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Un anno fa è passato a miglior vita
mons. Mariano Andrea Magrassi, l’Aba-
te del Monastero benedettino della Ma-
donna della Scala di Noci e Arcivescovo
della Chiesa di Bari Bitonto.
La sua amabile figura di  Pastore è anco-
ra viva nella memoria di tanti dirigenti e
soci della nostra Unione. Di lui ricorda-
no le dotte e penetranti meditazioni det-
tate negli annuali incontri dei Quadri
della Unione presso l’Abbazia, all’inizio
di ogni anno sociale. I suoi insegnamen-
ti, come tante pietre preziose rimaste in-
delebili nell’animo di ciascuno, esortano
ad attuare una condotta di vita fondata
sulla concretezza dell’insegnamento be-
nedettino “Ora et Labora”: il lavoro
“orante”, come continua ricerca di perfe-
zione, per costruire rapporti sempre più
maturi sul piano umano  e  sociale.
Conservato tra i vari documenti di archi-
vio dell’Unione, è emerso un appunto ri-
guardante le “Norme pratiche per i diri-
genti”, che egli, con la sua acuta sensibi-
lità di pastore e profondo conoscitore del-
l’animo umano, ebbe a dettare in uno dei
citati incontri. Il dirigente è colui che
“dirige”. E chi, più del titolare di una
azienda, in cui operano dipendenti e col-
laboratori, non è considerato tale? Gli
ammaestramenti in esso contenuti valgo-
no, dunque, per tutti: dirigenti di azien-
da, dirigenti di associazioni e tutti coloro
che nell’esercizio delle loro funzioni svol-
gono mansioni direttive e di relazione.
Ne trascriviamo il testo, dolenti di non
poter riportare l’eco della dotta, intelli-
gente, forbita e suadente esposizione ora-
le del presule scomparso.

NORME PRATICHE PER I DIRIGENTI
1) Nulla rende tanto antipatico il responsabi-

le ed il capo quanto l’orgoglio e la presun-
zione. É come il fumo negli occhi. Guasta
tutti i rapporti.

• Le persone veramente grandi sono mode-
ste.

• Il tuo valore reale è dato da ciò che sei e
ciò che sai.  Non da ciò che sembri.                

• Ciò che fa un “capo” è il prestigio. Il pre-
stigio si radica nella coerenza e nell’esem-
pio.

2) Ricorda che organizzare è servire. Il capo
autentico è colui che di fatto serve, e, ser-
vendo, sa che servire è la sua grande mis-
sione.

3) Comanda poco. Un capo consumato non
comanda. Domanda.

4) Ama i tuoi dipendenti. E fa che sappiano
d’essere amati. Kolbe: “Solo l’amore crea”.
Si risolvono le tensioni. Si creano rapporti
autentici.

5) Bisogna prendere la gente come è, per far-
la migliore di quel che è.

• Chi piglia di punta si fa male e fa male.
Ottimismo realista, che vede le cose per il
verso buono. Sa e crede che il bene (nasco-
sto) è sempre più del male.

7) Sii veritiero. Mantieni le tue promesse.
Non cambiare troppo spesso direttive. Se
uno ha mancato e l’hai corretto, dimentica.

• Nel servizio sii il primo. Perché le parole
muovono, ma l’esempio trascina.

• Se la riconoscenza viene, godila. Il presti-
gio dell’esempio è virtù rara e preziosa.
Ma non ti aspettare riconoscenza. Fa il tuo
dovere. Ed invece educa alla riconoscenza.

• Non mormorare mai. Non lasciare mor-
morare mai. Parla invece chiaro ed educa
a parlare chiaro.

8) Ti criticheranno. La critica è come la piog-
gia: Viene per tutti. Non ti meravigliare:
apri l’ombrello che ti scorra via e non t’en-
tri nel collo… Ma c’è pioggia e pioggia. E
c’è critica e critica. L’uomo sincero si chie-
de sempre: “che c’è di vero?”.

• Criticati. Criticati sinceramente, a tavoli-
no, con la penna in mano, appuntando
per te le tue critiche, non scusarti, ma leal-
mente correggiti.

• Se sbagli, riconosci prontamente i tuoi tor-
ti. É questo lo stile dei caratteri forti e leali.

9) Non ti affannare molto. L’affanno non ri-
solve nulla, guasta sempre. Un’alta per-
centuale degli affanni che premono cuori
d’uomini è per guai che non verranno
mai.

• Fasciarsi la testa prima di cadere: è brutto
mestiere, ma lo fanno troppi. E far fasciare
la testa agli altri prima di cadere, è più
brutto mestiere, ma c’è chi lo fa.

• Se un problema ti preoccupa non ti affan-
nare. Siedi e scrivi:
Qual è veramente il problema?
Perché si impone ora questo problema?
Quali i pericoli?
Dove stanno le cause?
Quali soluzioni si presentano?

• Pensa e rispondi. Ma non ti accontentare
mai del tuo parere. Chiedi consiglio a chi
ti sembra saggio ed esperto in materia.

• In ogni problema cerca le cause. Tolte le
cause si tolgono gli effetti.

• Le tue cose preparale in anticipo.
• Quanto alle discussioni, il modo migliore

per vincerle è quello di evitarle.
• L’uomo non è solo al mondo. Veglia su di

lui Dio e veglia la Provvidenza. Prega. La
preghiera ti darà luce per vedere e forza
per agire.

• Servire per amore è grande onore. É il me-
stiere del Signore, primo e supremo orga-
nizzatore.

• Puntare sui giovani. Sono il futuro. É il se-
greto perché una idea rimanga viva attra-
verso il tempo.

P. Mele

• Non c’è uomo al mondo così perverso che
non abbia un lato buono. Su quel lato get-
ta il ponte e passa.

• Loda ciò che è buono. 
• Ogni uomo ha qualcosa che molto ama,

molto lo interessa. Scopri il punto e apriti
un varco. Nascerà la simpatia, arma pre-
ziosa per continuare la via. 

• Sii sempre ottimista. L’ottimismo è forza.
• Sappi sorridere. Il sorriso schietto e buono

attira come il profumo dei fiori.
• Parla poco, parla bene, ma parla chiaro e

vivo. Il parlare vivo stimola alla vita. E
parla sempre bene.

• Non dire mai ad uno: hai torto. Gli fareb-
be male. Lodalo sinceramente in ciò che
ha ragione. Dove ha torto chiedi come per
comprendere meglio. Fa che possibilmen-
te del torto suo se ne accorga lui. Se pro-
prio altro non puoi fare digli che altre vol-
te tu hai errato e che è molto facile sba-
gliare.

• Loda sinceramente e con delicata sobrietà.
Ma nella lode sincera melius est abundare
quam deficere.

• Vuoi essere amato? E ascoltato?  Dimenti-
ca un pò te stesso: interessati dei casi al-
trui. Ama coloro che devi servire. Siediti
vicino a loro.

• Le piccole gentilezze costano solo un po’
di attenzione, valgono assai.

6) É buona psicologia educativa chiedere ad
uno ciò che sa fare. Migliore chiedere ciò
che fa volentieri. Col tempo chiederà il re-
sto.

• Il capo vero parla poco, ascolta molto. Sa
fermarsi, sa sedere, sa ascoltare. Penetra le
cose che sente, pesa le ragioni non sue co-
me le sue, e le bilancia con le sue.

• Non meravigliarti che uno sbaglia. Anche
tu sbagli. Dove c’è volontà ed impegno,
giova più confortare chi sbaglia che non
rimproverare. Einstein soleva dire: “Le mie
conclusioni sono sbagliate 99 volte su 100”. 

Mons. Magrassi e l’on. Laforgia nel 1978
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Decreto Legge n. 35/05: premio di concentrazione

Agevolazioni per le PMIAgevolazioni per le PMI

IlIlD.L. n. 35/05 prevede un premio di con-
centrazione pari al 50% delle spese per
studi e consulenze sostenute per il pro-

cesso di concentrazione, in caso di effettiva rea-
lizzazione dell’operazione.Beneficiarie del con-
tributo saranno le piccole e medie imprese che
rispetteranno le seguenti condizioni:
- il processo di concentrazione dovrà essere ulti-

mato entro 24 mesi dalla data di entrata in vi-
gore del D. L. n. 35/05, quindi entro 24 mesi
dal 17 marzo 2005;

- l’impresa risultante dal processo di concentrazione deve
rientrare nella definizione di piccola e media impresa di
cui alla raccomandazione della Commissione Europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003: per essere riconosciuta
come PMI l’impresa deve rispettare le soglie relative agli
effettivi e quelle relative al totale di bilancio oppure al vo-
lume d’affari. Le medie imprese hanno effettivi compresi
tra 50 e 249 persone. La soglia relativa al volume d’affari
sarà aumentata a 50 milioni di euro e quella relativa al to-
tale di bilancio a 43 milioni di euro. Le piccole imprese
hanno effettivi compresi tra 10 e 49 persone. La soglia rela-
tiva al volume d’affari e al totale di bilancio saranno au-
mentate a 10 milioni di euro.Le microimprese hanno effet-

tivi comprendenti meno di 10 persone. Sarà in-
trodotta una soglia di 2 milioni di euro per il
volume d’affari e per il totale di bilancio;

- tutte le imprese che partecipano al processo di
concentrazione devono aver esercitato l’atti-
vità nell’anno precedente alla data in cui il
processo è ultimato ed essere residenti in Stati
membri dell’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo . 

Questa misura non compete se il processo di
concentrazione interessa imprese tra le quali sussista un rap-
porto di controllo ex art. 2359 c.c., o che siano direttamente o
indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenen-
do in considerazione anche le partecipazioni detenute dai
familiari. 
Per fruire del contributo dalla data di ultimazione del pro-
cesso, l’impresa concentrataria, deve inoltrare un’istanza per
via telematica al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia
delle Entrate, che ne rilascia, sempre per via telematica, cer-
tificazione di avvenuta presentazione.
Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Agenzia
delle Entrate comunica, per via telematica, il riconoscimento
del premio di concentrazione o l’eventuale diniego.

Avv. D. F. Pellegrino

SSabato 21 Maggio presso la Camera di Commercio
avrà luogo l’assemblea dei soci della Banca di Cre-
dito Cooperativo di Bari per l’approvazione del bi-

lancio 2004. La banca, che festeggia il decennale della sua
costituzione, si presenta ai soci con un utile netto di eser-
cizio di quasi un milione di euro, una raccolta diretta au-
mentata del 29% rispetto all’anno precedente ed una
compagine sociale incrementatasi del 3%.
Nel corso dell’assemblea sarà offerto ai soci oltre ad un
omaggio, anche un opuscolo sulla storia della banca nei
suoi primi dieci anni di attività ed un vademecum sulle
nuove norme previste dagli accordi di  Basilea 2.

Sabato 21 Maggio l’assemblea dei soci
Banca di CrBanca di Credito Cooperativo di Bari,edito Cooperativo di Bari,

dieci anni di attivitàdieci anni di attività

La sede della BCC di Bari in Largo G. Bruno 53

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani
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TTra i già numerosi servizi che la
Confartigianato offre ai suoi tre-
dicimila associati della provincia

di Bari ci saranno a breve anche i “ra-
ting point”, dislocati nei maggiori centri
comunali, che si incaricheranno di ra-
diografare la situazione finanziaria del-
le imprese in procinto di avere rapporti
con le banche, alla luce dei più restritti-
vi criteri imposti dal “Basilea 2”. Tutti
gli artigiani che vi faranno ricorso rice-
veranno i suggerimenti necessari a por-
tare a buon fine le operazioni, grazie
anche all’ausilio del rafforzato sistema
di garanzie creditizie, che costituisce un
altro dei fiori all’occhiello della Confar-
tigianato.
Lo ha annunciato il Presidente della
Confederazione degli artigiani baresi,
on. Antonio Laforgia, presentando ai
quadri sociali il proficuo bilancio di la-
voro del 2004 e delineando le linee ope-
rative del nuovo anno, che segnerà an-
che il varo di un altro fondamentale ser-
vizio per gli associati: la messa in rete-
attraverso la Misura 6.2 del POR- di tut-
te le strutture organizzative ed il poten-
ziale collegamento con le imprese della
Regione, che potranno in tal modo frui-
re in tempo reale del vantaggio di sbri-
gare pratiche, vendere e acquistare pro-

dotti e servizi, ottenere credito, procu-
rarsi finanziamenti, conoscere ed attua-
re leggi e normative nazionali ed euro-
pee: in una parola, diventare protagoni-
ste della società dell’informazione nel
tempo della globalizzazione, che altri-
menti spazzerebbe via le imprese mino-
ri all’insegna di una competitività sem-
pre più spinta.
Laforgia ha passato quindi in rassegna i
traguardi di successo della Confedera-
zione nel corso dell’ultimo anno, che ha
visto crescere il numero degli associati e
dei servizi loro destinati, entità degli

Upsa Confartigianato

Bilancio positivo per attivitàBilancio positivo per attività
ed incred incremento associativoemento associativo

aiuti economici pubblici e consolida-
mento delle strutture, accesso ai finan-
ziamenti comunitari e qualità dell’assi-
stenza previdenziale e creditizia, fiscale
e gestionale. Il risultato di questo solido
trend non è tanto quello di un bilancio
consuntivo attivo ma anche e soprattut-
to quello di una categoria più forte e
coesa, in grado di garantire maggior oc-
cupazione e più salda tenuta dell’econo-
mia pugliese. “Abbiamo dimostrato di
essere un forte attore sociale - ha detto
l’on. Laforgia - non arroccato su posi-
zioni di difesa corporativa ma proteso
verso nuovi traguardi di collaborazione
tra soggetti pubblici e privati ed in gra-
do di proporsi come interlocutore attivo
e non subalterno delle Istituzioni e degli
Enti locali”.
Nel 2005 si coglieranno gli ulteriori frut-
ti di questa strategia a tutto campo, ha
concluso il Presidente, che porterà la
Confartigianato a crescere sia in termini
di associati che in termini di produtti-
vità e di radicamento sul territorio.
Il direttore provinciale Mario Laforgia
ha quindi illustrato nei dettagli il bilan-
cio consuntivo e quello preventivo - che
sono stati approvati all’unanimità. 

P. Satalino

L’on. Antonio Laforgia

CONFARTIGIANATOCONFARTIGIANATO
ADERISCE ALL’APPELLOADERISCE ALL’APPELLO

PER L’AEROPORTO DI BARIPER L’AEROPORTO DI BARI
INTESTATO AINTESTATO A

PAPA GIOVANNI PAOLO IIPAPA GIOVANNI PAOLO II

La morte di Papa Giovanni Paolo II ci addolora ma il suo ri-
cordo resta vivo nel cuore e nella memoria.
Nel ricordo della benedizione che Egli ha impartito il 26 feb-
braio 1984 alla Cappella dell’Aeroporto, dopo il saluto ai
giovani, al termine della giornata trascorsa a Bari, l’UPSA
CONFARTIGIANATO, aderendo all’appello rivolto da
Mons. Alberto D’Urso, propone che l’Aeroporto possa chia-
marsi “Aeroporto Giovanni Paolo II”.
Sarà questa una bella testimonianza che è legata non solo a
una bellissima giornata che ci ha donato ma anche al suo
desiderio di essere tra noi per concludere il Congresso Euca-
ristico Nazionale (21-29 maggio 2005).

Incentivi Map al capolineaIncentivi Map al capolinea
Dal  30 aprile non sono più accessibili per le

installazioni GPL e metano.

ll Ministero per le Attività produttive ha comunicato che,
a far data dal 30 aprile, non sarà più possibile beneficiare
degli incentivi previsti per le installazioni sugli autovei-
coli di impianti a metano o a GPL. Il Fondo stanziato, in-
fatti, è prossimo ad esaurirsi definitivamente, avendo
raggiunto ormai la soglia dei nove decimi.
L’agevolazione consisteva, secondo quanto previsto dalla
Legge n.239/2004, nell’attribuzione di un contributo a fa-
vore di coloro che avessero installato, entro tre anni dalla
prima immatricolazione, impianti GPL o metano sugli
autoveicoli. Considerate le scadenze preannunciate dal
Ministero avranno diritto all’incentivo e potranno conse-
guentemente ottenere l’attestato di approvazione per re-
cuperare il contributo con credito d’imposta, tutti gli ope-
ratori che effettueranno il collaudo entro e non oltre il 29
aprile 2005. M.N.
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AApprovati nei giorni scorsi i bilanci dell’Artigianfidi e
della Cooperativa di Garanzia di Bari, le due maggio-
ri strutture creditizie promosse dalla Confartigianato

di Bari.
É di quasi 11 milioni di euro
per circa 250 pratiche l’opera-
tività dell’Artigianfidi nel cor-
so dell’ultimo anno, con un
incremento di 3 milioni di eu-
ro rispetto all’anno preceden-
te. I dati di bilancio sono stati
illustrati dal presidente Lo-
renzo Torres nel corso del-
l’assemblea dei soci tenutasi
presso la sede dell’Upsa.
Torres ha ripercorso i fatti più
salienti dell’attività svolta in
favore dei soci, giunti al rag-
guardevole numero di 3.032,
ed in particolare la gestione del fondo antiusura ai sensi della
Legge 108/96 che ha consentito dal 1998 di prestare garanzie
a 300 imprese per un importo di 5,5 milioni di euro. Il tutto
con un volume di insolvenze assolutamente irrilevante. La na-
scita di nuove realtà imprenditoriali è stata favorita attraverso
l’utilizzo del fondo “nuove imprese”costituito pariteticamente
con la Camera di Commercio di Bari mentre è ormai a regime
la gestione della Misura 4.19 del POR, che consente la presta-
zione di garanzie in favore delle banche per operazioni pro-
poste non solo dalle imprese artigiane, ma anche da quelle del

commercio dell’industria e del turismo. Convenzionate per
questo tipo di attività sono la BCC di Bari, l’ICCREA, la Ban-
ca Popolare di Bari e Banca Carime. Una attività su più fronti

quella svolta dall’Artigianfi-
di, che in collaborazione con
Artigiancassa ha gestito an-
che l’operatività della Misura
4.1 azione c del POR e la Leg-
ge 488 per l’artigianato, effet-
tuando operazioni prevalen-
temente destinate ad investi-
menti nella zona Santa Cate-
rina di Bari.
Molto affollata anche l’as-
semblea della Cooperativa di
Garanzia, il più antico sodali-
zio creato dalla Confartigia-
nato di Bari nel 1958. Il presi-
dente Giovanni Parato ha il-

lustrato i dati di bilancio, dai quali si evince una operatività
di circa 700 operazioni per un importo garantito di quasi 12
milioni di euro. La compagine societaria si è ulteriormente in-
crementata ed è ora di 4.030. Una attività sempre più calibrata
sulle esigenze dei soci, come hanno ricordato il vice presiden-
te Pupilla ed il direttore dell’Upsa Mario Laforgia. Esigenze
che cambiano nel tempo, tanto che se un tempo era sufficiente
occuparsi solo della prestazione della garanzia in favore delle
banche, ora è sempre più necessario che i consorzi fidi faccia-
no attività di consulenza a 360°. M.L. 

SiSiè tenuta il 29 aprile l’Assemblea Ordinaria dei Soci
di “ARTIGIANCREDITO PUGLIA” S.c.r.l. per l’ap-
provazione del Bilancio chiuso al 31.12.2004.

Il Consorzio Regionale, punto di riferimento per le Cooperati-
ve Artigiane di Garanzia della Regione Puglia, presenta un
utile netto di quasi 2.000 Euro e un
attivo di oltre 1 milione di Euro; a
prescindere comunque dai numeri,
“ARTIGIANCREDITO PUGLIA” si
è brillantemente distinta, anche a
detta della stessa Regione Puglia,
per la gestione dei Fondi Comunita-
ri relativi tanto al P.O.P. PUGLIA
1994/99, per l’erogazione di contri-
buti in conto interessi su operazioni
di finanziamento perfezionate dalle
imprese socie dei cofidi negli anni
1994-1999, quanto alla Misura 4.19

Il Pres. Artigianfidi Torres. Accanto a lui il dott. Cafagna e il cav. Pupilla

del P.O.R. PUGLIA 2000/2006 che prevede uno stanziamento
complessivo di 10 milioni di Euro; ricordiamo che tale Misura
determina interventi per la ricapitalizzazione dei Fondi Rischi
delle cooperative e la creazione di un Fondo di coogaranzia e
controgaranzia al fine di agevolare l’accesso al credito delle

imprese artigiane.
Giudizio positivo sull’operato di
ARTIGIANCREDITO è stato
espresso anche dal Presidente del
Collegio Sindacale Dott. De Giorgi
che si è complimentato con il Presi-
dente Sgherza per il lavoro svolto e
l’impegno profuso nella difficoltosa
attività di assistenza e consulenza
dei Consorzi Fidi regionali e nella
gestione dei fondi messi a disposi-
zione dall’Unione Europea.

L. Gargano

ARARTIGIANCREDITO PUGLIATIGIANCREDITO PUGLIA
ApprApprovazione del Bilancio 2004 e gestioneovazione del Bilancio 2004 e gestione

dei Fondi Eurdei Fondi Europeiopei -  P.O.R. 2000/2006 - Mis. 4.19

Il pres. Sgherza con il dott. De Giorgi

                              



PrProspettive per l’Arospettive per l’Artigianatotigianato
Pugliese nel quinquennioPugliese nel quinquennio

2005-20092005-2009
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LL’’artigianato pugliese ha visto
riconosciute negli ultimi an-
ni, una serie di istanze rima-

ste in precedenza disattese.
In particolare, agli imprenditori arti-
giani sono stati assicurati più elevati
livelli di finanziamento per l’ammo-
dernamento e l’innovazione delle pro-
prie aziende, con l’abbattimento degli
interessi fino al 100% grazie all’inter-
vento di Artigiancassa e l’attribuzione
di una quota del 15 per cento a fondo
perduto.
É stato anche incentivato il ricambio
generazionale, attraverso lo stanzia-
mento di finanziamenti agevolati al-
l’imprenditoria giovanile e alle impre-
se nelle quali le nuove generazioni su-
bentravano alle precedenti.
É stato inoltre migliorato l’accesso al
credito attraverso un più forte soste-
gno al sistema dei consorzi fidi ed in
particolare all’Artigiancredito. All’Ar-
tigiancassa è stato inoltre attribuito il
ruolo di banca erogatrice dei finanzia-
menti, che ha potuto attribuire con
maggiore e migliore efficienza rispetto
al sistema creditizio normale.
L’avviato metodo della concertazione,
più volte invocato dal mondo dell’as-
sociazionismo è stato alla base della

più rapida soluzione dei problemi po-
sti dal mondo artigiano.
Quanto al futuro, auspichiamo la con-
ferma  e l’ulteriore sviluppo di inizia-
tive che consentano alla piccola e me-
dia impresa ed all’artigianato di rea-
lizzare programmi ed investimenti che
ne consolidino il ruolo di primo piano
nell’economia regionale, oltre che ser-
batoio occupazionale. A fronte di mol-
te istanze soddisfatte altre infatti resta-
no da affrontare, a cominciare da quel-
la relativa alla realizzazione di aree at-
trezzate nelle quali poter trasferire tut-
te quelle attività artigiane non più
compatibili con l’antica ubicazione al-
l’interno dei centri abitati. Il felice
esempio dell’area Santa Caterina a Ba-
ri va portato a rapido compimento ma
va allo stesso tempo esteso ad altri co-
muni, possibilmente in tempi più rapi-
di e con finanziamenti più garantiti.
Altro punto da affrontare con decisio-
ne è quello dell’internazionalizzazione
delle imprese artigiane, anche nel qua-
dro della intensificazione dei rapporti
fra le due sponde dell’Adriatico e con
l’area mediterranea.
Non sfuggirà al nuovo Governo regio-
nale che le attività artigianali, per la
loro diffusione sul territorio e per la

dimensione quantitativa delle imprese
- che sfiorano ormai le ottantamila
unità - costituiscono il più radicato
tessuto produttivo della Puglia e sono
fonte di radicamento socio-economico
assai più di ogni altro insediamento
produttivo. Le imprese artigiane ga-
rantiscono inoltre incrementi occupa-
zionali che gli opportuni finanziamen-
ti pubblici concorrono a rendere per-
manenti. Nell’artigianato sono infatti
poco conosciute ed applicate le formu-
le interinali.
Nel prossimo quinquennio l’avviata
fase di attuazione della riforma costi-
tuzionale assegnerà alle Regioni ulte-
riori competenze che potranno interes-
sare anche il mondo artigiano, in par-
ticolare per quel che riguarda un mi-
gliore rapporto con il sistema scolasti-
co e quello sanitario. Sarà compito del-
le associazioni di categoria - nell’ambi-
to di una collaborazione che potrà svi-
lupparsi ulteriormente con il nuovo
Governo regionale - farsi carico di se-
gnalare al Presidente, alla Giunta ed
agli altri organi competenti tutte le
istanze della categorie e le proposte
desti,nate a favorire, attraverso lo svi-
luppo del sistema-artigianato, quello
dell’intera regione. P.S.
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AAnche quest’anno, come ormai consuetudine, deside-
riamo segnalare le novità e gli adempimenti necessari
per la compilazione della dichiarazione dei redditi

relativa ai lavoratori dipendenti e pensionati: il Modello 730.

SOGGETTI INTERESSATI.
I soggetti interessati all’utilizzo della dichiarazione semplifi-
cata sono:
lavoratori dipendenti e assimilati;
• pensionati;
• percettori di indennità sostitutive di reddito di lavoro di-

pendente (integrazioni salariali, indennità di mobilità ecc.);
• soci di cooperative di produzione e lavoro;
• sacerdoti della chiesa cattolica;
• giudici, parlamentari, ed altri titolari di cariche pubbliche

elettive;
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
• soggetti con redditi di collaborazione coordinata e conti-

nuata;
• lavoratori a tempo determinato se il rapporto dura fino al

mese di luglio 2005.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA.
É ancora possibile  presentare il MOD.730 in modo congiunto
tra i coniugi.
In pratica il MOD. 730 è l’unica possibilità di presentare la di-
chiarazione congiunta, essendo stata preclusa questa possibi-
lità anche nel modello “UNICO”.
La dichiarazione congiunta può essere presentata anche nel
caso  in cui ambedue i coniugi abbiano un reddito di lavoro
dipendente.
In  questo caso si dovrà effettuare la scelta del sostituto d’im-
posta che dovrà liquidare la dichiarazione.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.
La dichiarazione può essere presentata al sostituto d’imposta,
in questo caso il mod. 730 deve essere già compilato ma senza
allegare la documentazione tributaria, ovvero ad un Caf alle-
gando, al contrario, tutta la documentazione.
I sostituti d’imposta non sono più obbligati a prestare assi-
stenza fiscale, ma devono in ogni caso effettuare le operazioni
di conguaglio relative al mod. 730.
Chi si rivolge al Caf può consegnare il modello già compilato
oppure può chiedere l’assistenza alla compilazione.

In entrambi i casi bisogna esibire al Caf la documentazione fi-
scale (mod. CUD, ricevute, fatture ed altro relative agli oneri
deducibili ecc.) per permettere la verifica dei dati esposti in
dichiarazione. Il contribuente deve presentare inoltre la sche-
da per la scelta dell’8 per mille attraverso il mod. 730-1. 

IL VISTO DI CONFORMITÁ.
A decorrere dal 1999  i Caf, devono apporre, sulle dichiara-
zioni loro presentate,  il visto di conformità che equivale ad
un primo controllo e alla corretta rispondenza di quanto
esposto in dichiarazione con la documentazione fiscale.   

Nessuna novità di rilievo invece è da segnalare circa i termini
di scadenza e di consegna che qui riassumiamo:

ENTRO APRILE 
Il contribuente presenta il mod.730 già compilato senza presen-
tazione della documentazione fiscale al sostituto d’imposta;

il sostituto rilascia al contribuente ricevuta dell’avvenuta pre-
sentazione;

ENTRO GIUGNO 
Entro il 15 giugno: il contribuente presenta al Caf il mod.730,
in forma precompilata o richiedendo l’assistenza alla compi-
lazione, in entrambi i casi dovrà essere prodotta anche la rela-
tiva documentazione fiscale;

il Caf rilascia la ricevuta dell’avvenuta presentazione;

ENTRO GIUGNO
entro il 15 giugno: il contribuente riceve dal sostituto d’impo-
sta copia del mod. 730 comprensivo del prospetto di liquida-
zione mod.730-3 controllandone i dati esposti;
entro il 30 giugno: il contribuente riceve dal Caf copia della
dichiarazione mod.730 e 730-3 controllandone i dati esposti;

ENTRO LUGLIO
Il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o le tratte-
nute delle somme dovute a saldo 2004 e al 1° acconto 2005. Se
decide di versare ratealmente da agosto le trattenute saranno
maggiorate dello 0.5% mensile;

ENTRO SETTEMBRE
Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler
effettuare il secondo o unico acconto 2005 o di volerlo effet-
tuare in misura inferiore a quello risultante dal mod.730-3;

ENTRO NOVEMBRE
Il contribuente riceve la retribuzione con le trattenute delle
somme dovute a titolo di acconto per il 2005.

Si segnala infine che anche quest’anno è possibile richiedere
assistenza alla compilazione dei Mod. 730, oltre che presso la
sede provinciale dell’UPSA-Confartigianato anche presso tut-
ti i centri di raccolta del CAF-Confartigianato Pensionati e Di-
pendenti S.r.l., ubicati presso le sedi UPSA della provincia di
Bari.

G. D’Alonzo

Al via  l’operazione 730 per i redditi 2004 

Dichiarazioni: il Modello 730Dichiarazioni: il Modello 730

                           



se appartenenti ai settori dell’industria, dell’artigianato,
del turismo e del commercio, per acquisto macchinari, at-
trezzature ed  immobili.

Artigianfidi e Cooperar-
tiva di Bari sono infatti
assegnatarie di fondi co-
munitari e regionali a
valere sulla misura 4.19
del POR-Puglia 2000-
2006.
Banca Carime ha una re-
te operativa che conta
325 filiali, di cui 124 in
Puglia e 56 nella sola
provincia di Bari, mentre
i confidi della Confarti-
gianato - unici assegna-

tari di fondi a va-
lere sulla Misura
4.19 - hanno ga-
rantito nel 2004
operazioni per
circa 24 milioni di
euro. La gestione
della Misura 4.19
coinvolge anche
la Banca di Credi-
to Cooperativo di
Bari, Istituto teso-
riere dei fondi as-
segnati dall’Unio-
ne Europea e dal-
la Regione Puglia.
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Da Artigianfidi e cooperativa artigiana di Garanzia

Sottoscritta  convenzioneSottoscritta  convenzione
con Banca Carimecon Banca Carime

LL’’ Artigianfidi e la Cooperativa Artigiana di Ga-
ranzia di Bari, consorzi fidi dell’Upsa Confarti-
gianato di Bari, hanno sottoscritto una conven-

zione con Banca Carime,
Gruppo Banche Popola-
ri Unite, per l’accesso al
credito delle imprese.
L’intesa operativa, che ha
visto come firmatari i
presidenti delle due
strutture di Confartigia-
nato Torres e Parato e
del direttore della sede
barese di Banca Carime
Cundari, prevede finan-
ziamenti a medio-lungo
termine in favore delle
PMI e delle impre-
se artigiane socie
dei confidi, con la
garanzia rilasciata
dai confidi stessi a
valere su fondi ri-
schi appositamen-
te costituiti.
La convenzione
prevede inoltre il
rilascio alla banca
di garanzie per
operazioni di fi-
nanziamento pro-
poste dalle impre-

Da sinistra: Torres, Cundari, Mario Laforgia, Urso, Martino, Parato, Lassandro.

                     



AAlle antiche ma sempre attuali
arti del ricamo è stata dedicata
una interessante rassegna nel

Salone degli Affreschi dell’Ateneo.
All’iniziativa, voluta ed organizzata da
Fulvia Fiorino Dotoli, Grazia Barbone
Andidero, Tecla Brunetti Dammacco,
Santa Fizzarotti Selvaggi e Giulia Sal-
lustio Girone, hanno fornito un consi-
stente apporto l’Università di Bari, la
Camera di Commercio di Bari e il CO-
NART-Confartigianato.
Trine, merletti, copritavoli, abiti da
sposa, parure, scialli, tutti del secolo
scorso e di fine ‘800, esposti al-
l’ammirazione di un pubblico di
giovani e di meno giovani, di
studiosi e di appassionati, parti-
colarmente interessati.
All’inaugurazione, gli interventi
del rettore dell’Università Gio-
vanni Girone, del Preside della
Facoltà di Lingue Bruno Pom-
pili, del presidente della Came-
ra di Commercio  di Bari Anto-
nio Laforgia nonché delle
prof.sse Fulvia Fiorino Dotoli e
Mimma Pasculli Ferrara che

hanno illustrato le ragioni della rasse-
gna e il grande valore che l’arte del ri-
camo riveste per le tradizioni, la storia
e la cultura della nostra terra.
Sugli aspetti socio-culturali dei manu-
fatti, testimonianze pregevoli di lavoro
e di civiltà, ha riferito la psicologa
prof.ssa Santa Fizzarotti Selvaggi.
La rassegna, come ha osservato l’on.
Laforgia, costituisce una prima e signi-
ficativa circostanza di sinergia fra l’U-
niversità degli Studi e le strutture ope-
rative del mondo imprenditoriale, rap-
presentate dalla Camera di Commercio

e dal CONART-Confartigiana-
to, sinergia che, negli auspici
del prof. Girone, dovrà intensi-
ficarsi e produrre effetti positivi
soprattutto per le nuove genera-
zioni. Intervenuti ala cerimonia
inaugurale, coordinata dal dott.
Franco Bastiani, moltissimi stu-
denti universitari, i proff. Fran-
cesco Paolo Selvaggi e Carlo
Cecchi, il direttore della Confar-
tigianato Mario Laforgia, l’edi-
tore Angelo Schena.

F. Bastiani
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Le arLe arti del silenzio:ti del silenzio:
ricami, trine e merlettiricami, trine e merletti

Da sin.: Laforgia, Pompili e Girone

LaLaCamera di Commercio ripropone uno strumento di sostegno e svilup-
po dell’economia locale già noto alle nostre imprese. La scelta di adot-
tare sistemi di sicurezza per la tutela del patrimonio aziendale infatti,

sarà sostenuta, come è già avvenuto nel recente passato, da un contributo consi-
stente, pari al 60% della spesa sostenuta e comunque per un importo non superio-
re ad Euro 2.500,00. Destinatarie dell’iniziativa sono le piccole e medie imprese e
fra queste quelle artigiane, ancora una volta al centro delle politiche e delle atten-
zioni camerali. 
I sistemi che costituiranno oggetto delle spese finanziabili sono quelli di antifurto,
antirapina, anti - intrusione ad alta tecnologia, gli impianti di video sorveglianza,
anche collegati con le forze dell’ordine. Le domande di finanziamento saranno va-
lutate in ordine cronologico e saranno ammesse sino all’esaurimento del fondo
complessivamente stanziato pari ad Euro 300.000,00. 
Anche in considerazione dell’iniziativa camerale, l’Upsa-Confartigianato di Bari
sta promovendo una convenzione che consentirà agli artigiani installatori dei pre-
detti sistemi di sicurezza e alle imprese che decideranno di acquistarli, di accedere
ad una agevolazione sul prezzo dei relativi materiali. L’obiettivo, anche in questo
caso, è quello di rendere accessibile l’investimento in sicurezza, assommando i
vantaggi del finanziamento camerale allo sconto dedotto in convenzione. Gli arti-
giani interessati potranno reperire ogni informazione al riguardo contattando il
nostro Ufficio Categorie ai numeri 0805959434 - 444. M. N.

Bando CCIAA per i sistemi di sicurBando CCIAA per i sistemi di sicurezzaezza
- Approvato il programma dei finanziamenti alle imprese -

                                     



60 giorni; la dimostrazione del ri-
spetto di tale limite sarà ancora fat-
ta attraverso l’esibizione del libretto
dei resoconti. Il libretto dovrà esse-
re tenuto a bordo del mezzo, unita-
mente alla copia conforme della li-
cenza comunitaria (di cui costitui-
sce un’integrazione) e, se necessa-
rio, all’attestato del conducente.

• ogni mese di calendario, almeno
una volta, i veicoli devono lasciare
l’Italia o, comunque, non essere
presenti sul territorio italiano.

Per quanto riguarda le sanzioni appli-
cabili nei confronti dei vettori stranie-
ri che violino la normativa sul cabo-
taggio, il decreto 18.3.2005 prevede

l’applicazione della normativa in ma-
teria di autotrasporto e, più precisa-
mente, come indicato dalla circolare
ministeriale, delle sanzioni ammini-
strative previste dagli artt. 26 (eserci-
zio abusivo dell’autotrasporto) e 46
(trasporti abusivi) della legge
298/1974, che stabiliscono sanzioni
pecuniarie unitamente al fermo del
veicolo per un periodo di tre mesi o,
in caso di reiterazione del fatto, la
confisca del mezzo.

ADR 2005: dal 1° luglio 2005
operative le nuove disposizioni
per i trasporti internazionali
Dal 1° luglio 2005 i trasporti interna-
zionali Adr dovranno conformarsi al-
le disposizioni contenute nella nuova
edizione; per quel che riguarda i tra-
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AUTOTRASPORAUTOTRASPORTOTO
Trasporto combinato via mare
La Commissione UE ha approvato lo
stanziamento di fondi stabilito dal
Governo italiano per incentivare il
trasporto marittimo.
L’aiuto che interesserà le imprese che
eviteranno percorsi stradali ricorren-
do a tratte via mare, avrà come ogget-
to:
• creazione di forme associative tra

PMI di autotrasporto per agevolare
il ricorso al trasporto marittimo

• iniziative formative
• acquisto di attrezzature in partico-

lare informatiche.
Probabilmente lo Stato italiano, sulla
falsariga di quanto già
fatto in altri Paesi euro-
pei, attiverà un vero e
proprio “ticket ambien-
tale”.

Cabotaggio stradale
Il Ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti
al fine di conformarsi ai
criteri stabiliti dalla
Commissione Europea
in materia di cabotaggio
terrestre, ha approvato
due decreti che ne rior-
dinano la disciplina, det-
tando norme solo par-
zialmente diverse rispet-
to a quelle fino ad oggi
in vigore.
Le nuove regole sul cabotaggio stra-
dale a cui dovranno attenersi i vettori
esteri, possono essere così sintetizza-
te:
• in Italia, sono ammesse ad effettua-

re cabotaggio stradale le imprese
aventi sede in Austria, Belgio, Ci-
pro, Germania, Danimarca, Spagna,
Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Portogallo, Svezia, Slovenia, Regno
Unito, Liechenstein, Islanda, Norve-
gia. Vettori non appartenenti ad
uno dei citati Paesi, non sono am-
messi al cabotaggio.

• il tempo massimo di permanenza in
Italia del veicolo non italiano in
operazione di cabotaggio, non do-
vrà superare i 30 giorni anche non
consecutivi su un arco temporale di

sporti nazionali, invece, occorre atten-
dere il recepimento della direttiva eu-
ropea che dovrà avvenire entro il
prossimo 1° luglio.
La nuova versione della normativa
prevede precauzioni particolari per il
trasporto stradale di alcune tipologie
di sostanze, ritenute particolarmente
pericolose: il vettore dovrà predispor-
re un apposito piano di sicurezza, do-
ve dovrà indicare l’attribuzione delle
responsabilità, l’elenco delle merci, le
modalità operative con itinerari e
punti di sosta, le modalità di prote-
zione del carico e delle informazioni
ad esso relative. Inoltre, il trasportato-
re dovrà adottare adeguati sistemi an-

tifurto.
Le merci pericolose “ad
alto rischio” vengono
definite, in ADR 1.10.3.1,
come “quelle merci po-
tenzialmente utilizzabili
ai fini terroristici e che
possono quindi causare
effetti gravi come la per-
dita di vite umane o di-
struzioni di massa”
Per quel che concerne la
classificazione dei pro-
dotti, invece, le principa-
li novità del 2005 riguar-
dano i nuovi criteri di
classificazione degli ae-
rosol infiammabili e dei
prodotti organometallici.

Cambiano radicalmente anche i criteri
di classificazione delle materie infet-
tanti, che ora sono divise in due cate-
gorie. Ciò comporta pure nuove pro-
cedure per il loro imballaggio e tra-
sporto. Per quanto riguarda i conteni-
tori, viene introdotta la nuova tipolo-
gia destinata alle rinfuse. Essi dovran-
no avere una capienza superiore ad
un metro cubo, avere agganci per la
movimentazione ed essere sufficien-
temente resistenti. Per gli imballaggi
in plastica, il nuovo Adr modifica i
criteri per la loro compatibilità chimi-
ca con i prodotti che devono contene-
re.
Importanti anche le innovazioni in-
trodotte in materia di formazione per
gli autisti.

A.Pacifico
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Autoriparatori: convenzioneAutoriparatori: convenzione
ANIA e pubblicità ingannevoleANIA e pubblicità ingannevole

Emessi i primi provvedimenti a carico delle carrozzerie ritenute responsabili

sione alla convenzione stessa, ed a segnalare i vantaggi che
questa avrebbe comportato per gli utenti.
A questo punto, considerato il precedente favorevole, si at-
tende un’intensificazione dei controlli da parte delle Associa-
zioni dei consumatori, tese a “snidare” casi analoghi, tuttora
esistenti, egualmente suscettibili di sanzione, anche quando
non siano frutto di un intento consapevolmente ingannevole. 
L’UPSA - Confartigianato di Bari, preso atto della situazione,
invita tutti gli artigiani autoriparatori, ove non lo avessero già
fatto, a rimuovere con la massima sollecitudine dalle officine,
dalla carta intestata o biglietti da visita e dal materiale pubbli-
citario, qualsiasi tipo di riferimento alla convenzione ANIA /
OO. AA. e/o ad ogni altro tipo di convenzione non effettiva-
mente in vigore. M. Natillo

Noleggio autovetturNoleggio autovetturee
e veicoli commere veicoli commercialiciali
Rinnovata la convenzione con Targarent

Gli artigiani tesserati Confartigianato potranno continuare a
beneficiare delle tariffe in convenzione per il noleggio delle
autovetture e dei veicoli commerciali sino al 31 dicembre
2005. L’accordo tra Confartigianato e Targarent (Gruppo
FIAT) è stato, infatti, recentemente rinnovato. A fronte delle
stesse condizioni economiche, particolarmente vantaggiose
(basti pensare che un’autovettura a chilometraggio illimitato
si noleggia per 24h a soli 31,00 Euro), sono state migliorate
quelle di accesso al servizio. Gli artigiani interessati, infatti,
potranno rivolgersi direttamente alle 82 stazioni presenti su
tutto il territorio nazionale ovvero chiamare il numero verde
del Centro Prenotazioni, ovvero ancora, utilizzare il portale
internet di Targarent (www.targarent.it). L’Upsa-Confartigia-
nato di Bari è ha disposizione per ogni ulteriore chiarimento e
per facilitare ancor di più l’opzione di noleggio in convenzio-
ne chiamando i numeri 0805959434 - 444.

SANASANA Bologna 8/11 SettembreBologna 8/11 Settembre
Fiera Dell’Alimentazione Biologica e Tipica
Si svolgerà a Bologna dal 8 al 11 settembre 2005 la 17° edizione di
SANA , evento fieristico interamente dedicato all’alimentazione bio-
logica e tipica. La manifestazione,nell’edizione 2004 ha occupato 14
padiglioni espositivi del quartiere fieristico bolognese per un totale
di 85.000 mq di superficie espositiva, attirando 1.900 espositori (570
esteri)  75.000 presenze ( 52.000 operatori professionali)  e 800 gior-
nalisti. La quota di partecipazione richiesta è di € 2.200+iva per uno
stand personalizzato di 9-12 mq all’interno di un’area generale “PU-
GLIA”. La quota di adesione sarà ridotta al 50% (1.100 +iva) per
aziende agricole o di trasformazione diretta di prodotti agricoli.
La quota comprende: box preallestito, iscrizione ed inserimento in
catalogo fiera, n°2 tessere espositori, trasporto dei prodotti solo in
andata (limitato ai quantitativi che saranno di seguito precisati) ed
assistenza in fiera.
Per aderire alla manifestazione le aziende interessate possono con-
tattare entro e non oltre il giorno 16 marzo c.a. il Conart-Consorzio
per lo Sviluppo dell’Artigianato tel.: 0805959432 - 0805230704 (sig.ra
Alessandra Eracleo). A. E.

LaLaConvenzione tra ANIA ed Organizzazioni Arti-
giane è cessata, come noto, dal 31 dicembre 2003;
nonostante ciò molte carrozzerie hanno continua-

to ad esporre riferimenti a questa convenzione o, più generi-
camente, l’adesione a convenzioni “con tutti i tipi di assicura-
zioni”; 
In relazione a questi episodi l’Adiconsum ha presentato un
esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ritenendo, evidentemente, che sussistessero gli estremi della
“pubblicità non corrispondente alla realtà”. 
L’esposto è stato accolto dall’AGCM che ha recentemente
emesso quattro provvedimenti a carico delle carrozzerie che,
nonostante la cessazione della convenzione ANIA, hanno
continuato ad esporre targhe o insegne che indicavano l’ade-
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SCADENZARIOSCADENZARIO
GIUGNO 2005GIUGNO 2005

MODELLO 730: termine ultimo per presen-
tare il modello di dichiarazione al CAF;

VERSAMENTTI UNITARI
IVA: contribuenti trimestrali versamento
dell’imposta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operate sul lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

UNICO 2005: termine per il pagamento del-
le imposte rinvenienti da UNICO 2005 senza
maggiorazione d’interessi;

INPS: contributi IVS relativi al conguaglio
2004 ed eventuale prima rata di acconto
2005;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese precedente;

ICI: termine di pagamento della prima rata
di acconto per l’anno 2005.

MAGGIO 2005MAGGIO 2005
VERSAMENTI UNITARI
IVA: contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;

IVA: contribuenti trimestrali versamento
dell’imposta relativa al 1° trimestre 2005;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operate sul lavoro dipendente nel mese pre-
cedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

INPS: termine per il versamento della 1ª rata
2005 dei contributi IVS;

ADEMPIMENTI: comunicazione telematica
delle dichiarazioni d’intento ricevute nel pe-
riodo gennaio-aprile 2005;

ADEMPIMENTI: presentazione dei modelli
INTRA per le cessioni e gli acquisti del mese
precedente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese precedente;

REGISTRO: versamento dell’imposta sui
contratti di locazione di immobili decorrenti
dal 1° Maggio.

15
mercoledi

20
lunedi

30
giovedi

16
lunedi

20
venerdi

31
martedi
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Concorso “Manichino d’OrConcorso “Manichino d’Oro”o”
a Nocia Noci

LL’’Accademia Nazio-
nale dei Sartori allo
scopo di tramanda-

re l’arte sartoriale e di valo-
rizzare il lavoro artigiano ha
promosso la terza edizione
del concorso dedicato alla
sartoria femminile, denomi-
nato “MANICHINO D’O-
RO”, al quale hanno parteci-
pato 45 candidati provenien-
ti da varie città della regio-
ne.
Tale concorso è stato orga-
nizzato dal delegato regio-
nale per la Puglia Mario Pa-
store e dalla locale UPSA
Confartigianato.
Il concorso è cominciato alle
ore 9,30 con l’insediamento della giuria ed inizio dei lavori
c/o la Sala Cappuccini di Noci.
Alle ore 18,30 c’è stata la premiazione alla quale hanno par-

Interior LifestyleInterior Lifestyle
TTokio 8/10 giugno 2005okio 8/10 giugno 2005

L’ICE, nell’ambito delle attività promozionale 2005 organiz-
za per le aziende italiane una partecipazione collettiva alla
fiera INTERIOR LIFESTYLE, che si svolgerà a Tokio dall’8
al 10 giugno. Il Giappone è uno dei mercati individuati co-
me prioritari nell’attività promozionale a favore del MADE
IN ITALY.
La manifestazione offrirà notevole alle proposte degli ope-
ratori italiani dei settori : tessuti per mobili, tendaggi, bian-
cheria per la camera, il bagno e la cucina, tappeti e materiali
per pavimenti e tappezzerie.
La quota di partecipazione è di € 200.00 per m2 di superfi-
cie allestita, con modulo minimo 9 m2. 
La quota comprende :
• AREA ESPOSITIVA, STRUTTURA IN LEGNO CON PA-

RETIRIVESTITE IN CARTA DA PARATI, MOQUETTE,
FRONTALINO CON NOME DELLA DITTA IMPIANTO
ELETTRICOCON LUCI ALOGENE DA  100 WATT, 1
TAVOLO, 4 SEDIE, 3 MENSOLE, 1 ARMADIETTO
CHIUDIBILE. 

• PULIZIA GIORNALIERA DELLO STAND
• QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
• INSERZIONE SUL CATALOGO DELLA FIERA.
Per facilitare le procedure di adesione all’evento fieristico,
le aziende interessate possono contattare il Conart - Con-
sorzio per lo sviluppo dell’Artigianato - ai seguenti numeri:
080/5959432 h 9.00-13.00 oppure 080/52300704 h
16.30/20.00 A. Eracleo

TTriggiano in Fiera perriggiano in Fiera per
rilanciarrilanciare l’Are l’Artigianatotigianato

Inaugurata dal Vice Presidente della Regione Puglia  la prima
edizione di “TRIGGIANO IN FIERA” rassegna espositiva orga-
nizzata dall’Amministrazione Comunale - Assessorato alle Atti-
vità Economiche con il Patrocinio della Regione Puglia e della
Camera di Commercio di Bari.
Per la prima volta a Triggiano un’area dedicata alla promozione
delle attività artigianali e commerciali locali. Obiettivo sottoli-
neato, dal Sindaco Dott. De Nicolo’ Francesco,  nel corso della
cerimonia di inaugurazione e ribadito dall’Assessore alle attività
economiche Rag. Piero Pontrelli. Un centinaio di operatori pre-
senti, alcuni provenienti anche da fuori provincia, che hanno ac-
colto l’invito dell’amministrazione Comunale ad esporre i loro
prodotti nei numerosi stand allestiti nella tensostruttura.
Una vetrina per far conoscere al pubblico i prodotti tipici locali:
il pane casereccio, l’olio, i dolciumi, l’artigiano del legno e del-
l’arredamento. L’artigiano che lavora a mano i merletti, abiti da
sposa, ferro battuto, ceramica e mette sul mercato autentici valo-
ri artistici, pezzi unici.
Le manifestazioni fieristiche aiutano gli imprenditori a confron-
tarsi con il mercato, ad essere competitivi, ad una maggiore visi-
bilità.
Inoltre l’Ente Locale rappresenta per le imprese artigiane un
partner importante per poter crescere, competere in un mercato
sempre più globale in continua e rapida evoluzione. É dunque
l’artigianato a costituire, ancora oggi, l’autentico motore dell’e-
conomia.
Massiccia è stata la presenza dei visitatori. Molte sono state le
manifestazioni ed iniziative culturali.

V. Petruzzelli

tecipato il Sindaco Piero
Liuzzi, il componente di
Giunta Camerale Michele
Turturro , il Presidente
UPSA Confartigianato di
Noci Giovanni Sgobba, il
Presidente dell’Accademia
Nazionale Sartori Vito Pa-
netta ed altre autorità.
Tutti i candidati sono stati
premiati con diploma e tro-
feo.
La vincitrice di questo con-
corso è la Sig.na Teresa Erri-
co alla quale è stata conse-
gnata la targa di 1ª classifi-
cata, offerta dalla Camera di
Commercio di Bari, il trofeo
dall’UPSA Confartigianato

di Noci e un trofeo offerto dall’Accademia Nazionale dei
Sartori. Alla vincitrice e a tutti i candidati si augura un profi-
cuo e soddisfacente futuro per la loro attività lavorativa.

Da sinistra: Bozzi, Napolitano Maria, Panetta - Presidente Accademia
Sartori di Roma, Pastore - Delegato UPSA Noci, Sasso, Leccese,  Solom-
brino.

                             



EEstetisti, ed Acconciatori uomo-donna costituiscono
una fetta importante del tessuto economico cittadino
con una offerta sicuramente di qualità. Ma se questo

dà un’idea concreta di quanto sia importante il contributo di
queste piccole imprese al consolidamento e alla crescita del-
l’economia del territorio, allo stesso tempo richiama l’atten-
zione sui problemi del sovraffollamento degli operatori, sul-
la concorrenza selvaggia e sulla qualità dei servizi offerti.
Negli ultimi anni si è assistito, e si assiste ancora, ad un in-
cremento indiscriminato di queste attività, con la diffusione
di fenomeni di abusivismo e talvolta di concorrenza sleale,
senza che il territorio sia effettivamente disponibile a recepi-
re una offerta di tali proporzioni. É di questo avviso il Presi-
dente del Direttivo Provinciale Acconciatori per Signora,
Michele Sassanelli, il quale, assieme a Stella Tritta e Dona-
to Ciola, Presidenti Comunali, rispettivamente, delle Esteti-
ste e degli Acconciatori per uomo, ha più volte denunciato
che: “il rispetto generalizzato delle regole, assieme alle que-
stioni più recenti della concorrenza dei Centri Commerciali
o ancora della diffusione delle, non meglio definite, discipli-
ne bio-naturali, costituiscono ormai temi di stretta attualità
con cui le Amministrazioni locali debbono confrontarsi con
serietà e chiarezza, oltre che con la dovuta sollecitudine”. É
del tutto evidente, peraltro, che una situazione del genere ha
avuto come inevitabile conseguenza quella di abbassare
complessivamente il livello di qualità dei servizi offerti alla
clientela, ingenerando spesso seri dubbi sulla professionalità
degli stessi operatori. Con l’intento di dare una risposta a
queste problematiche e di far pervenire all’Amministrazione
Comunale una sintesi delle istanze che provengono diretta-
mente dalla “base”, l’UPSA-Confartigianato di Bari ha pro-
ceduto ad elaborare una “bozza” di regolamentazione che,
in definitiva, ha mirato a mettere a fuoco alcune linee guida
ritenute necessarie per il riassetto della intera materia.Un
percorso, almeno in parte diverso è stato seguito in relazio-
ne alla legislazione regionale in materia di attività di esteti-
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Nuove rNuove regole peregole per
Acconciatori ed EstetisteAcconciatori ed Estetiste

ca. Come è noto infatti la Regione Puglia non si è ancora do-
tata, nonostante i ripetuti solleciti da parte della Confartigia-
nato, di una legge specifica di regolamentazione del setto-
re.Anche in questo caso, si sta procedendo alla definizione
di una proposta normativa che, ove recepita, condurrà ad
una regolamentazione uniforme del settore, attraverso pun-
tuali norme programmatiche e d’indirizzo, valevoli per tutto
il territorio regionale. L’auspicio di tutti è quello di giungere
in breve tempo ad una situazione complessivamente più
chiara e favorevole alle imprese del settore onde consentirne
uno sviluppo costante e meno travagliato che in passato. E
del resto, in periodi come questo, è opportuno partire pro-
prio dal consolidamento e dalla difesa di realtà come queste,
evitando di mortificarne la capacità di creare lavoro e benes-
sere per l’intera collettività.

M. Natillo

Delibera AEEG 40/04: nuova prDelibera AEEG 40/04: nuova prororoga del roga del regime transitorioegime transitorio
Sino al 30 giugno 2005 sarà ancora utilizzabile l’allegato E

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, con Delibera
n. 43/2005 ha prorogato l’entrata in vigore delle regole già
dettate con la ormai nota Delibera n. 40/2004.
In altri termini, sino al 30 giugno 2005 la documentazio-
ne da allegare a cura delle imprese installatrici resterà,
come è avvenuto sino ad ora, il solo “allegato E”. 
Successivamente a tale data entreranno in vigore le nuo-
ve norme che in definitiva comportano l’adozione degli
allegati A e B ovvero C e D, a seconda che si tratti di nuo-
vi impianti soggetti o meno ai disposti di cui alla Legge
46/90.

Quella che, ad avviso comune degli operatori, è da rite-
nersi una significativa agevolazione costituisce il risulta-
to dell’impegno di lobby posto in essere dalla Confarti-
gianato nei confronti della stessa Autorità per l’Energia.
L’Ufficio Categorie dell’UPSA di Bari, che già aveva dato
notizia dell’entrata in vigore delle nuove regole, renden-
dosi da subito disponibile a fornire l’assistenza e i chiari-
menti del caso, rinnova a tutti gli artigiani del settore
l’invito a contattare le nostre sedi, al fine di eseguire cor-
rettamente e per tempo tutti gli adempimenti che si ren-
deranno necessari con decorrenza dal 1° luglio 2005.

              



Gli ArGli Artigianitigiani
festeggiano il lorfesteggiano il loroo

PatrPatrono S. Giuseppeono S. Giuseppe
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La delicata fase di recessione che ha caratterizzato l’an-
no appena trascorso, non ha assolutamente scalfito la
struttura della Cooperativa e questo, anche grazie alla
scelta fatta dai soci nel 2003 di aprire la base associativa
alla piccola e media impresa.
Ancora unna volta quindi si può affermare che la Coo-
perativa svolge una funzione propulsiva per l’econo-
mia locale consentendo a numerose imprese di ottenere
finanziamenti a tassi molto bassi e far fronte a questo
momento di crisi congiunturale.
L’intento per il futuro è quello di continuare a svilup-
pare questa realtà utile ed efficace per agevolare l’ac-
cesso al credito di numerose imprese che operano nella
nostra città.

R. Martiradonna

Positivo il 38Positivo il 38°° Bilancio annuale dellaBilancio annuale della
Cooperativa ArCooperativa Artigiana di Garanziatigiana di Garanzia

LaLaCooperativa Artigiana di Garanzia sita
in Andria alla Via Montegrappa n.15,
venerdì 22 aprile ha approvato il suo

38° bilancio annuale. Le relazioni del Consiglio di Am-
ministrazione e del Collegio Sindacale lette ai soci dai
rispettivi presidenti Cav. Giuseppe Di Vincenzo e Rag.
Riccardo Martiradonna descrivono l’ottimo andamen-
to della Cooperativa che ha chiuso l’esercizio 2004 con
un utile di oltre 32.000* Euro e l’erogazione di finanzia-
menti ai soci per circa 3.500.000* Euro.
Questi risultati si sono ottenuti grazie sia all’impegno
costante degli amministratori, sindaci e collaboratori e
sia al fatto che per la prima volta la Cooperativa oltre
ad erogare finanziamenti agli artigiani lo ha fato anche
in favore della piccola e media impresa.

A N D R I A

PA L O  D E L  C O L L E

Il Centro Comunale UPSA di Palo del Colle, il 19 marzo

ha organizzato, come tradizione, i festeggiamenti in

onore del Santo Patrono S. Giuseppe.

La cerimonia si è aperta con la celebrazione liturgica in

onore del Santo, ed è proseguita presso la sede sociale

UPSA dove, dopo la benedizione, c’è stata la distribu-

zione dei pani a favore di numerosi artigiani e non. Di

seguito il Presidente Bari Natale ha rivolto il suo saluto

ai presenti e, sottolineando l’importante ruolo sociale

ricoperto dall’artigianato nel paese di Palo del Colle, ha

distribuito degli attestati di benemerenza agli artigiani

appena andati in pensione: Gilio F., Guida N., Laneve

N., Spadafina G., Mitaritonna G., Gramegna P., Tullo

D., Amenduni G., Malfettone V.. 

A LTA M U R A

L’Assemblea degli autotrasportatori iscritti all’UPSA

CONFARTIGIANATO di Altamura ha eletto all’unani-

mità  il nuovo Consiglio Direttivo del settore  nelle per-

sone di:

PRESIDENTE NUZZI ANGELO

V.PRESIDENTE DILENA CARLO

SEGRETARIO COLONNA VITO

CONSIGLIERI RAGONE DOMENICO

COLONNA ANTONIO

NUZZI GIUSEPPE

SEGRETO MICHELE

CENTONZE DAMIANO

RICCIARDI NICOLA

CICCIMARRA ANTONIO

DIGESÚ FRANCESCO

CALIA NUNZIO
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Le celebrazioniLe celebrazioni
per S. Giuseppe arper S. Giuseppe artigianotigiano

La benedizione del pane. Al centro il presidente Natale Di
Bari

P U T I G N A N OPA L O  D E L  C O L L E

Il sindaco De Miccolis ed il presidente del centro comuna-
le Intini durante la celebrazione della Santa Messa

M O D U G N O

Si è svolta nei giorni scorsi l’annuale assemblea dei soci
Upsa, che ha approvato il bilancio al 31/12/2004 e la con-
ferma della crescita associativa della nostra associazione.
Nella relazione ai soci, il presidente Cramarossa ha sottoli-
neato i risultati che sono stati raggiunti nel 2004, grazie  al-
l’impegno del consiglio direttivo, sia pur in presenza di
numerose difficoltà:

1) Associazionismo: al 31/12/2004, i soci hanno raggiunto
311 aderenti. Adesioni mai raggiunte negli ultimi 25
anni e soprattutto è stato raddoppiato dal 1995 ad oggi,
grazie anche al significativo apporto della Cooperativa
Artigiana di Garanzia .
Da registrare l’aumento delle adesioni di donne im-
prenditrici.

2) L’avanzo positivo di € 12.672,71 al 31/12/2004.
3) L’affermarsi della crescita della  Coop.Artigiana e l’e-

stensione della sua operatività nei paesi confinanti, che
numerosi si rivolgono alla nostra struttura per l’assi-
stenza finanziaria.

4) La possibile riattivazione del  Consorzio Coima, rinno-
vato nella sua compagine direttiva, conferita ad un
gruppo di giovani artigiani, che auspichiamo possano
incentivare la produttività e riportare in positivo il bi-
lancio.

5) La costituzione del direttivo di Donne Impresa a Modu-
gno, oramai indispensabile sia per il continuo aumento
delle donne imprenditrici sia per la loro mobilitazione
all’interno della nostra struttura.

6) L’aumento della rappresentanza all’interno dei consi-
glio direttivi provinciali, quali: 
• Luigi Di Caterina (Falegnami);
• Lidia Lacalamita (parrucchieri)
• Paola Vitale (estetiste)

• Giuseppe Mangialardi (termoidraulici)
• Giuseppe Gallo (tendaggi)

Inoltre, ha annunciato Cramarossa, è intenzione del Consi-
glio Direttivo Upsa, costituire un  Fondo di Solidarietà per
i soci artigiani, costituito dagli avanzi di gestione del Bi-
lancio Upsa, che avrà la funzione di rimborsare i soci che
subiscono gravi problemi personali o di salute, non previ-
sti dall’assicurazione sulla tessera.

V. Alberga

GIOVINAZZOGIOVINAZZO
Stipulata convenzione tra UPSA

e Laboratorio Analisi

Il Centro Comunale UPSA-Confartigianato di Giovinaz-
zo ha sottoscritto una convenzione a favore dei propri
iscritti  con il Laboratorio Analisi EUROLAB s.r.l. sito
a Via A.Moro n.105- Giovinazzo .   

Gli artigiani in regola con il tesseramento 2005 e rispet-
tivo nucleo familiare potranno usufruire di sconti per
esami di laboratorio e attività di sicurezza sul lavoro
D.Lgs.626/94.

Per ulteriori informazioni contattare:
LABORATORIO ANALISI EUROLAB S.R.L.
Tel. 080/3944025
LUCIA SERINI c/o UPSA CONFARTIGIANATO 
Cell.  338/5863785

                    






