPERTO RISPONDE

E’E’possibile riassumere il gio-
vane apprendista che in
precedenza si era dimesso,

per proseguire il periodo di ap-
prendistato?

Berbieri V.

Si a condizione che non siano trascorsi
più di 12 mesi dalla prima cessazione,
fermo restando il principio del cumulo
dei diversi periodi di apprendistato, che
ne  delimiteranno la durata. Ai sensi 
dell’art. 8 Legge 25 /1995, i periodi di
servizio prestato in qualità di apprendi-
sta presso più datori di lavoro  fanno
cumulo ai fini del computo della durata
massima del periodo di apprendistato,
purchè non separati da interruzioni su-
periori ad un anno ed a condizione che
si riferiscano alle stesse attività.

M.A. Rossi

IIn occasione dei 25 anni di atti-
vita’  vorrei  corrispondere  a
ciascuno dei miei due dipen-

denti  una  somma  di   euro 250,00.
Essendo questo un  compenso oc-

casionale vorrei sapere se  sono ob-
bligato ad assoggettarlo a  regolare
ritenuta  previdenziale  e fiscale.

Di Pinto  L. - Bari

La  norma  in   questione   prevede che
le  erogazioni  liberali corrisposte in  oc-
casione di eventi straordinari, come il
suo caso, siano  esenti  dal  regime im-
ponibile sia ai fini fiscali  che  contribu-
tivi  fino alla somma annua  di euro
258,23. 
Pertanto, la  somma che intende ero-
gare, rientrando in tale massimale non
andra’ assoggettata ad alcuna contribu-
zione. 

L. Ricci

E’E’dovuta l’applicazione della
marca da bollo da 1,29 euro
sulle fatture ricevute dai

fornitori dietro il rilascio di una
dichiarazione d’intento in cui si af-
ferma che non si addebita l’iva ai
sensi dell’articolo 8 lettera C, Dpr
633/72?

Sono esenti da imposta di bollo le
fatture e i documenti relativi a ope-
razioni interamente assoggettate a
Iva, purché questa circostanza sia
espressamente specificata.
Un analogo trattamento compete
per le fatture all’esportazione e alle
cessioni intercomunitarie, benché
esse tecnicamente siano “non sog-
gette” a Iva bensì “non imponibili”.

PPer fruire del credito d’impo-
sta per nuovi investimenti ex
articolo 8 legge 388/2000, ef-

fettuati nel 2003 a seguito di pre-
sentazione telematica del modello
Its, vige il principio del silenzio
assenso oppure occorre un’espli-
cita comunicazione dell’Agenzia
delle Entrate?
La risposta è positiva. Le istruzioni al mo-
dello Its e la stesa legge finanziaria per il
2000 prescrivono, a carico dell’agenzia
delle Entrate, l’obbligo di comunicare l’e-
sito dell’istanza presentata, dovendosi in-
tendere come un atto di assenso il man-
cato ricevimento di una risposta entro il
termine di 30 giorni dall’invio.

P. Pascullo

Il 31 maggio l’assemblea provincialeIl 31 maggio l’assemblea provinciale
Prevista la partecipazione del Presidente nazionale di Confartigianato orafi Luciano Bigazzi

Università degli studi di Bari – Conferenze gemmologicheUniversità degli studi di Bari – Conferenze gemmologiche

Il 31 maggio, alle ore 9.30 si terrà, presso la sede
dell’UPSA – Confartigianato sita in via Nicola De
Nicolò, 20 a Bari, un’Assemblea degli orafi di Bari e
provincia. L’incontro, al quale prenderà parte il
Presidente nazionale degli orafi di Confartigianato
– Luciano Bigazzi - sarà principalmente finalizzato
ad approfondire i problemi nascenti dall’applica-
zione della normativa che regola lo svolgimento
dell’attività.

Parteciperanno all’incontro anche un rappresen-
tante dell’Ufficio Metrico Provinciale ed un rappre-
sentante della locale Questura per illustrare ai pre-
senti gli adempimenti necessari per la corretta te-
nuta del Registro orafi e del Registro operazioni
giornaliere.
Data l’importanza dei temi all’ordine del giorno , si
auspica una consistente partecipazione degli opera-
tori del settore.

Si ritiene opportuno informare gli artigiani del settore
che l’Università degli studi di Bari ha in programma
un ciclo di conferenze di interesse per la categoria. Si
riporta di seguito il calendario degli incontri:
- 03/05/2004 ore 12.00 – Il Diamante: analisi gemmo-
logia e merceologica (dott.ssa Cavallo)
- 10/05/2004 ore 12.00 – Problematiche nell’analisi
delle gemme di colore (dott. Tempesta)
- 17/05/2004 ore 12.00 – Gemme e minerali ornamen-
tali. Problematiche attuali nel contesto delle lavora-

zioni orafe (sig. Grimaldi – orafo)
- 24/05/2004 ore 12.00 – L’analisi delle perle e del co-
rallo (prof. Melone)
Le Conferenze avranno luogo presso l’Aula Magna
del Palazzo di Scienze della Terra, Campus
Universitario, via Orabona n. 4.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio cate-
gorie dell’UPSA (Pacifico 080.5959432 – Cellamare
080.5959429).

A. Pacifico

ORAFI

                     



GGrande successo per i maestri
sarti pugliesi che hanno fatto
sfilare i propri abiti nella pre-

stigiosa cornice dell’hotel Parco dei
Principi di Roma in occasione del
concorso “Forbici d’oro”. 

Per la nostra Regione hanno parteci-
pato Bozzi Gaetano di Bari, Pastore
Mario di Noci, Napolitano Maria di
Bisceglie, Stefanelli Mario di
Matino, Rollo Luigi di Galatina,
Cordella Giuseppe di Lecce, Sasso
Francesco di Mottola e Panniello di
Foggia., 

Nelle foto, a sinistra gli abiti di Gaetano
Bozzi e a destra quelli di Mario Pastore 
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A Roma in passerA Roma in passerella la sarella la sartoria pugliesetoria pugliese

INSTINSTALLAALLATORI ELETTRICI ED ANTENNISTITORI ELETTRICI ED ANTENNISTI
Il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre

Le innovazioni, sia tecnologiche che tecniche, impon-
gono agli addetti ai lavori, tecnici o addetti al settore
vendite, una preparazione adeguata ed un continuo ag-
giornamento specifico.
L’UPSA Confartigianato consapevole che tale “impe-
gno” debba necessariamente essere favorito, organizza
- in collaborazione con Confartigianato Impianti - un
incontro formativo per acquisire le informazioni utili e
necessarie alla comprensione delle problematiche deri-
vanti dalla integrazione dei sistemi digitali con gli im-
pianti analogici, singoli e multiutenza, e per affinare e
porre in essere nuove tecniche di vendita dei sistemi
digitali.
Saranno presenti personalità del Centro Ricerche RAI,

docenti della S.D.S. e del Collegio dei Periti di Modena,
rappresentanti di importanti aziende del settore, che ri-
cercano nuove e forti collaborazioni.
E’ prevista, inoltre, la presenza delle aziende produt-
trici e distributori di prodotti per il Digitale Terrestre, i
quali forniranno informazioni inerenti i prodotti ed i
rapporti commerciali.
Per la calendarizzazione del seminario, che si terrà
orientativamente a fine giugno si invitano gli installa-
tori a fornire la propria adesione all’ufficio categorie
dell’UPSA via Nicola De Nicolò, 20 a Bari (Pacifico
080.5959432 – Cellamare 080.5959429).

A.Pacifico

LAVANDERIE Il 16 maggio il 1Il 16 maggio il 1°° convegno provincialeconvegno provinciale
Il 16 maggio con inizio alle 9.30
presso lo Sheraton di Bari si terrà il
1° Convegno provinciale delle puli-
tintolavanderie.
L’incontro sarà finalizzato ad ap-
profondire la normativa e le proble-
matiche relative all’etichettatura dei
capi di abbigliamento.
L’ANIL e la Federazione della
moda di Confartigianato hanno in-
fatti verificato che mancanza di eti-
chettatura, etichettatura errata e
scarsa conoscenza circa la manuten-
zione di fibre sempre più innova-
tive immesse sul mercato, costitui-
scono i problemi maggiori per i pu-

litori e sono la causa principale
delle controversie con i consuma-
tori.
L’incontro, organizzato in collabo-
razione con l’ANIL – Associazione
Nazionale Imprenditori Lavanderie,
vedrà, dopo un saluto iniziale del
Presidente provinciale dell’UPSA –
on. Antonio Laforgia, gli interventi
della coordinatrice del settore puli-
tintolavanderie per Confartigianato
Roma – Sig.ra Patrizia Curiale, del
Direttore del LART “Laboratorio
Analisi e Ricerca Tessile” di Carpi –
Ing. Vittorio Cianci e del
Presidente della Federconsumatori

Puglia – Avv. Domenico Romito.
A fare gli onori di casa il Presidente
provinciale delle tintolavanderie di
Confartigianato Vito Carone, che
coordinerà gli interventi e infor-
merà i presenti sui maggiori pro-
blemi rilevati dai pulitori per erro-
nee indicazioni nell’etichetta di ma-
nutenzione dei capi.
Data l’ importanza dei temi del
Convegno, di sicuro interesse per il
settore, si auspica una compatta
partecipazione dei pulitori di Bari e
provincia.

A.Pacifico
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CALDAIE SICURE

FirFirmato un Prmato un Protocollo d’intesa con la Protocollo d’intesa con la Provincia di Bariovincia di Bari
Entro il 31 maggio gli utenti dovranno adeguarsi alla nuova procedura

PPresso la sede Confartigianato di Bari
affollatissima assemblea degli im-
piantisti  per la illustrazione del pro-

tocollo d’intesa firmato il 15 aprile 2004
tra la Provincia di Bari ed i rappresentanti
delle associazioni di categoria degli arti-
giani impiantisti e dei consumatori per
l’attuazione di campagne di manuten-
zione e verifica degli impianti termici fino
a 35 Kw. La manutenzione periodica de-
gli impianti termici, infatti, oltre ad essere
obbligatoria per legge, consente di ridurre
i rischi di incidenti, di diminuire i con-
sumi e tutelare l’ambiente.
Tutti gli utenti/proprietari di caldaie a
gas con potenza inferiore a 35 Kw, che ri-
siedono nei comuni della provincia di
Bari con meno di 40.000 abitanti - ha spie-
gato la responsabile ufficio categorie
dell’Upsa Angela Pacifico- dovranno ef-
fettuare ogni due anni l’autocertificazione
del proprio impianto e darne comunica-
zione alla Provincia; in particolare:
• un tecnico abilitato eseguirà la manu-

tenzione annuale e, ogni due anni, dopo
aver verificato fumi e rendimento, com-
pilerà il rapporto di manutenzione -
MODULO H – e lo sottoscriverà;

• l’utente sottoscriverà insieme al manu-
tentore il MODULO H, compilerà l’au-
tocertificazione, eseguirà il versamento

di € 15,49 sul CCP n. 50861053 intestato
a “Provincia di Bari sez. Tributi Cont.
Imp. Termici” ed invierà i documenti
alla Provincia;

• la Provincia eseguirà un controllo a
campione sugli impianti autocertificati
ed un controllo a pagamento sugli altri.

Per il biennio 2004-2005 il termine di con-
segna dei documenti alla Provincia è il 31
maggio 2004.
Il Protocollo, sottoscritto per i termoi-

drauilici dell’UPSA -
Confartigianato, dal sig.
Nicola Santamaria, ga-
rantisce ai consumatori
la sicurezza di ottenere
manutenzioni e con-
trolli legalmente ricono-
sciuti oltre a mantenere
calmierato il costo delle
stesse.
La Provincia di Bari
pubblicizzerà gli elen-

chi dei centri assistenza aderenti all’inizia-
tiva e in possesso dei requisiti di legge,
mentre i tecnici manutentori effettue-
ranno i controlli sugli impianti a costi non
superiori a quelli individuati dal proto-
collo.
L’UPSA - Confartigianato sta racco-
gliendo le adesioni degli installatori asso-
ciati che intendano essere inseriti nell’e-
lenco provinciale dei tecnici manutentori
accreditati.
Per richiedere maggiori informazioni sul
contenuto del Protocollo d’intesa, sui re-
quisiti per l’inserimento nell’elenco pro-
vinciale e per manifestare la propria ade-
sione, è possibile rivolgersi presso la sede
dell’Upsa in via Nicola De Nicolò, 20 a
Bari – 

A.P.

Da sin.: Nicola Santamaria, Carlo Pepe, Pietro Pupilla ed Angela Pacifico

ISTISTALLAALLATORI TERMOIDRAULICITORI TERMOIDRAULICI
eletto il direttivo provinciale di categoria 

Presidente : Nicola Santamaria (Noicattaro)
Vice presidente: Jerry Lamonaca (Bari)
Segretario: Bongallino Nunzio (Santeramo)
Consigliere: Colapietro Stefano (Sammichele)
Consigliere: Mangialardi Giuseppe (Modugno)
Consigliere: Albanese Francesco Saverio (Sannicandro)
Consigliere: Azzillonna Domenico (Altamura)
Consigliere: Di Bitonto Nunzio (Ruvo)
Consigliere: Montenegro Michele (Barletta)
Consigliere: Cuoccio Gaetano (Bitonto)
Consigliere: Colabene Vincenzo (Canosa)

AUTOTRASPORTATORI

Prove di revisione
con mezzo scarico

Anche dopo il 1 aprile 2004 le prove
in sede di revisione dei veicoli di
massa complessiva superiore a 3,5
ton continueranno a svolgersi con il
mezzo scarico come di consueto.
Il Ministero dei Trasporti, in accogli-
mento delle richieste formulate dalla
Confartigianato e dalle altre associa-
zioni di categoria, ha deciso di annul-
lare il termine di decorrenza delle
prove di revisione “a carico” fissato
con precedente circolare.

A. Pacifico

L’assemblea degli impiantisti di Confartigianato
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Salubrità e OGM: le imprese alimentari Salubrità e OGM: le imprese alimentari 
artigiane possono fare la differenzaartigiane possono fare la differenza

IIl regolamento CE n.65/2004
del 14 gennaio 2004 prescrive
la necessità, per gli

Organismi geneticamente modi-
ficati (OGM) immessi o da im-
mettere in commercio, dell’indi-
cazione di un codice particolare
composto di 9 caratteri alfanu-
merici, il cui scopo principale è
quello di rendere noto ai terzi,
controllori e consumatori, le mo-
dalità con le quali si è giunti a
tale prodotto manipolato geneti-
camente. 
Viene così ampliato il quadro
normativo dell’Unione Europea
sull’autorizzazione, etichettatura
e tracciabilità degli OGM (diret-
tiva 2001/18 e regolamento 1830
/2003). 
Tuttavia gli effetti degli OGM
sull’ambiente e sull’uomo sono
ancora ben lontani dall’essere de-
finiti.
I rischi principali sono quelli le-
gati all’induzione di allergie ali-
mentari (attualmente solo l’1-2%
degli italiani soffre di allergie ali-
mentari conclamate) e alla possi-
bilità che si realizzi nel tempo

una resistenza agli antibiotici
(cioè un’inefficacia delle mole-
cole antibatteriche) nei consuma-
tori di prodotti alimentari otte-
nuti da materie prime derivate
da organismi modificati genetica-
mente.
Il dibattito si infuoca sulla neces-
sità imprenscindibile di poter in-
dividuare un prodotto alimen-
tare che contenga ingredienti, an-
che in minima parte, derivati da
organismi vegetali o animali mo-
dificati con tecniche genetiche.
La libertà di poter scegliere fa
parte dei diritti del consumatore
finale.
Attualmente la trasparenza è affi-
data alla suddetta normativa eu-
ropea che tuttavia non fa i conti
con la mancanza di evidenze
scientifiche al riguardo. Gli studi
su un lungo periodo di sommini-
strazione di alimenti ottenuti con
OGM esistono solo per una mi-
nima parte dei prodotti alimen-
tari ed il più delle volte sono con-
dotti dalle stesse multinazionali
che li producono. La sicurezza
alimentare non è garantita.

Prudenza. E magari astinenza.
Sembra oggi l’unica maniera per
difenderci da un qualcosa più
grande di noi. Un contesto socio-
ambientale di pericolosità cre-
scente nel quale la figura dell’ar-
tigiano che opera in ambito ali-
mentare potrebbe rivelarsi fon-
damentale per la tutela della sa-
lute pubblica.
La salubrità delle materie prime
che utilizza, i metodi tradizionali
di trasformazione e conserva-
zione dei prodotti potrebbero
rappresentare dei punti di forza
sia per la categoria sia per il con-
sumatore finale. Quest’ultimo,
recentemente, a fronte dei nume-
rosi scandali sanitari alimentari,
è sempre più alla ricerca di pro-
dotti ottenuti con metodi testati
da decenni di esperienza.
L’esperienza degli artigiani e
delle piccole e medie imprese che
nel tempo sono rimaste tali per
paura di quel salto di dimensioni
che comporta scelte talvolta im-
popolari. Come gli OGM.

G. Magro
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CENTRI COMUNALI

Lo scorso 24 febbraio i  soci del consorzio
“CO.I.M.A.”, riuniti in assemblea ordinaria, hanno
provveduto al rinnovo delle cariche sociali.
E’ stato eletto alla carica di presidente il  Sig.
Lampugnani Domenico, il quale succede al Sig. Luigi

“CO.I.M.A.” RINNOV“CO.I.M.A.” RINNOVAATO IL CONSIGLIO DIRETTIVOTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

M O D U G N O

Ormai come quarantennale appuntamento, domenica
21.03.2004 è stato festeggiato S. Giuseppe artigiano
nella splendida sala ricevimenti “La Corvetta” di
Monopoli.
Con oltre 450 presenze “la grande famiglia artigiana”
ha risposto con grande entusiasmo.
Alla presenza di autorità cittadine regionali e rappre-
sentanti dell’Upsa di Bari la giornata è trascorsa in
grande felicità e letizia, con grande professionalità e
competenza della famiglia Allegroni, titolari della
“Corvetta”.
Molto apprezzato il menù scelto appositamente dal
consiglio di amministrazione dell’Upsa di Monopoli,
che si è prodigato per la riuscita della “Giornata
Sociale”.
Finale lungamente applaudito per la grande torta.
Nel corso della giornata è stata consegnata una targa
alla Sig.ra Piera Nardelli, per l’alto senso di attacca-
mento e professionalità con il quale conduce l’organiz-
zazione della cooperativa artigiana di garanzia da oltre
25 anni.

GLI ARGLI ARTIGIANI FESTEGGIANOTIGIANI FESTEGGIANO
IL PIL PAATRONO DELLA CATRONO DELLA CATEGORIATEGORIA

M O N O P O L I

Nella foto da sinistra, insieme alle signore: Paolo Pertosa – Giacomo
Menga – Franco De Lauro – Sig.ra Nardelli impiegata C.A.G. – Cipulli
Antonio Presidente C.A.G. – Nazareno Guarnirei Presidente UPSA –
Antonio D’Alessio Vice Presidente – Sig.ra Copertino – Sig,ra Leoci –
Avv. Paolo Leoci Sindaco di Monopoli – Marco Campanella –
Lorenzo Torres Presidente Artigianfidi – De Marinis Giovanni.

Domenica 29 febbraio presso i saloni del Grand Hotel
D’Aragona  a Conversano - l’Associazione UPSA di
Ceglie del Campo ha organizzato l’annuale Festa del
Socio che ha visto riuniti artigiani parenti e amici in una
giornata all’insegna del divertimento  e dell’amicizia.
Erano presenti circa 200 partecipanti al pranzo sociale e
come sottofondo la musica della  Grande Orchestra
Italiana del M° Simone Mezzapesa di Bitonto che ha
fatto ballare grandi e piccini.
Importante l’intervento del neo-presidente dell’associa-
zione Vito Falco che ha ribadito l’importanza di queste
giornate per stare insieme e comunque ha ricordato che
tutto il nuovo Direttivo è disposto ad accettare consigli
costruttivi per migliorare queste iniziative che l’associa-
zione locale da oltre 20 anni organizza.
I Consiglieri tutti  hanno ringraziato  gli intervenuti ed
in particolar modo  il presidente di Artigianfidi-Bari
Lorenzo Torres con alcuni amici di Polignano e,
l’Assessore ai lavori pubblici al Comune di Bari
Giuseppe Loiacono.

O. Parato

ANNUALE FESTANNUALE FESTA DEL SOCIOA DEL SOCIO

C E G L I E

Nella foto da sinistra: i consiglieri Pasquale Abbinante,
Antonio Losacco, Giuseppe Catalano, il nuovo presi-
dente Vito Falco, il tesoriere Vincenzo Cuscito,  il presi-
dente onorario Giovanni Parato, il presidente
Artigianfidi-Bari Lorenzo Torres, il socio Ranieri, l’as-
sessore Peppino Loiacono e Rocco Armenise. Alle
spalle, sul palcoscenico si intravedono alcuni dei 18 ele-
menti della Grande Orchestra Italiana.

Pastore, che sino dalla costruzione ricopriva tale ruolo
e che ha tenacemente sostenuto il consorzio durante la
fase di realizzazione della zona artigianale di
Modugno.
Come consiglieri sono stati eletti i Sigg.ri Andrea
Veneziano, Carlo Rinaldi, Luigi Ranieri e Nicola
Moramarco. Obiettivo a breve del neo eletto direttivo
è la definizione di un nuovo programma operativo
mirato al rilancio dell’attività consortile.

Alberga V. – Lemoli P.
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La festa di S. Giuseppe, promossa dal centro Upsa-
Confartigianato, è stata celebrata con grande partecipa-
zione di cittadini ed autorità.

Patrocinata e sponsorizzata dalla civica amministra-
zione, dalla Comunità montana Murgia barese sud-est e
da diverse aziende locali, ha avuto il momento più ca-
ratteristico nell’accensione del grande falò (appiciè la fa-
nov), nella centralissima piazza Aldo Moro, tra musica e
canti popolari.

I presenti hanno potuto gustare prodotti tipici e tradi-
zionali per la ricorrenza, frittelle, tarallucci, ceci, vino,
offerti dalla nostra associazione, per conto della quale si
sono particolarmente prodigati il segretario-tesoriere
Michele Maiullaro e il presidente Michele Chitani.

In precedenza, la celebrazione della messa, nella chiesa
matrice, con l’intervento del sindaco Giuseppe Gentile,
del vicesindaco Teodoro Santorsola, dell’Assessore
Silvio Missoni, del coordinatore Upsa Franco Bastiani,
dei componenti il direttivo e di tanti artigiani.

ARARTIGIANI UNITI NEL NOME DI SAN GIUSEPPETIGIANI UNITI NEL NOME DI SAN GIUSEPPE

C A S S A N O

Grande successo della prima mostra dell’artigianato di
Paolo del Colle, organizzata dal locale centro comunale
domenica 28 Marzo. Nella centralissima Piazza S.Croce
sono stati esposti manufatti di ogni genere realizzati da
maestri artigiani locali, coordinati dal presidente del
centro comunale Natale Bari, che assieme all’intero
consiglio direttivo si è impegnato per dare vita ad una
iniziativa molto apprezzata anche da numerosi visita-
tori giunti da comuni limitrofi. Per il Centro Provinciale
sono intervenuti il direttore Mario Laforgia e Andrea
Cassano.

SUCCESSO DELLA 1ª MOSTRA DELLSUCCESSO DELLA 1ª MOSTRA DELL’AR’ARTIGIANATIGIANATOTO
ORGANIZZAORGANIZZATTA CON LA CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PA L O  D E L  C O L L E

La Confartigianato di Barletta in occasione della festi-
vità di San Giuseppe, ha organizzato la Festa
dell’Artigiano presso il ristorante l’Approdo di Barletta.
Nel corso della manifestazione, a cui hanno partecipato
numerosi  soci e loro famiglie, sono stati premiati i soci
anziani De Gennaro Michele (ebanista) e Carofiglio
Domenico (cantieristica navale).

FESTFESTA DELLA DELL’AR’ARTIGIANOTIGIANO

B A R L E T TA

Da sinistra: Sante Raffaele, consigliere - Corcella Giuseppe, responsa-
bile settore credito - Corcella Michele, consigliere cooperativa arti-
giana garanzia - Corvasce Vincenzo, Presidente UPSA - Corcella
Sebastiano, funzionario UPSA Bari-  Corcella Giovanni, segretario -
Francavilla Giuseppe, tesoriere - Fiorella Arcangelo  

Anche quest’anno in occasione della festività di san
Giuseppe il centro comunale di Trani ha realizzato la
“Giornata dell’Artigiano”. Dopo la Santa Messa, officiata
dal vescovo di Trani S.E. Mons. Giovan Battista Pichierri e
la tradizionale benedizione del pane  e delle tessere sociali,
soci e dirigenti hanno concluso la cerimonia presso la sala
Memonada dove si è svolta la premiazione delle squadre
partecipanti al triangolare di calcio. A seguire la consegna
degli attestati di benemerenza e della pergamena “Albo
d’Oro degli Artigiani” ai rappresentanti dell’amministra-
zione comunale. Gran finale con il defilè di abiti da sposa
confezionati da maestre sarte artigiane tranesi con la parte-
cipazione della scuola professionale di Stato. Presenti il sin-
daco Giuseppe Tarantini e l’ass.re alle attività produttive
Luigi Simone 

LA GIORNALA GIORNATTA DELLA DELL’AR’ARTIGIANOTIGIANO

T R A N I

Da sin.: il segretario UPSA Triminì e i dirigenti Capurso, Capparelli,
Leone e Allegretta

                                             





CAAF CONFARTIGIANATO
PENSIONATI E DIPENDENTI  
Il centro di assistenza fiscale che
si mette nei tuoi panni e in quelli

della tua famiglia

Se vuoi conoscere la sede CAAF più vicina a te:
UPSA Confartigianato - Via De Nicolò, 20 - BARI
Tel. 080 59.59.411 - www.confartigianatobari.it

Numero Verde: 800334488 

EMERGENZA 730 E ICI
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo 730 e la Tua ICI.
E’ difficile avere la certezza di aver compilato con precisione assoluta queste
dichiarazioni, o tenere assieme con precisione, cifre, versamenti, calcoli.
Il Caaf Confartigianato controlla tutto e Ti dà la certezza di consegnate una di-
chiarazione in perfetta regola.
Se hai difficoltà più grandi, Ti assiste anche nella compilazione. 

EMERGENZA ISEE
Il Caaf Confartigianato è a disposizione per verificare il Tuo ISEE (indica-
tore della situazione economica equivalente).
Il Caaf Confartigianato Ti rilascerà una attestazione da utilizzare per tutte le
prestazioni agevolate che dipendono dall’ISEE: assegno nucleo familiare,
assegno di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche,
tasse universitarie, servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, etc.). 

EMERGENZA RED
Molte pensioni hanno gli importi vincolati da limiti reddituali. La mancata o non
corretta segnalazione all’INPS, da parte del pensionato, della propria situazione
reddituale causa la riduzione/sospensione della pensione e la restituzione delle
somme percepite. Il Caaf Confartigianato è a Tua disposizione ed è in grado di
aiutarTi in questi adempimenti. Gratuitamente.

      


