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CCaro direttore,
avvertendo soprattutto la esi-
genza di ringraziare Confar-

tigianato per la costante collabora-
zione che essa dà all’elaborazione ed
alla diffusione delle politiche regionali
a favore delle PMI e segnatamente
dell’Artigianato, le sono altrettanto
grato per l’ospitalità che mi offre sulla
sua prestigiosa rivista “Puglia arti-
giana”, attraverso la quale vorrei fare,
molto sinteticamente, il punto sullo
stato degli atti di tali politiche.
Il punto cioè, a circa un anno e
mezzo dalla fine della legislatura re-
gionale, sullo stato di attuazione di
una lunga serie di Misure e di prov-
vedimenti che, nel momento nel
quale sono state concepite all’atto
della definizione dell’asse 4 del POR
2000-2006, apparivano estrema-
mente ambiziose e comunque biso-
gnevoli, per la loro attuazione, di un
impegno straordinario, che sem-
brava dovesse essere molto al di là
degli strumenti disponibili, inve-
stendo di fatto –in una complessiva
strategia “di sistema”- tutti i nodi
storici dello sviluppo pugliese.
Ed invece praticamente ce l’abbiamo
fatta. 
Ce l’abbiamo fatta, per esempio, a
mettere in moto integralmente
quella fondamentale Misura POR
4.1 che rappresenta il grande conte-
nitore delle nostre politiche per lo
sviluppo delle PMI. 
In piena fase attuativa sono infatti
l’azione a) destinata ai “servizi reali
alle imprese” (indagini di mercato,
individuazione di nuove tecnologie,
addestramento degli operatori, certi-
ficazioni di qualità) grazie alla quale
abbiamo finanziato, con 12 milioni
di Euro, 450 imprese e l’azione b) fi-
nalizzata all’innovazione ed alla ri-
cerca attraverso l’intensificazione
(contributo aggiuntivo in c/capitale
del 15%) degli incentivi della L. 598,
in relazione alla quale abbiamo pub-
blicato e chiuso 4 Bandi. In piena
fase attuativa è anche la complessa
azione c) (“ampliamento della base
produttiva”) attraverso la quale la
Regione Puglia si colloca al primo
posto come istanze approvate in ma-
teria di L. Sabatini (circa 2155 a tutto
il 2003) attraverso un’erogazione di
17 milioni di Euro; sono stati intensi-
ficati gli incentivi ex-Artigiancassa
attraverso il raddoppio del fido mas-

simo, il tasso zero, un contributo in
c/capitale del 15% e l’eliminazione
della strozzatura rappresentata dal
“de minimis”, con circa 7000 im-
prese beneficiarie dall’1 luglio 2000
ad oggi per un’erogazione comples-
siva di 34 milioni di Euro; è stata co-
finanziata la L. 215 in materia di im-
prenditoria femminile, il cui primo
Bando regionalizzato ha prodotto fi-
nanziamenti per 470 imprese ed il
secondo è in fase di ultimazione del-
l’istruttoria; è stato pubblicato il
Bando relativo alla cosiddetta “488”
regionale (impianti fissi, alias capan-
noni, macchinari) con una dotazione
di 42 milioni di Euro. E’ pienamente
operativa l’ azione d) (Piani Integrati
di Agevolazione) attraverso il finan-

ziamento, per 74 milioni di Euro
complessivi, di 10 progetti integrati
presentati da consorzi d’imprese ac-
comunate tra di loro da contiguità
logistica e di filiera.
Tra le Misure POR che sono in asso-
luto in stato più avanzato di realiz-
zazione è certamente la “4.2”, fina-
lizzata all’infrastrutturazione delle
aree produttive, alla realizzazione di
Centri Servizi per le imprese ed al
riuso a fini industriali delle acque re-
flue, in relazione alla quale abbiamo
già impegnato le risorse della IV.a
annualità e grazie alla quale sono già
decollati, e sovente anche conclusi,
117 progetti sparsi sull’intero territo-
rio regionale con un impegno della

Regione pari finora a 126 milioni di
Euro.
Operativa anche, attraverso una con-
venzione in materia di fondi di ga-
ranzia e controgaranzia con
Artigiancredito dotata dalla Regione
di 10 milioni Euro, la Mis.4.19, com-
plessivamente destinata all’ingegne-
ria finanziaria, ossia al superamento
dell’handicap di sottocapitalizza-
zione delle nostre aziende.
Ed anch’esse in fase di attuazione
sono le Misure. POR forse più innova-
tive di competenza del mio
Assessorato, quali la 6.2 in materia di
“società dell’informazione” e di
“marketing territoriale”, che finanzia
con 48 milioni di Euro la messa in rete
di tutto il sistema Puglia, ivi comprese
le organizzazioni di categoria e la 3.13,
destinata all’innovazione ed alla ri-
cerca, per la quale è stato definito d’in-
tesa con le Università Pugliesi il Piano
Regionale e che si interseca con le suc-
citate Mis.POR 4.1 az.b) l.598.
Ma un rilievo particolare assume-
ranno per l’artigianato pugliese due
nuove Misure che stanno per decol-
lare, quali quella per la Micro-im-
presa, dotata di 18 milioni di Euro, de-
stinata al cosiddetto “auto-impiego”,
attraverso il finanziamento di progetti
di investimenti fino a 300 mila Euro, e
che si propone anche di promuovere e
sostenere il passaggio generazionale
proprio delle imprese artigiane, e
quella per il consolidamento delle
passività a breve termine delle PMI,
che consentirà- con contributi regio-
nali sugli interessi- di diluire in tempi
più lunghi il costo del denaro.
Tutti questi provvedimenti, che ho
esposto in rapidissima sintesi sono fi-
nalizzati alla crescita complessiva di
competitività di un sistema-Puglia di
cui le PMI e le imprese artigiane rap-
presentano il vero e proprio “noc-
ciolo duro”, una ossatura preziosa e
tenace che deve essere rafforzata, in
quanto promotrice insostituibile di
sviluppo, di ricchezza e di lavoro.
In questo impegno quotidiano al ser-
vizio della gloriosa imprenditorialità
pugliese, siamo lieti di avere al
fianco, con i loro stimoli irrinunciabili
ed i loro preziosissimi apporti, le be-
nemerite organizzazioni del nostro
artigianato. 

Pietro Lospinuso
Assessore Regionale Industria 

Commercio e Artigianato

Lospinuso, artigianato promotoreLospinuso, artigianato promotore
di sviluppo, ricchezza e lavorodi sviluppo, ricchezza e lavoro

Pietro Lospinuso

L’Assessore regionale fa il punto sullo stato di attuazione del POR

 



LLo scorso anno i Giovani im-
prenditori di Confartigianato
hanno organizzato un conve-

gno sul tema “Il nuovo imprendi-
tore, l’economia, l’etica e la reli-
gione”. L’argomento è di viva attua-
lità e si colloca nel tema più generale
dell’ “etica”, che da qualche anno la
cultura del mondo occidentale va ri-
scoprendo. 
Ma che cos’è l’etica? L’enciclopedia
Rizzoli così definisce il termine: “La
filosofia della pratica, ovvero l’in-
dagine e la riflessione sul compor-
tamento operativo dell’uomo.” E
poi sottolinea: il termine, introdotto
nel linguaggio filosofico da
Aristotele, è usato in generale come
sinonimo di morale”.
Dunque è l’uomo l’oggetto dell’inda-
gine etica e l‘agire dell’uomo nei rap-
porti con i suoi simili è l’analisi che
sottende a questo tema che ha il suo
fondamento nella considerazione
che la realtà umana è formata non da
“individui”, ma da “persone”.
Per comprendere il ritorno di un così
importante tema, che ha interessato
tutti i secoli della storia umana, oc-
corre ricordare che le grandi utopie
ideologiche dei regimi totalitari della
prima metà del secolo scorso, con le
grandi conseguenze inflitte all’uma-
nità (due guerre mondiali e le atroci
deportazioni naziste nei campi di
concentramento), avevano scardi-
nato alle radici i valori dell’uomo. 
La caduta di questi regimi ha risve-
gliato il tema della dignità della per-
sona. Le Nazioni Unite hanno for-
mulato, all’indomani del secondo
conflitto mondiale, la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo. In
tutte le Costituzioni democratiche, lo
Stato tutela e rispetta il primato della
persona. I principi costituzionali
sono valori etici, più che prescrizioni
giuridiche. La  Carta Europea in via
di approvazione pone al primo po-
sto il rispetto della persona.
Il tema dell’etica, allora, ritorna con
vigore nella cultura contemporanea
e si rivolge con tutte le sue sfaccet-
tature al primato della dignità del-
l’uomo. Nell’economia, l’etica “im-

pone la costruzione di regole di
mercato che salvaguardino la li-
bertà dei privati e la coesione so-
ciale, e, nella prospettiva della glo-
balizzazione, regole che contrastino
gli squilibri tra Paesi ricchi, nei
quali si raccoglie poco più di un mi-
liardo di abitanti del pianeta, e
Paesi della povertà e della fame, che
contengono altri cinque miliardi.”
Nella politica, il protagonista è
l’uomo con la sua libertà e dignità.
Nella cultura e nel pluralismo del-
l’informazione, l’istanza etica è
quella di servire l’uomo e non di
servirsene. La conoscenza della vita
degli ecosistemi ha accresciuto la
consapevolezza dell’influenza del-
l’uomo sul degrado e sulla conser-
vazione degli equilibri naturali sul
pianeta. Lo sviluppo della bioetica
pone l’esigenza di vigilare sulla de-
gradazione dell’uomo da soggetto
ad oggetto. In ecologia, l’appello
etico è quello di custodire la natura
per consegnarla integra alle genera-
zioni future. 
Trattando l’argomento più specifica-
mente dal punto di vista dell’econo-
mia, occorre considerare che dal
punto di vista etico la produzione, in
quanto soddisfa i bisogni dell’uomo
e quindi migliora la vita, è finalizzata
alla “promozione della vita”. L’etica
della produzione è, innanzitutto,

etica della solidarietà, che significa
produrre ricchezza per poterla poi ri-
distribuire. La responsabilità e il do-
vere morale dell’imprenditore sono
quelli di “non sprecare le risorse che
utilizza; quindi di perseguire la mas-
sima efficienza e redditività, inse-
gnando ai suoi collaboratori (che im-
prenditori non sono) quanto è neces-
sario per conseguire questi obiettivi”
(G. Lombardi, in “Il nuovo imprendi-
tore”,a cura di Massimo Baldini,
Rubettino, p. 145). 
Il  “profitto”, inoltre, non è fine a se
stesso, ma è il mezzo per perseguire
il fine dell’impresa. “Esso cade sotto
il giudizio della morale essenzial-
mente per due motivi: per il metodo
o la maniera di acquisirlo o per l’uso
che se ne fa a detrimento dell’im-
presa”. La crescita economica deve
essere posta al servizio del bene co-
mune, ossia alla realizzazione del-
l’uomo in quanto persona.
“La Chiesa, dice il Pontefice
Giovanni Paolo II, ritiene che l’utile
d’impresa sia di per sé legittimo a
condizione che si mantenga dentro
le leggi morali della giustizia, le
quali riconoscono nell’uomo il fine
di tutto il processo economico. 
Altri valori etici riguardano l’im-
prenditore. Ne citiamo alcuni: non
tradire la fiducia; mantenere gli im-
pegni assunti; favorire la tutela dei
dipendenti e dei collaboratori, per
migliorare la produzione; creare e
mantenere relazioni con l’ambiente
per sviluppare interessi, vocazioni e
valori non necessariamente econo-
mici (gratuità, generosità, carità,
senso del bello, ecc.), sviluppare
una funzione sociale e culturale per
lo sviluppo della società.
I concetti, succintamente enunciati,
se ben interiorizzati e coerente-
mente vissuti, creano le condizioni
di una sana convivenza. Occorre un
grande sforzo educativo e di forma-
zione affinché la cultura etica di-
venga patrimonio di un sempre
maggior numero di membri della
comunità civile.

Pasquale Mele
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in politica, economia e culturain politica, economia e cultura

Pasquale Mele
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Con i nuovi bandi rCon i nuovi bandi regionali egionali 
si arricchisce la gamma si arricchisce la gamma 

delle opportunità per il settordelle opportunità per il settoree

CCon la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n.9 del 22 gen-

naio del Bando relativo alla misura
4.1 azione c del POR 2000-2006, che
stanzia 42 milioni di euro a favore
delle imprese minori, si allarga il
ventaglio delle agevolazioni desti-
nate all’ampliamento della base pro-
duttiva delle PMI e delle aziende ar-
tigiane. Gli investimenti che la mi-
sura prende in considerazione sono
quelli effettuati da industrie estrat-
tive, manifatturiere e delle costru-
zioni e da imprese di servizio per la
realizzazione di un nuovo impianto
produttivo o per l’ampliamento, am-
modernamento, ristrutturazione, ri-
conversione, riattivazione o trasferi-
mento di impianti preesistenti.
Le agevolazioni concedibili consi-
stono in un contributo in conto im-
pianti nella misura  del 35%. Tale in-
tensità può essere maggiorata con
una premialità fino al 15%, raggiun-
gendo quindi il 50% di agevolazioni
complessive. Il termine di scadenza
per la richiesta dei finanziamenti è il
21 aprile e bisogna dunque accelerare
i tempi per le pratiche – ha sottoli-
neato il direttore provinciale di
Confartigianato Mario Laforgia illu-
strando la misura 4.1.c. nel corso di
un affollato incontro di imprenditori

pugliesi – invi-
tando gli interes-
sati a prendere
contatti per ogni
approfondimento
con l’ufficio credito
della confedera-
zione. Tra le ban-
che convenzionate
per l’istruttoria
delle pratiche vi è
l’Artigiancassa,
che opererà in col-
laborazione con la
Banca di Credito
Cooperativo di
Bari. 
Un’assistenza specializzata può
orientare le aziende artigiane anche
verso altre opportunità, come quelle
offerte dalla recente apertura alle im-
prese artigiane della legge 488/92, fi-
nora riservata di fatto soltanto alle
imprese di maggiore dimensione. Ne
ha parlato in dettaglio Nicola Fino,
dell’Ufficio regionale Artigiancassa,
con il quale era anche i direttore re-
gionale Savino Pierro. Vi possono
accedere tutte le imprese artigiane
che presentino programmi di investi-
mento compresi fra 52mila e
1.549mila euro.
Le spese ammissibili sono in questo
caso anche quelle relative all’acquisto
di macchinari e programmi informa-
tici. L’impegno che si assume è
quello di incrementare l’occupa-
zione. “Un impegno che soprattutto
le imprese artigiane stanno manife-
stando ormai da tempo – sottolinea il
Presidente Nazionale di
Artigiancassa on. Antonio Laforgia –
con una vitalità ed una capacità di
adattamento alle persistenti difficoltà
del mercato e del territorio che molte
aziende maggiori non hanno più”.
“Assai opportuna giunge dunque –
secondo Laforgia – questa ulteriore
apertura di credito per le imprese
artigiane, di cui si avvertiva dav-
vero il bisogno. Le provvidenze fi-
nora assicurate al mondo artigiano
e delle PMI erano essenzialmente
quelle offerte attraverso la rete delle
cooperative di garanzia,
l’Artigiancredito, il credito coopera-

tivo e le altre forme di solidarietà
mutualistica che la stessa categoria
aveva saputo costruire utilizzando
anche i POR. In tempi recenti e gra-
zie alla sensibilità del Presidente
Fitto, abbiamo potuto contare sul-
l’impegno più consistente della
Regione Puglia, oggi all’avanguar-
dia in Italia per le agevolazioni assi-
curate al sistema-artigianato, sia in
conto capitale che in conto interessi,
fino ad un massimo di 258mila
euro, oltre i quali conviene peraltro
puntare sulla 488 o anche sulla mi-
sura 4.1.c”.
L’attività delle cooperative artigiane
di garanzia può oggi contare su una
accresciuta operatività grazie alla
Misura 4.19 del POR Puglia, di cui
ha parlato il funzionario
Confartigianato Luca Gargano.
Trattasi di un fondo di garanzia cofi-
nanziato da risorse europee e dai
Confidi per la concessione di garan-
zie fino al 50% a valere su investi-
menti proposti da imprese operanti
in Puglia nei settori  dell’artigianato,
del turismo, commercio e servizi. 
Anche l’artigianato è figlio del suo
tempo – ha concluso i lavori l’on.
Antonio Laforgia,– nella misura in
cui le istituzioni manifestano fiducia
nel suo operato e ne incoraggiano gli
sforzi. Specialmente nel sud è pro-
prio l’impresa personale a rappresen-
tare il tessuto connettivo della strut-
tura produttiva e ad esse va assicu-
rata ogni attenzione. 

P. Satalino

da sin: il presidente Artigiancassa Antonio Laforgia, 
il direttore UPSA M. Laforgia e Luca Gargano

Antonio Laforgia e Nicola Fino



UUn fondo di garanzia, cofinanziato
dalla Regione Puglia e dai due
principali consorzi fidi promossi

dall’UPSA CONFARTIGIANATO,
Artigianfidi e Cooperativa Artigiana di
Garanzia di Bari, è alla base della nuova
azione messa in atto per venire incontro
alle esigenze delle P.M.I. pugliesi operanti
nei settori dell’artigianato, del commercio,
del turismo, dell’industria e del turismo.
Sono ben noti gli atavici problemi che atta-
nagliano le iniziative imprenditoriali di
piccola e media dimensione nel nostro me-
ridione: bassi livelli di capitalizzazione,
una struttura finanziaria non sufficiente
per la realizzazione di piani di sviluppo e
innovazione, un sistema bancario rigido
restio ad aprire canali finanziari a favore
delle aziende di non rilevante dimensione,
se non a fronte della richiesta di onerose
garanzie e a costi ingenti per l’equilibrio
economico aziendale.
In questo quadro risulta fondamentale in-
tervenire con strumenti idonei tesi a mi-
gliorare le possibilità e le condizioni di fi-
nanziamento alle imprese che necessitano
di risorse finanziarie per supportare i piani
di investimento aziendale. 
La misura 4.19 del P.O.R. Puglia
2000/2006 prevede la costituzione di un
apposito fondo di garanzia regionale, a
totale gestione dei consorzi fidi convenzio-
nati, diretto alla concessione di garanzie a
fronte di operazioni di finanziamento a
medio e lungo termine, concluse a tassi di
assoluto favore per l’impresa, erogate in
favore delle P.M.I. pugliesi associate ai
confidi medesimi.
Dette operazioni devono essere destinate a
finalità di investimento e, precisamente,
alla copertura delle spese relative all’acqui-
sto del suolo aziendale, opere murarie, ac-
quisto di impianti, macchinari e attrezza-
ture, nonché al sostegno di progetti di pe-
netrazione commerciale all’estero ed ini-
ziative di internazionalizzazione. 
La garanzia concessa su ogni operazione
di finanziamento copre una percentuale
massima del 50% del finanziamento con-
cesso.
La Regione, anche tramite i consorzi fidi
convenzionati, potrà svolgere in ogni mo-
mento tutte le verifiche ritenute opportune
e, a tal fine, potrà richiedere informazioni,
dichiarazioni e la documentazione relativa
all’attività delle imprese interessate.
Alla luce di quanto appena esposto risulta
chiara l’importanza della misura in og-
getto, anche considerando la sua compati-
bilità con altre forme agevolative: ricor-

diamo, a tal proposito, la conciliabilità con
il disposto della Legge 488/92, i cui bandi
industria e artigianato sono operativi. 
Il finanziamento garantito con le provvi-
denze del Fondo di Garanzia Regionale,
infatti, potrebbe essere strumento idoneo
per la copertura del 25%
dell’investimento am-
missibile da finanziare,
per legge, attraverso un
apporto di mezzi propri
da parte dell’imprendi-
tore.
Gli uffici dell’Artigianfidi
e della Cooperativa
Artigiana di Garanzia di
Bari, entrambi conven-
zionati con la Regione
Puglia, siti alla Via De
Nicolò 28, sono a dispo-
sizione al fine di portare
a conoscenza degli im-

prenditori interessati ulteriori dettagli circa
le modalità di accesso ai predetti prestiti e
alla predisposizione delle relative do-
mande di finanziamento.

L. Gargano
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ARARTIGIANFIDI E MODA MEDITERRANEA SPTIGIANFIDI E MODA MEDITERRANEA SPA INSIEMEA INSIEME
La società Moda Mediterranea SpA e Artigianfidi di Bari hanno stipulato un accordo di collabora-
zione in funzione del quale le imprese operanti nel “Sistema Moda” possono avvalersi di canale
privilegiati per l’accesso al credito.
Le parti, rappresentate dal Cav. Lav. Vincenzo Divella e dal Presidente Artigianfidi Lorenzo
Torres,  hanno espresso la loro volontà in tale direzione individuando contemporaneamente nu-
merosi canali possibili di finanziamento alle imprese richiedenti. 
E’ infatti possibile per le imprese ottenere la garanzia di Artigianfidi per:
1. Concessione di finanziamenti all’investimento destinati:
a)ad imprese artigiane iscritte nell’apposito albo che vogliano acquistare o ristrutturare il laborato-
rio, acquistare macchinari oppure materie prime (al fine di creare scorte) con limiti di importo fis-
sati in relazione a ciascuna fattispecie. Il fondo perduto è concesso nella misura del 15% e viene ri-
conosciuto il rimborso totale degli interessi (Legge 949/52);
b)a piccole e medie imprese dei settori artigianato, industria, turismo e commercio senza alcun li-
mite di importo.
2. Concessione di finanziamenti per l’attività di esercizio
In questo caso Artigianfidi e gli istituti bancari convenzionati, esaminando la documentazione
presentata, determinano il fabbisogno finanziario dell’impresa e quindi fissano l’importo mas-
simo ad essa concedibile. Ai finanziamenti, aventi durata massima 60 mesi, sono applicati tassi e
condizioni preferenziali;
3. Concessione di finanziamenti per consolidamento delle passività a breve
Anche in questo caso il limite dell’importo concedibile viene fissato di volta in volta, avuto ri-
guardo alle passività alle quali bisogna far fronte e al merito creditizio dell’impresa.
L’accordo di collaborazione, inoltre, prospetta agli imprenditori del “Settore Moda” una proficua
opportunità. Infatti, solo per le imprese artigiane operanti nella Provincia di Bari, l’Artigianfidi,
utilizzando un apposito fondo costituito con la  Camera di Commercio di Bari, erogherà un con-
tributo in conto interessi finalizzato all’abbattimento di 2 punti percentuali del tasso di interesse
bancario applicato ai finanziamenti.
Artigianfidi presta inoltre la propria garanzia alle banche convenzionate sia con il proprio Fondo
Rischi Ordinario sia con Fondi garanzia specifici quali quello per le Nuove Imprese, il fondo
Antiusura e il Fondo Regionale di cui alla misura 4.19 POR PUGLIA 2000/2006.
Le parti si riuniranno con frequenza trimestrale al fine di modificare o integrare i rispettivi ambiti
operativi, risolvendo, qualora ve ne fosse bisogno, eventuali problematiche che dovessero sorgere
nell’iter collaborativo oramai avviato.

F.Zita

Artigianfidi e Cooperativa di GaranziaArtigianfidi e Cooperativa di Garanzia
gestiranno la misura POR 4.19 gestiranno la misura POR 4.19 
per gli investimenti delle PMI per gli investimenti delle PMI 

Il gruppo credito Confartigianato. da sin. in piedi: Magro,
Daniello, Pirulli, Petruzzelli, Zita. da sin. seduti: Gargano,

Vulpis, Modugno, Cassano, Memeo e Parato
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Contratto di inserimentoContratto di inserimento
Riforma del mercato del lavoro

SSempre in primo piano  le novità
introdotte dalla Legge delega
“BIAGI” concernente la  riforma

del mercato del lavoro  che affida alle
Associazioni sindacali più rappresen-
tative sul piano nazionale,  di cui
Confartigianato è parte integrante,  la
stipulazione di accordi interconfede-
rali per la gestione della messa a re-
gime del decreto stesso.    
Questa tipologia contrattuale rientra
nei rapporti di lavoro subordinato a
tempo determinato diretto a realiz-
zare l’inserimento nel mercato del la-
voro di disoccupati ed è caratteriz-
zato dalla presenza di un progetto in-
dividuale di adattamento delle com-
petenze professionali del lavoratore
ad un determinato contesto lavora-
tivo. Questa definizione quindi, con-
sente al lavoratore interessato di po-
ter possedere già una competenza
professionale da adattare in uno spe-
cifico contesto lavorativo.  Ne conse-
gue che le attività da svolgersi du-
rante tale contratto sono, anche in ter-
mini formativi, essenzialmente  prati-
che e ben poco teoriche.
Il contratto in argomento è mirato ad
inserire ovvero reinserire nel mercato
del lavoro questa tipologia di  sog-
getti:
- soggetti  di età compresa tra 18 e 29

anni;
- disoccupati di lunga durata fino a

32 anni;
- lavoratori con più di 45 anni senza

un posto di lavoro o in procinto di
perderlo;

- lavoratori che non hanno lavorato
nell’ultimo biennio e che intendono
riprendere l’attività        lavorativa;

- donne senza limiti di età che risie-
dano in zone in cui il tasso di occu-
pazione femminile sia inferiore del

20% rispetto a quello maschile ov-
vero il tasso di disoccupazione
femminile sia superiore al 10% di
quello maschile;  

- persone con grave handicap fisico
ovvero psichico.

Elemento centrale nonché condizione
per l’assunzione con contratto di inse-
rimento, è la  definizione con il con-
senso del lavoratore, di un progetto
individuale di inserimento, finaliz-
zato a garantire l’adeguamento delle
competenze professionali del lavora-
tore stesso al contesto lavorativo.
Il contratto di inserimento è a tempo
determinato e  deve essere stipulato
per iscritto, altrimenti il rapporto si
intende a tempo indeterminato.
La durata non può essere inferiore a
nove mesi e non superiore a diciotto

mesi, elevabili a trentasei mesi per
l’assunzione di persone affette da un
grave handicap fisico, mentale o psi-
chico.
Il contratto non è rinnovabile e la pro-
roga è ammessa sempre con rispetto
dei limiti di durata massima. 
In attesa che venga rimodulata  la di-
sciplina delle agevolazioni , ai con-
tratti di inserimento stipulati con la-
voratori svantaggiati sono ricono-
sciute le stesse agevolazioni contribu-
tive previste per i contratti di forma-
zione e lavoro, con la possibilità di in-
quadrare il lavoratore anche con uno
o due livelli inferiori rispetto  alla ca-
tegoria spettante.

L. Ricci

Le osservazioni dell’URAP Confartigianato al Piano Regionale di Sviluppo

Sei punti fermi per sostenerSei punti fermi per sostenere lo sviluppo impre lo sviluppo imprenditorialeenditoriale
L’intervento del presidente regionale Francesco Sgherza

Lo sviluppo del sistema-artigianato pugliese passa attraverso sei punti fermi che il Presidente
regionale della Confartigianato, Francesco Sgherza, ha illustrato al Governatore Fitto presen-
tandogli le osservazioni della categoria alla bozza di Piano Regionale di Sviluppo.
Facilitare la localizzazione delle imprese artigiane in aree idonee al consolidamento delle
loro attività, come si sta facendo a Bari con l’area di Santa Caterina; rafforzare il sistema di
accesso al credito attraverso lo strumento della garanzia collettiva; ampliare le opportunità di
accesso alle attività formative per titolari e dipendenti delle imprese minori; creare un osser-
vatorio permanente sulle PMI che fornisca strumenti conoscitivi permanenti; implementare
gli interventi a sostegno della cooperazione fra imprese che operano nelle filiere produttive
più connesse al processo di sviluppo locale e, infine, sostenere gli sforzi per l’internaziona-
lizzazione del sistema.
Attraverso questi interventi – sottolinea il Presidente Sgherza – il mondo artigiano pugliese,
forte di quasi ottantamila imprese capillarmente diffuse su tutto il territorio ed in tutti i settori
produttivi e di servizio, può riprendere il suo slancio e dare a sua volta impulso all’intera eco-
nomia pugliese, di cui rappresenta l’autentico tessuto connettivo.
Nella misura in cui il Piano Regionale di Sviluppo accoglierà questa proposte – ha ribadito
Sgherza – esso potrà conseguire i suoi obiettivi di armonizzazione della crescita complessiva
del territorio e di valorizzazione globale delle sue risorse, che la Confartigianato condivide.
Obiettivi – ha concluso Sgherza – che sarà più agevole raggiungere anche indirizzando verso
nuovi ed idonei investimenti le risorse di bilancio regionale recuperate dalla gestione Fitto, il
cui utilizzo amplificherà a sua volta il flusso di finanziamenti europei, di fatto confermati alla
Puglia fino al 2013

P. Satalino

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani
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scadenzarioscadenzario

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

ADEMPIMENTI: invio telematico dei dati
relativi alle forniture dell’anno precedente da
parte di tipografie e rivenditori autorizzati;

IRPEF: consegna del mod. CUD (ex mod.
101) e certificazioni dei compensi corrisposti
e delle ritenute effettuate nel 2002 dal sosti-
tuto d’imposta ai propri dipendenti e per le
collaborazioni autonome (coordinate e conti-
nuative ed occasionali);

VERSAMENTI UNITARI
IVA: contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;
saldo IVA relativo alla chiusura annuale
2003;

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

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte ope-
rate sul lavoro dipendente nel mese prece-
dente;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

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

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

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

APRILE 2004APRILE 2004
IVA: contribuenti mensili versamento del-
l'imposta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d'accordo
operate sul lavoro autonomo e sulle prov-
vigioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte
operante sul lavoro dipendente nel mese
precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

CONDONI: i contribuenti che hanno ade-
rito ad una o più forme di condoni devono
versare quanto dovuto;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese prece-
dente.

MODELLO 730: termine ultimo per pre-
sentare il modello di dichiarazione al pro-
prio datore di lavoro o all’ente pensioni-
stico.

REGISTRO: versamento dell’imposta sui
contratti di locazione di immobili decor-
renti dal 1° aprile.

MARZO 2004MARZO 2004
16

venerdi

30
venerdi

Il 21 marzo 
la celebrazione 
di S. GIUSEPPE

Domenica 21 Marzo gli artigiani di  Bari festegge-
ranno il loro patrono S. Giuseppe.
La Santa Messa sarà celebrata presso la Basilica di
S. Nicola alle ore 10,30.
Dopo la Messa è previsto un incontro con le auto-
rità presso la Sala del Pellegrino di fronte alla
Basilica.
Seguirà la tradizionale “ zeppolata”.

01
lunedi

15
lunedi

16
martedi

20
sabato

30
martedi

31
mercoledi
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Speciale attività di un annoSpeciale attività di un anno
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Gennaio: Il governo vara la riforma del diritto societario. Recepite le proposte Confartigianato per innovare l’organizzazione so-
cietaria delle piccole imprese.
Iniziativa Artigiancassa in Costa D’Avorio. L’istituto presieduto da Antonio Laforgia vara un programma per favorire la nascita di
microimprenditorialità nei settori della sartoria e dei servizi.

Febbraio: Presentato a Bari il Rapporto Artigiancassa. Per il presidente Fitto importante la
sinergia tra la Regione e “sistema artigianato”.
Nel 2002 secondo Movimprese ci sono state 98.000 imprese in più, con il Mezzogiorno a guidare
la crescita. Per Confartigianato la voglia d’impresa va sostenuta con le riforme.
Costituito a Roma il comitato per il NO al referendum sull’articolo 18. Lo scopo è creare un va-
sto fronte unitario contro un referendum che colpisce la piccola e media impresa.

Marzo: Al Conart di Bari in mostra i prodotti dell’artigianato femminile.
Gli artigiani baresi festeggiano il loro patrono.
A Corato la sede Upsa viene intitolata a Giovanni Musto, compianto presidente per tanti anni
e infaticabile dirigente.

Aprile: Inaugurata  la nuova sede della Confartigianato di Puglia.
Il nuovo imprenditore tra etica e profitto. Dibattito alla Camera di
Commercio promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di
Confartigianato.
L’assemblea degli azionisti di Artigiancassa S.p.A. nomina il nuovo Cda
confermando alla presidenza Antonio Laforgia, che evidenzia i risultati con-
seguiti e gli obiettivi di posizionare l’istituto sempre più come banca di rife-
rimento per le PMI.

Maggio: Si alla flessibilità ma con regole certe. Confartigianato detta le sue
regole per un mercato del lavoro più flessibile ma al contempo più legale.
La Banca di Credito Cooperativo di Bari si presenta agli azionisti con un bi-
lancio più che positivo.
Artigiancredito Puglia, Francesco Sgherza confermato alla presidenza.
Per Artigianfidi, quasi 7 milioni di euro di finanziamenti garantiti.
Il Conart di Bari al mercato di S.Nicola. Realizzata nella Sala Murat per ini-
ziativa di Modamediterranea l’esposizione “La dote delle fanciulle”. 

Giugno: Solo un italiano su quattro ha votato per il referendum sul-
l’art.18. Per Confartigianato ha prevalso il buon senso in quanto la gestione
del mercato del lavoro non può essere affrontata a colpi di referendum.
Annuale appuntamento per i quadri dirigenti Upsa.In discussione mer-
cato del lavoro, comunicazione d’impresa, formazione e bilateralità.
Donate alla Basilica di San Nicola la Cannula e l’Ampolla per il rito
della Manna. L’opera realizzata dall’artigiano Michele Paparella.
Secondo l’Istat la disoccupazione cala all’8,9%. Per il presidente Laforgia i
dati confermano le capacità occupazionali della piccola impresa.

Raffaele Fitto e Antonio Laforgia

La mostra del Conart. Al centro la
presidente Donne Impresa Racanelli

con l’on. Laforgia e il cav. Pupilla

Lassandro, Cafagna, il notaio Lanzillotta, Laforgia e Divella

Vaccari, Gonella, l’on. Laforgia, 
Satalino, M. Laforgia

La canulla e l’ampolla
donate alla Basilica

Il presidente Fitto inaugura
la sede URAP

Laforgia, Cornioli,
Lampugnani e Lamonaca



Dicembre
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Ottobre

Luglio

Settembre

11

vità di un annovità di un anno
Luglio: Il governo illustra il DFEF. Per Confartigianato le misure per le piccole e medie im-
prese sono troppo vaghe.
Il presidente Antonio Laforgia alla convention dei Giovani Imprenditori di Bratislava.
Artigiancassa modello di sviluppo economico e sociale.
A Cassano Murge costituito il nuovo centro comunale.
Iniziativa Artigianfidi e Camera di Commercio. Costituito un fondo per il consolidamento delle
passività a breve delle imprese artigiane.

Settembre: Alla Fiera del Levante la 49^ Giornata dell’Artigianato. Presenti il presidente
della Regione Fitto ed il sottosegretario Viespoli.
Una battaglia vinta da Confartigianato. Abolito il canone RAI TV per i radiori-
paratori.
A Francesco Sgherza la delega per il Mezzogiorno. Importante incarico attri-
buito dalla giunta nazionale di Confartigianato.
Scompare a Capurso Prudenza Squeo. Il cordoglio dell’Unione e di quanti la co-
nobbero.
Nasce il primo catalogo virtuale delle produzioni artigiane. L’iniziativa promossa
dal Conart con il contributo della Camera di Commercio.

Ottobre: A Varsavia la convention sul credito cooperativo. Per Antonio Laforgia l’accordo di
Basilea non deve penalizzare il sistema delle PMI, vera risorsa europea.
Il Ministro delle Attività Produttive Marziano firma la circolare ministeriale che dà il via alla
Legge 488 Artigianato.
Regione Puglia, nel nuovo statuto più posto per l’artigianato. E’ il commento del presidente
dell’Upsa Confartigianato Antonio Laforgia all’indomani dell’approvazione da parte del
Consiglio Regionale, del nuovo statuto.
A Bisceglie convegno su credito e sistema Paese. Intervengono Antonio Laforgia, Maurizio Sella,
Antonio Patuelli e Luigi Abete.

Novembre: Confartigianato partecipa al lutto nazionale del giorno 18 proclamato in onore delle
vittime di Nassiriya.
Il Senato approva il rifinanziamento di
Artigiancassa per ulteriori 20 milioni di euro.
Soddisfazione del presidente Laforgia.
L’artigianato pugliese fattore di stabilità e di svi-

luppo. Presentati in Camera di Commercio i risultati dell’Osservatorio
Congiunturale curato dal Conart.
Alla festa del socio organizzata dal centro comunale di Bari la serata dell’alta moda sartoriale.

Dicembre: Presentata in Artigiancassa la nuova 488. 124 milioni stanziati, di cui l’85% riservato al Mezzogiorno.
Successo della manifestazione “Pane & Olio in Frantoio” promossa dalla
Confartigianato di Bari e Cassano.
Al Conart di Bari la settimana dell’agroalimentare.
PIP S. Caterina di Bari, completati i lavori per le infra-
strutture. Soddisfazione del sindaco e del presidente
Laforgia per la rapidità di esecuzione.   

Il presidente Artigiancassa Laforgia
a Bratislava con il Gruppo 

Giovani Imprenditori

Francesco
Sgherza

Antonio Laforgia 
con il ministro Marzano

Luca Gargano e Dario Longo

La festa del Socio del centro comunale di Bari

La sede del Conart e la
conferenza stampa per

“Pane & Olio in Frantoio”

La 49^ Giornata dell’artigianato alla FDL

La cerimonia per le 
infrastrutture nell’area

Santa Caterina
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Le novità e gli altri prLe novità e gli altri provvedimenti di fine annoovvedimenti di fine anno
Riapertura dei termini per la rivaluta-
zione del valore delle partecipazioni e
dei terreni 
Sono stati nuovamente riaperti i ter-
mini entro cui è possibile procedere a
rivalutare il valore delle partecipazioni
non quotate (con pagamento di impo-
sta sostitutiva del 2% o 4% del maggior
valore a seconda che trattasi di parteci-
pazioni inferiori ad un quarto del capi-
tale sociale o meno) e dei terreni edifi-
cabili o agricoli (pagamento di un’im-
posta sostitutiva del 4%). La nuova sca-
denza è fissata al 16 Marzo 2004 data
entro cui deve essere giurata apposita
perizia attestante il maggior valore alla
data del 1/1/2003, nonché pagata la
prima delle tre rate annuali, dell’impo-
sta sostitutiva.

Riapertura dei termini per la rivaluta-
zione dei beni di impresa
Sono riaperti i termini per rivalutare i
beni di impresa (immobili, attrezzature,
impianti e macchinari, autoveicoli, im-
mobilizzazioni immateriali siano essi
completamente ammortizzati o meno)
posseduti alla data del 31 Dicembre
2002. La rivalutazione deve avvenire
entro l’approvazione del bilancio dell’e-
sercizio 2003; e la relativa imposta sosti-
tutiva, pari al 19% (15% per i beni non
ammortizzabili) di quanto rivalutato,
deve essere versata in tre rate (di cui
metà nel 2004 e un quarto negli anni
2005 e 2006) entro i termini di paga-

mento delle imposte dovute in dichia-
razione dei redditi. 
La rivalutazione ha efficacia fiscale im-
mediata, e quindi sui maggiori valori
delle immobilizzazioni è possibile de-
trarre sin dall’esercizio 2003 maggiori
quote di ammortamento.

Riapertura dei termini per Condoni,
sanatorie, chiusura liti pendenti ed
estensione al 2002
Sono riaperti i termini per la defini-
zione agevolata di tutti i periodi di im-
posta per i quali sono tuttora in corso i
termini di accertamento, con l’esten-
sione al periodo di imposta 2002. La de-
finizione riguarda sia le imposte dirette
e relative addizionali (irpeg, ilor, irap,
irpef) che le indirette (iva, registro, in-
vim, successioni) ed i tributi minori
(imposta sulla pubblicità e affissioni,
imposta sugli intrattenimenti) e locali
(per i quali occorre però apposita deli-
bera da parte dei vari enti impositori).
E’ prevista altresì la chiusura delle
controversie per cui sia in corso il con-
tenzioso, la definizione agevolata degli
importi iscritti a ruolo, la definizione
degli avvisi di accertamento e processi
verbali di constatazione, la possibilità
di regolarizzare le scritture contabili, la
sanatoria degli omessi versamenti
(quest’ultima estesa a tutti quelli i cui
termini siano scaduti nel 2003).
Limitazioni sono previste per le fatti-
specie penalmente rilevanti.

Per coloro che hanno già usufruito del
condono avvalendosi delle precedenti
scadenze, è possibile integrare o esten-
dere la prima sanatoria, con il rispetto
di determinate condizioni. 
Il termine entro cui attivare le sanatorie
è quello del 16 Marzo 2004, data entro
cui versare la prima (o unica) rata delle
imposte dovute.
Sono attesi chiarimenti ministeriali per
quando riguarda la norma in questione
per cui seguirà, non appena possibile
una specifica circolare.

Collaborazioni coordinate e continua-
tive- collaboratori occasionali
Con decorrenza 1 Gennaio 2004 au-
menta la misura del contributo previ-
denziale dovuto; esso pertanto è previ-
sto nelle seguenti aliquote:
10% per i collaboratori con altra coper-
tura previdenziale;
15% per i collaboratori titolari di pen-
sione diretta (vecchiaia, anzianità, inva-
lidità);
17,80% per i collaboratori sprovvisti di
copertura previdenziale.
Con decorrenza 2004 è introdotto inol-
tre l’obbligo della iscrizione nella ge-
stione separata INPS (con i relativi
adempimenti simili a quelli delle colla-
borazioni coordinate e continuative),
anche dei collaboratori occasionali,
qualora percepiscano compensi supe-
riori a € 5.000,00 annui.

Aliquota dell’ IRES
Con il 2004 entra in vigore la Ires in so-
stituzione della Irpeg. L’aliquota d’im-
posta è pari al 33%. 
L’entrata in vigore di tale imposta com-
porta una serie di innovazioni e modifi-
che le quali saranno oggetto di apposita
circolare.

Proroga dei termini per notifiche ac-
certamenti 
Per i contribuenti che non si avvalgono
delle sanatorie, i termini di accerta-
mento delle varie imposte sono proro-
gati di un anno. 
Per tutti i contribuenti inoltre, vi è la
proroga di un anno per la notifica degli
accertamenti ICI (in pratica sino al
31/12/2004 è possibile notificare accer-
tamenti dal 1999 in avanti).

Dott. Cosimo Cafagna
Consulente fiscale Confartigianato

FINANZIARIA /2

EDILIZIA – IVA 10% SULLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
Emendamento governativo al decreto legge “mille proroghe”

Con un emendamento del governo al decreto “mille proroghe” (decreto legge n. 355 del 24 di-
cembre 2003), viene reintrodotta la riduzione dell’aliquota IVA al 10% sugli interventi di recu-
pero consistenti in manutenzioni ordinarie e straordinarie, di cui all’art. 31, primo comma, let-
tere a) e b) della legge 457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Nel medesimo emendamento, tra l’altro, è stata, anche, prorogata al 31 dicembre 2005 la detra-
zione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia operata su fabbricati a destinazione
abitativa. Conseguentemente alla proroga della riduzione dell’aliquota Iva, la detrazione in og-
getto è stata ridotta dal 41% al 36% e il limite massimo da euro 60.000 a euro 48.000.
Per quanto concerne l’IVA, l’emendamento prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10%
per gli anni 2004 e 2005, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2004.
Si ricorda che l’articolo 24 del decreto legge 269 del 30 settembre 2003, convertito in legge n.
326/2003, aveva previsto l’applicazione dell’IVA al 10% sugli interventi effettuati dal 2 ottobre
2003 fino al 31 dicembre 2003 (riaprendo, di fatto, l’agevolazione precedentemente applicabile
fino al 30 settembre 2003).
L’emendamento governativo è divenuto formalmente proponibile soltanto dopo che la
Commissione europea, negli incontri del 9 e 10 febbraio u.s., ha acconsentito all’applicazione
delle aliquote IVA ridotte sulle attività ad alta intensità di manodopera.
A livello nazionale, l’ANAEPA ha svolto nei mesi scorsi una intensa attività di sensibilizzazione
nei confronti di parlamentari e Governo, nella convinzione che l’incentivo della detrazione fi-
scale (ora 36%) senza la contestuale riduzione dell’aliquota IVA avrebbe prodotto scarsi risultati
soprattutto per il mercato delle piccole imprese.
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Rassegna contrattiRassegna contratti

PENSIONI DI ANZIANITPENSIONI DI ANZIANITAA’ DEI LA’ DEI LAVORAVORATORI AUTONOMI TORI AUTONOMI 
“Le finestre di uscita” del 2004

I lavoratori autonomi che al 30 settembre 2003
hanno compiuto 58 anni di età ed hanno maturato
35 anni di contributi, se vogliono fruire del pensio-
namento dal 1 aprile 2004, devono  presentare la
domanda all’Inps entro la fine di marzo. Possono
accedere al pensionamento, con la stessa decor-
renza, anche coloro che, a prescindere dall’età,
hanno maturato 40 anni di contributi. È da preci-
sare che per i futuri pensionati che proseguiranno
l’attività autonoma si continuerà ad applicare il di-
vieto di cumulo fatta eccezione di chi  può  far va-
lere almeno 37 anni di contributi e 58 anni di età
alla decorrenza della pensione oppure 40 anni di
contributi senza tener conto dell’età anagrafica. Si
riportano di seguito le “finestre” per l’accesso al
pensionamento anticipato del 2004:

1° gennaio 2004 
lavoratori autonomi che al 30 giugno 2003 hanno
raggiunto 35 anni di contributi e 58 anni di età,
oppure, a prescindere dall’età, 40 anni di contri-
buti.

1° aprile 2004 
lavoratori autonomi che al 30 settembre 2003
hanno maturato 35 anni di contributi e 58 anni di
età oppure, a prescindere dall’età, 40 di contributi.

1° luglio 2004 
lavoratori autonomi che al 31 dicembre 2003
hanno maturato 35 anni di contributi e 58 anni di
età, oppure 40 di contributi a prescindere dall’età.

1° ottobre 2004 
lavoratori autonomi con 35 anni di contributi e 58
anni di età, maturati al 31 marzo 2004, oppure 40
di contributi a prescindere dall’età.

Consigliamo a tutti i lavoratori autonomi che presu-
mono di aver raggiunto i requisiti per l’accesso ad
una delle “finestre” per ottenere la pensione di an-
zianità, di rivolgersi e farsi assistere da un opera-
tore del Patronato INAPA presso il proprio centro
comunale o direttamente presso la Sede Provinciale.

G. Speranza

CHIMICICHIMICI
Aziende artigianeAziende artigiane

Minimi contrattuali: in applicazione
del vigente C.C.N.L., riportiamo qui di
seguito gli incrementi retributivi (paga
base mensile) da corrispondere ai pro-
pri dipendenti a decorrere dal
01/03/2004

Livello Minimi dal 01/03/2004
liv. 7 923,26
liv. 6 831,03
liv. 5 S 761,33
liv. 5 703,76
liv. 4 641,48
liv. 3 578,12
liv. 2 529,59
liv. 1 462,53 

GRAFICA ED EDITORIAGRAFICA ED EDITORIA
Piccole e medie imprPiccole e medie impreseese
Minimi contrattuali: in applicazione
del vigente C.C.N.L., riportiamo qui di
seguito gli incrementi retributivi (paga
base mensile) da corrispondere ai pro-
pri dipendenti a decorrere dal
01/03/2004

Livello Minimi dal 01/03/2004
Q 1.236,38
1 1.231,47
2 1.039,72
3 970,65
4 909,12
5 843,88
6 779,20
7 683,01
8 621,68
9 566,90
10 497,76

CARCARTTAA
Piccole e medie imprPiccole e medie impreseese
Minimi contrattuali: in applicazione
del vigente C.C.N.L., riportiamo qui di
seguito gli incrementi retributivi (paga
base mensile) da corrispondere ai pro-
pri dipendenti a decorrere dal
01/03/2004

Livello Minimi dal 01/03/2004
Q 1.182,56
AS 1.177,73
A 1.003,29
B1 870,31
B2 823,13
Par. 161 761,68
C1 723,94
C2 657,97
C3 611,67
D1 572,50
D2 524,85
E 473,15

A. Pacifico
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AArgentina, Senegal, Filippine e Sri Lanka.
Sono questi i Paesi verso i quali è possi-
bile effettuare bonifici attraverso il si-

stema delle banche di credito cooperativo, anche
in assenza della domiciliazione bancaria del de-
stinatario della rimessa. Il servizio, denominato

Friendly, è stato realizzato da ICCREA banca, è
già operativo anche presso la BCC di Bari e con-
sente il trasferimento di fondi tra extracomuni-
tari in modo rapido e sicuro L’importo massimo
del bonifico, il cui costo è pari a 6 euro, è di
2.500 euro.    

Iniziativa ICCREA per il trasferimento dei fondi 

FriendlyFriendly, il servizio bonifici , il servizio bonifici 
del Credito Cooperativo per gli immigratidel Credito Cooperativo per gli immigrati

A Brindisi convegno sull’imprenditoria promosso da Confartigianato e Ketron A Brindisi convegno sull’imprenditoria promosso da Confartigianato e Ketron 

LLa forte propensione all’avvio di
nuove attività commerciali ha
spinto la Confartigianato di

Brindisi e il Centro di studi economico-
sociali “Ketron” a promuovere una
conferenza sul tema: “Imprenditoria
giovanile e imprenditoria femminile”,
tenutosi all’Hotel Orientale di Brindisi
lo scorso 13 febbraio.
Ad aprire il dibattito è stato il
Presidente Provinciale di Confar-
tigianato Brindisi Antonio Ignone, il
quale ha presentato i relatori per la-
sciare subito la parola all’europarla-
mentare onorevole Domenico
Mennitti. “I sistemi agevolativi verso
le piccole e medie imprese del
Mezzogiorno sono una grande risorsa
e uno dei pochi meccanismi utili alla
crescita del territorio,” con queste pa-
role l’onorevole ha introdotto il tema
fondamentale del convegno, svilup-
pato poi più approfonditamente dal-
l’avvocato Gualtiero Gualtieri, che in
qualità di Vice Presidente Finpuglia
S.p.A., ha relazionato sulle problemati-
che ricorrenti riguardo ai progetti in
corso e al risultato istruttorio relativo al
quinto bando della legge sull’impren-
ditoria femminile. A tal proposito, la
presenza dell’avvocato Giovanni
Portaluri, amministratore delegato di
Sviluppo Italia, ha permesso di cono-
scere gli aspetti tecnici e i casi concreti
circa i regimi agevolativi che il suo isti-
tuto gestisce, e quelli in corso di prepa-
razione riguardanti soprattutto il sup-
porto nelle fasi di start-up.
Tra le varie argomentazioni non si è di-
menticato di affrontare le problemati-
che relative al rapporto delle aziende
con il sistema bancario e l’inadegua-
tezza della gestione di alcune misure
agevolative da parte delle stesse. A
mettere il tema sul tavolo della confe-
renza è stato il presidente del Comitato
Tecnico Regionale Artigiancassa,

Mario Vadrucci, il quale ha
illustrato soprattutto come
l’Artigiancassa si adopera
per favorire il settore di rife-
rimento attraverso la ge-
stione dei propri strumenti
agevolativi, che in tempi
brevi e per determinati pro-
getti eroga contributi che
prevedono il 15% a fondo
perduto e tassi agevolati, ri-
tenendo tale soluzione la più
adeguata rispetto alle esi-
genze delle aziende.
La relazione si è chiusa con l’ingegnere
Francesco Sciannameo, coordinatore
dell’assessorato industria, commercio,
artigianato della regione Puglia, il quale
ha presentato le statistiche e i processi
tecnici riguardo tutte le iniziative e le
misure agevolative in favore dell’atti-
vità produttive che l’assessorato ha ap-
provato nel corso dell’ultimo anno.
Alla fine dell’incontro Antonio
Solidoro, direttore provinciale della
Confartigianato di Brindisi, dando in-
dicazioni di massima e consigli tecnici

riguardo idee imprenditoriali da svi-
luppare, ha permesso al pubblico di ri-
volgere domande aperte ai collabora-
tori della Confartigianato. Il Prestito
d’Onore, la Microimpresa,
l’Imprenditoria femminile e la legge
488/92 industria e 488/92 artigiani
sono stati gli argomenti più discussi
dai consulenti di finanza agevolata
Massimo Piazzo, Andrea Semeraro e
Alfonso Panzetta.

Gilberto Attanasi

Al Conart di Bari in vetrina Maschere e Fischietti
Anche quest’anno presso la mostra permanente del Conart in Corso Vittorio
Emanuele 79 si è tenuta l’esposizione artigiana “ Maschere e Fischietti”.
In vetrina numerosi manufatti artistici realizzati in varie tecniche ispirati ai colori
e ai temi del Carnevale realizzati da:
• Fasano Nicola - fischietti terracotta - Grottaglie
• Galli Eugenio - personaggi cartapesta - Lecce
• Le Delizie di Giada di Ingrosso- personaggi cartapesta - Valenzano /Bari
• Filippo La Sorella - fischietti terracotta - Rutigliano/Bari
• La nostra terra di Altieri - fischietti terra-

cotta - Rutigliano/Bari
• Lentini Alfredo - fischietti terracotta - Lecce
• Meraviglie d’Arte - maschere terracotta -

Bari
• Samarelli Giuseppe - fischietti terracotta

- Rutigliano
• Alchimia - maschere terracotta - Molfetta
• De Tommasi - cartapesta - Lecce

Sciannameo, Gualtieri, Ignone, Vadrucci e Portaluri
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Operatori ed operatrici potranno inoltre
avvalersi dei numerosi incentivi e delle
garanzie creditizie che la Confartigianato
mette a disposizione dei propri associati,
su cui si è soffermata nel corso del dibat-
tito la dott.ssa Chiara Sasso.
Un “vivo riconoscimento per l’intensa at-
tività svolte dal Gruppo Donne Impresa”
è giunto dal Presidente Provinciale di
Confartigianato, on. Antonio Laforgia, il
quale ha commentato “con estremo fa-
vore” il programma di lavoro predisposto
dalla Presidente Racanelli e dal Consiglio
ed ha assicurato tutto il proprio appoggio
alle loro attività anche come Presidente di
Artigiancassa. 

P. Satalino  

LL’impegno di Donne Impresa ’impegno di Donne Impresa 
per la promozione del turismoper la promozione del turismo

Interventi di valorizzazione del territorio nell’intenso programma 
di lavoro per il nuovo anno presentato dalla Presidente Rossella Racanelli

C’C’è anche il turismo nel futuro
dell’imprenditoria “al femmi-
nile”. Se n’è parlato nel corso

dell’assemblea del Gruppo Donne
Impresa della Confartigianato ed una-
nime è stato il convincimento che in que-
sto settore – e più specificamente nell’a-
griturismo –le capacità imprenditoriali
femminili possano esprimersi al meglio
valorizzando nel modo più opportuno le
grandi risorse del territorio. Il turismo ali-
menta, oltre tutto, anche consistenti set-
tori di attività artigiana, da quello arti-
stico a quello delle produzioni alimentari,
dai servizi promozionali all’accoglienza.
Lo ha sottolineato la Presidente provin-
ciale del Gruppo, Rossella Racanelli, ri-
percorrendo le tappe di un intenso anno
di lavoro che ha visto le imprenditrici
protagoniste di una serie di eventi di
grosso rilievo, primo fra i quali la celebra-
zione della “giornata della donna” con
una vasta rassegna espositiva delle atti-
vità gestite da donne-artigiane e donne-
manager.
Altri appuntamenti di rilievo sono stati
quelli legati alla valorizzazione delle pro-
duzioni e delle tradizioni agroalimentari
ed una serie di convegni e dibattiti nel
corso dei quali è stato esaltato il ruolo
della donna e posto l’accento sull’impor-
tanza delle attività formative. Gli impegni
dell’anno appena iniziato ripercorreranno
quelle tappe coinvolgendo tutti i settori e
l’intera provincia.
Nuclei particolarmente impegnati nell’at-

tività sociale sono stati quelli di Bari,
Altamura, Alberobello e Cassano Murge,
la cui responsabile, Dolores Spinelli, ha
poi illustrato il progetto di sviluppo del
distretto turistico “Miani Perotti”, imper-
niato sulla promozione del territorio e
sulla valorizzazione del patrimonio arti-
stico, ambientale, storico, culturale ed
enogastronomico ai fini dell’attivazione
di più consistenti flussi turistici in alcuni
comuni come Polignano ,  Cassano e
Ginosa Marina.
Alle attività tradizionali del Gruppo, che
è coordinato dalla signora Maria
Antonietta Rossi, si aggiungeranno dun-
que quelle di questo nuovo filone di atti-
vità al quale sono particolarmente conge-
niali le iniziative di formazione.

LAVANDERIE
Programmata l’attività del 2004
Maggiore attenzione ai consumatori

“Anche noi siamo consumatori e vogliamo
essere più tranquilli”, il presidente di cate-
goria Vito Carone, terminato l’incontro con
il direttivo provinciale per la definizione
dell’attività 2004, ha voluto così sintetizzare
lo scambio d’idee avuto con i colleghi. E’
necessario elevare lo standard di professio-
nalità offerto dalle lavanderie: non più solo
battaglie tra pulitori, commercianti e pro-
duttori con scarico reciproco di responsabi-
lità di fronte ai clienti, che restano i più pe-
nalizzati. Le lavanderie Confartigianato de-
vono distinguersi per professionalità, per
attenzione all’impatto ambientale della pro-
pria attività e per interesse verso la soddi-
sfazione dei consumatori: la creazione di un
marchio di qualità che identifichi le lavan-
derie della provincia rispondenti ai suddetti
parametri sarà l’obiettivo principale del di-
rettivo per l’anno 2004.

A. Pacifico

“Il Giornale del Meccanico”: voce di
Confartigianato Auto
Rivista omaggio ai nuovi 

tesserati del settore
Confartigianato Autoriparazione ha sotto-
scritto di recente un accordo di collabora-
zione con la rivista “Il Giornale del
Meccanico”. L’iniziativa nasce dall’esi-
genza di dotarsi di un supporto a livello
tecnico e informativo per il comparto ri-
parazioni auto.
Per i nuovi associati Confartigianato è
previsto un abbonamento alla rivista a ti-
tolo gratuito per un anno; a coloro che
sono invece già soci, sarà riservato uno
sconto sul prezzo di abbonamento.

AUTORIPARATORI

IMPIANTISTI
T.U. Edilizia: Proroga entrata in vigore

Per effetto del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, è prorogata al 1° gennaio 2005 l’entrata in vi-
gore della parte del Testo Unico in materia edilizia relativa all’impiantistica (parte seconda,
capo quinto). Non rientrano nella proroga gli edifici scilastici di ogni ordine e grado.

Salta la convenzione Ania/OO.AA.
Dal 1° gennaio 2004, nel caso di incidente
stradale e di conseguente riparazione del-
l’auto, non può essere più applicato l’ac-
cordo trs l’Ania - associazione della quale
fanno parte la maggioranza delle campa-
gne di assicurazione - ed i carrozieri ade-
renti alle associazioni di categoria. In at-
tesa dell’elaborazione di un vadevecum
completo sulla gestione del sinistro da
parte di Confartigianato Carrozieri, si in-
vitano le carrozzerie a seguire la prassi fi-
nora utilizzata. E’ necessario infatti non
lasciare spazio all’improvvisazione, ma
adottare comportamenti che tutelino in-
sieme l’impresa e il consumatore

A. P.

RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO
Ripartono i corsi di formazione presso la AUSL Bari/4

Nei prossimi mesi la AUSL BA/4 ha in programma di avviare nuovi corsi gestionali ed ope-
rativi per gli addetti alle attività di bonifica di materiale contenente amianto: i corsi mirano a
fornire alle imprese l’acquisizione delle competenze necessarie per porre in essere le opera-
zioni di bonifica con le adeguate cautele e nel rispetto delle norme vigenti. Nelle scorse edi-
zioni i corsi - gestiti dal servizio S.P.E.S.A.L. della AUSL BA/4 e promossi dalla
Confartigianato - hanno interessato diverse aziende nostre associate del settore edilizia ed in-
stallazione impianti.
Gli iscritti interessati che desiderino avere maggiori informazioni possono rivolgersi all’ufficio
categorie (A. Pacifico 080/5959432 – G. Cellamare 080/5959429) presso la nostra sede in via
Nicola De Nicolò 20, Bari.

A. P.
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DONNE IMPRESA PROMOTORE DEL PROGETTO DONNE IMPRESA PROMOTORE DEL PROGETTO 
DISTRETTO TURISTICO MIANI PEROTTIDISTRETTO TURISTICO MIANI PEROTTI

LL’’ idea nasce a seguito
della giornata di studio,
nel maggio scorso, de-

dicata ad Armando Perotti, su
iniziativa del Comune di
Cassano delle Murge e della
Biblioteca Nazionale “Sagarriga
Visconti” di Bari, sulla figura e
sulla valenza storico-culturale
dello scrittore e cantore di Puglia
e dell’Adriatico.
Il distretto turistico culturale Miani
Perotti è l’espressione di una famiglia
che ha illustrato, con note figure di
letterati e poeti, le peculiarità e la
grandezza del territorio pugliese, e di-
venta un prezioso strumento per
coordinare le esigenze di Comuni con
analoga vocazione turistica, legati dal
nome della famiglia Miani Perotti. 
Protagonisti del Distretto sono
Cassano delle Murge (capofila)
Polignano a Mare e Ginosa, dove
ritroviamo numerose memorie

storiche, bellezze paesaggistiche
ed architettoniche delle proprietà
Miani Perotti. 
Il Progetto finalizzato ad ampliare
l’offerta di UN TURISMO CON
DESTINAZIONE “PUGLIA” si
pone l’obiettivo di: 
Creare, tra i Comuni compresi nel
Distretto Miani Perotti (Cassano
delle Murge, Polignano a Mare e
Ginosa) per allargare in un se-
condo momento, l’orizzonte ad al-
tre località coinvolte (Bisceglie,
Castro, Martina Franca e Bari) le
condizioni per la messa a punto di
itinerari turistici, promuovendo
l’insieme degli elementi di ri-
chiamo turistico legati alla valoriz-
zazione del territorio che può con-
tare allo stesso tempo sull’offerta
del mare e, di un entroterra tutto da
scoprire.
- Organizzare un’offerta turistica
di qualità per la creazione, la for-
mazione e lo sviluppo del turismo

rurale, culturale, gastronomico ed
ambientale, con ricadute in ter-
mini di valorizzazione di tutto il
territorio del Distretto.
Le attività che saranno realizzate
nei comuni interessati, si svilup-
peranno attraverso un percorso
logico articolato nelle fasi di
Monitoraggio, Orientamento,
Formazione, Animazione ed
Accompagnamento alla creazione
di impresa.
Molti sono i soggetti che mirano a
dare un contributo sostanziale al-
l’avvio ed alla gestione del
Distretto, fra cui CONFARTIGIA-
NATO UPSA – BARI attraverso le
attività coordinate dal Direttivo di
Donna Impresa Cassano, che ha
contribuito alla nascita del pro-
getto e ne segue gli sviluppi.

M. Dolores Spinelli Derme

QQest’anno, per la prima
volta, gli artigiani cassa-
nesi aderenti all’U.P.S.A.

hanno deciso di salutare il nuovo
anno organizzando la prima edi-
zione della “Festa della Befana”.
La manifestazione si è svolta sa-
bato 3 gennaio presso l’agrituri-
smo Ruotolo, dove i partecipanti
hanno potuto gustare un’ottima
cena a base di prelibati cibi case-
recci.
La serata ha visto protagonisti
molti bambini che hanno ricevuto
in dono, da una simpatica quanto
improvvisa Befana, numerosi re-
gali gentilmente offerti dagli

sponsors. I giocattoli hanno sicu-
ramente rallegrato i più piccini,
compresa la più piccola di tutte,
Noemi di appena cinque mesi, fi-
glia del segretario tesoriere della
Confartigianato di Cassano,
Maiullaro.
Tra musica e balli di gruppo, la fe-
sta è stata ulteriormente animata
dallo spettacolo del mago
Stephan, che con trucchi e magie
ha incantato grandi e bambini.
Inoltre, il direttivo ha colto l’occa-
sione per presentare il nuovo tes-
seramento 2004 e rendere noti agli
associati le condizioni attuali che
regolano l’adesione all’associa-

zione. E’ stato poi descritto il pro-
gramma da svolgere nel corso di
quest’anno che si prospetta ricco
di eventi culturali ed iniziative in-
teressanti, come la terza edizione
di “Pane e olio in frantoio”, mani-
festazione che nella passata edi-
zione ha riscosso un enorme suc-
cesso. Pertanto, con l’auspicio che
un numero sempre maggiore di
artigiani aderisca al nuovo tesse-
ramento, il direttivo coglie l’occa-
sione per augurare un anno ricco
di soddisfazioni e prosperità alla
categoria rappresentata. 

Michele Chitani

CENTRI COMUNALI

AAVVIAVVIATO IL PROGRAMMA 2004TO IL PROGRAMMA 2004

C A S S A N O
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UNA SAPIENZA ANTICA PER COSTRUIRE IL NUOVO: IL TERRITORIO COME VUNA SAPIENZA ANTICA PER COSTRUIRE IL NUOVO: IL TERRITORIO COME VALOREALORE

A LTA M U R A

LLa città di Altamura e la Murgia
con i suoi colori invernali e ve-
stita di un sottile manto nevoso

insieme ai rappresentanti della
Confartigianato e di Donne Impresa
che accolgono la delegazione femmi-
nile di Bari con una cordialità e ospi-
talità spontanee, fanno risaltare su-
bito il carattere della gente di questa
parte di Puglia: apertura agli altri, ca-
lore nei rapporti umani, generosità,
creatività.
L’area vasta della Murgia barese, che
comprende tra le altre cittadine,
Altamura, è oggi uno dei territori più
dinamici tra le aree interne del nostro
Mezzogiorno.
Le principali specializzazioni produt-
tive sono costituite dalla produzione
di mobili imbottiti e dal settore agroa-
limentare in cui risultano particolar-
mente noti i prodotti da forno realiz-
zati con la semola di grano duro ri-
macinata.
L’idea trainante espressa dal POR
Puglia 2000-2006 per quest’area con-
siste nel consolidamento basato sul-
l’economia rurale, nella produzione
del mobile imbottito attraverso l’inte-
grazione di filiera, nella diffusione di
innovazioni di prodotto e nei mercati
di sbocco.
Grazie alle imprese artigiane operanti
sul territorio, negli ultimi decenni, l’a-
rea altamurana ha dimostrato un’ele-
vata capacità competitiva ed ha ga-
rantito uno sviluppo economico-so-
ciale tanto da entrare nello scenario
regionale con un salto di qualità.

La visita locale
delle rappresen-
tanti di Donne
Impresa alle
“aziende in rosa”
altamurane, nu-
merose e diversifi-
cate nelle loro atti-
vità, ha portato
alla conoscenza,
attraverso il dia-
logo con le opera-
trici, di problema-
tiche comuni di
crescita e di svi-
luppo delle PMI.
Dall’analisi dei ri-
sultati generali è scaturito che la mag-
gior parte delle imprese artigiane
femminili sono in grado di racco-
gliere le sfide competitive future e in
grado di elaborare nuove strategie di
sviluppo.
Anche il tema delle Pari Opportunità
trova una giusta collocazione ed at-
tuazione nel territorio locale.
L’emergenza di nuove competenze
nel settore dei servizi d’aiuto a domi-
cilio (artigianato di servizi) dove le
donne sono già massicciamente pre-
senti, ha trovato nel progetto di for-
mazione (frequentato da venti donne)
gestito dal IALL PUGLIA CISL, un in-
tervento non solo per qualificare l’u-
tenza femminile di immigrate ma an-
che per integrarla e permettere la par-
tecipazione alla vita attiva del paese.
Il tessuto sociale di Altamura è im-
permeato dei valori di solidarietà, ri-
spetto, dignità delle persone e di una

profonda religiosità che si avverte
dalle Chiese e dalle case edificate con
le pietre cavate dagli antichi contadini
che sono riusciti a rendere fertile il
territorio che un tempo è stato arido e
pietroso.
Un grazie caloroso da Donne Impresa
per l’ospitalità in Altamura al presi-
dente del centro Comunale Lorenzo
Girardi, al segretario Giovanni
Rifino, alla presidente di Donne
Impresa Maria Moramarco.
Un sentito ringraziamento anche alle
artigiane titolari di impresa che con
intelligenza e intraprendenza sono ar-
tefici dello sviluppo locale, e tra loro
Marina SCHIARM, Margherita CA-
SIELLO, ARTE MODA SALOTTI,
Rossella SQUICCIARINI, Giulia
SPINELLI, Panificio DI GESU’,
Angela MIGLONICO.

M. A. Rossi - C. Sasso

CENTRI COMUNALI

N O I C AT TA R O
• Befana 2004 •

AAnche quest’anno la Befana
ha reso felici i figli degli

artigiani associati all’UPSA
Confartigianato di Noicattaro,
grazie alla sensibilità del
Presidente Giacomo Tripolini
e dell’intero Consiglio
Direttivo. Ospiti della manife-
stazione, oltre ai piccoli e rela-
tive famiglie, i dirigenti della
Cooperativa Artigiana di
Garanzia di Noicattaro.

R U T I G L I A N O
Nuovo Consiglio Direttivo UPSA

sito in Corso Garibaldi 38

MEDUSO Agostino Presidente
LASORELLA Filippo Vice Presidente
VALENTINI Leonardo Segretario
ORLANDO Luigi Tesoriere
FRANCHINI Oronzo Resp. Organizzazione
DELLEDERA Giuseppe Resp. Settore Edile
PAGLIARULO Rosa Consigliere
DI CARLO Cosimo Consigliere
GIUMMARELLA Paolo Consigliere

Da sinistra: Stefania Lacriola, Angela Miglionico, Chiara Sasso, il rappre-
sentante Iall Puglia Bisognano, Maria Moramarco, il presidente Lorenzo
Girardi, Maria Antonietta Rossi e Rossella Racanelli
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VEGLIONCINO DI CARNEVVEGLIONCINO DI CARNEVALE PER I FIGLI DEGLI ARALE PER I FIGLI DEGLI ARTIGIANI ADERENTI ALLTIGIANI ADERENTI ALL’ASSOCIAZIONE’ASSOCIAZIONE
Grande successo della manifestazione promossa dal Centro Comuale di Bari

B A R I

CENTRI COMUNALI

VA L E N Z A N O
Il veglione degli artigiani

Anche quest’anno si è svolto presso la Corte dei Sannaci di Gioia Del Colle il
Veglione dell’Epifania organizzato dal Presidente della Confartigianato di
Valenzano Lorenzo De Frenza, dal Presidente della Cooperativa di Garanzia
Vito Di Lena e dal Presidente del Consorzio Imprese Valenzano (CO.I.VA)
ing. Tonio Caponio.
All’ormai tradizionale appuntamento hanno partecipato anche il sindaco di
Valenzano dott. Nicola Tangorra, l’assessore dott. Vito Leuzzi, tanti artigiani
ed amici attratti dalla simpatica iniziativa.
Il veglione si è aperto con i consueti discorsi dei presidenti e dei politici valen-
zanesi che hanno assicurato il
loro impegno per promuovere
la realizzazione della zona arti-
gianale a Valenzano.
E’ cominciata così una piace-
vole manifestazione piena di
sorprese, ricca di tanti premi
offerti da numerosi sponsors e
allietata, tra un piatto e l’altro,
dalle esibizioni di giovani bal-
lerini valenzanesi.
Anche quest’anno insomma una
serena giornata all’insegna del
buon umore e di concreto otti-
mismo per il futuro.

MMascherine, coriandoli, musica e tanta allegria, come si conviene per
una festa dedicata ai più piccoli, organizzata dal Centro Comunale di
Bari per i figli degli iscritti. La grande manifestazione realizzata

presso l’Hotel Excelsior di Bari, ha coinvolto piccoli e adulti fra giochi e balli,
in una magica atmosfera, grazie all’animazione dell’Associazione Culturale
“Ricciolo”.
Ha fatto gli onori di casa, anche a nome del Presidente Provinciale On.
Antonio Laforgia assente per precedenti impegni, il Presidente del Centro
Comunale di Bari - cav. Pietro Pupilla che in un breve saluto ha sottolineato il
significato dell’iniziativa realizzata non solo al servizio dei propri associati ma

anche delle loro famiglie.
A testimoniare la bella iniziativa
c’erano fra gli altri: il Vice
Presidente del Direttivo cav.
Giovanni Barile, i Consiglieri:
Vito Amoruso, Nicola Tunzi,
Stefania Lacriola, e i Presidenti
delle categorie Donato Ciola,
Michele Paparella, Gaetano
Bozzi, insieme al Direttore
Provinciale dell’UPSA Mario
Laforgia.
Tantissimi premi messi a disposi-
zione per il sorteggio dal Centro
Comunale, dalla Cooperativa Ar-
tigiana di Garanzia e
dall’Artigianfidi oltre che dalle
imprese: Racanelli, Marici, Ciola,
Rex, Paparella, Tunzi, Grasso,
Amoruso, Eliotropio. 

M. Minunni

M O D U G N O
la Befana in piazza 
per tutti i bambini

Grazie ad un’azione di collaborazione com-
binata Confartigianato-Pro Loco-
Assessorato alle Attività Produttive, que-
st’anno la “Befana in Piazza” è arrivata per
tutta la cittadinanza, portando con se, 325
piccoli doni.
Gli organizzatori hanno previsto un folto
programma di intrattenimento per i più
piccoli con spettacoli di giocolerie, clowne-
rie e sputafuoco del “Clown Carotino”, con
diverse repliche, a seguire è avvenuta la
consegna di piccoli doni ai bambini pre-
senti, senza prenotazione.
L’iniziativa è stata patrocinata e voluta
dall’Assessorato alle Attività Produttive del
Comune di Modugno. Presenti alla manife-
stazione, il Presidente R. Cramarossa, il
Presidente della Pro Loco M. Longo ,
l’Assessore Giuseppe Bruno, l’assessore
M. Trentadue e il Vicesindaco S. Bruno.

Vito Alberga

Si è concluso il decimo corso di sicurezza sul
lavoro (D.LGS. 626/94), che ha visto la pre-
senza di un gran numero di imprese. Il
corso, patrocinato dall’Assessorato alle
Attività Produttive del Comune di
Modugno, si è articolato in 18 ore di lezioni,
con incontri settimanali, concludendosi con
un “semplice” esame applicativo.
Gli attestati hai partecipanti sono stati conse-
gnati dal Presidente della Confartigianato,
R. Cramarossa e dall’Assessore Giuseppe
Bruno.

Da sin.: l’assessore LEUZZI, il segretario upsa PA-
LERMO, il presidente CO.I.VA. CAPONIO, il sin-
daco TANGORRA, il presidente upsa DE
FRENZA ed il vice-presidente  DI LENA

P U T I G N A N O
ELETTO IL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DEI FOTOGRAFI
I fotografi associati all’UPSA di
Putignano si sono riuniti in
Assemblea per eleggere i rappresen-
tanti di categoria.
Sono stati eletti all’unanimità:
Presidente GIOTTA Domenico
Vice Presidente COLADONATO Antonio C.
Consiglieri DIMITRI Giovanni

PORTACCI Anna
TATEO Pietro

da sin: Minunni, Bastiani, Bozzi, Paparella,
Mario Laforgia, il presidente Pupilla, Barilla






