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GuarGuardardare al future al futuroo
con sercon serenità e fiduciaenità e fiducia
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NNei cinque anni appena trascor-
si, insieme abbiamo segnato ri-
sultati indubbiamente positivi.

Mi piace pensare che si sia  contribuito
a dare “certezze” alle aziende artigiane.
Mi riferisco ai benefici derivati dall’uti-
lizzo delle risorse POR, ma soprattutto
ai risultati della delibera 554, sulle tipo-
logie di aiuti alle imprese artigiane per
le operazioni di credito e/o di leasing.
Una piccola, pacifica rivoluzione in base
alla quale, per la prima volta, abbiamo
assicurato alle imprese artigiane l’ero-
gazione, prima del termine dei lavori,
sia dei contributi a fondo perduto che di
quelli sugli interessi.

Un punto fermo al pressappochismo
degli anni precedenti e alle conseguenti
difficoltà provocate alla imprese sul
versante, ad esempio, delle esposizioni
bancarie: un incubo, per la serenità e la
tranquillità di troppi  artigiani pugliesi.
La risposta del  comparto non si è fatta
attendere. Oggi rappresenta  senza esi-
tazioni un  elemento certo nel progetto
dello sviluppo pugliese: pensiamo al-
l’exploit offerto dai risultati della misu-
ra 4.1, azione c) dove su 500 imprese,
ben 200 di queste sono imprese artigia-
ne. Guardare al futuro, ora, è un atto da
compiere con grande serenità e fiducia.

Raffaele Fitto

ConfarConfartigianato e Regionetigianato e Regione
Puglia per crPuglia per crescerescere insiemee insieme

LL’’appuntamento con le urne che
ci attende per il rinnovo del
Consiglio regionale della Puglia

e degli organi chiamati ad amministrare
la Regione nei prossimi cinque anni, è il
più importante fra quelli che hanno ca-
ratterizzato il cammino dell’esperienza
federalista, a partire dal 1970.
Prende il via, nella prossima legislatura,
la più convinta ed allo stesso tempo la
più complessa fra le riforme dell’autono-
mismo locale, quella sulla quale si misu-
rerà la tenuta del nuovo impianto costi-
tuzionale e per la quale nella attuale legi-
slatura ci si è battuti, dando vita anche al
nuovo Statuto.
La nuova Puglia che è nata in questi anni
di fedeltà alle sue tradizioni ed alle sue
vocazioni ma anche di puntuale atten-
zione per quel che l’innovazione offriva
al suo sviluppo sempre più accelerato e
coinvolgente, ha più che mai bisogno di
una guida competente ed esperta, che
non sciupi – con l’improvvisazione della
sua inesperienza – il patrimonio di con-
quiste finora accumulato e non compro-
metta le scelte di fondo che la Regione
ha fatto in ossequio alla delega ricevuta
cinque anni or sono ed alle indicazioni
venute da tutti i settori produttivi, am-
ministrativi, culturali e sociali.
“La Puglia prima di tutto” vuol essere
dunque- a nostro giudizio- non uno slo-
gan propagandistico ma la rinnovata as-

sunzione di un impegno da portare
avanti con determinazione.
L’esperienza finora acquisita - in partico-
lare con il mondo delle associazioni - ci
conferma che la Puglia non crescerà se
non insieme. Il riferimento non è soltan-
to alle fasce più deboli ed  alle aree più
fragili e meno favorite ma all’intera
struttura regionale, che deve ritrovare la
forza unificatrice delle categorie, fra le
quali quella artigiana è esemplare per
comportamenti e capacità di sinergia.
Confartigianato e Regione Puglia, hanno
percorso un lungo cammino di solida-
rietà che si è concretizzato - fra l’altro -
in una serie di provvedimenti specifica-
mente mirati a soddisfare le esigenze
dell’imprenditoria minore. Basterà citare
in questa sede i provvedimenti in mate-
ria Artigiancassa, con la possibilità di ot-
tenere contributi in conto interesse e ca-
pitale per l’ammodernamento delle
aziende e l’innovazione di processo e di
prodotto, quelli a favore delle imprese
giovanili e per il ricambio generazionale,
le misure del POR destinate alla realizza-
zione di insediamenti produttivi , il nuo-
vo strumento di programmazione rap-
presentato dal Progetto integrato territo-
riale, che si articola in dieci programmi
di interventi funzionali alle peculiarità
ed alle esigenze dei sistemi produttivi
coinvolti. Sono state inoltre migliorate le
condizioni di accesso al credito anche

mediante una convenzione con Artigian-
credito destinata a rafforzare i consorzi
fidi. La Puglia è stata inoltre fra le prime
Regioni ad attuare la “488 per l’artigia-
nato”, che ha riconosciuto al settore il
suo giustificato primato nel sistema pro-
duttivo regionale.
L’impegno che auspichiamo che la Re-
gione assuma oggi, alla vigilia nel nuovo
quinquennio legislativo, riguarda in par-
ticolare il capitale umano, che costituisce
fra l’altro la molla essenziale dell’artigia-
nato.
Consentire a ciascuno di realizzare le
proprie aspettative in un’ottica di cresci-
ta complessiva, accrescere gli standard
qualitativi della formazione, migliorare i
rapporti fra scuola e impresa, ridurre gli
adempimenti burocratici per le imprese,
adeguare il livello delle infrastrutture,
sono alcune delle priorità che riteniamo
indifferibili.
Migliorare le condizioni di contesto, faci-
litare l’accesso al mercato dei capitali,
diffondere la cultura d’impresa, favorire
l’internazionalizzazione e la cooperazio-
ne sono tutte aspettative che vorremmo
concorrere a realizzare, in un’ottica si-
nergica che veda coinvolto, oltre al siste-
ma associativo, la Camera di Commer-
cio di Bari e la Regione Puglia, in un’ot-
tica di continuità, partendo dalle impor-
tanti cose già realizzate.

Mario Laforgia



CC resce il numero delle imprese arti-
giane, nell’edilizia in particolare,
ma a dare un colpo di acceleratore

allo sviluppo del comparto è la vocazione
al lavoro autonomo degli immigrati per
iniziativa dei quali, nel 2004, oltre il 73%
delle nuove imprese è stato iscritto nel rela-
tivo Registro. É quanto segnala Unionca-
mere, sulla base di Movimprese, la rileva-
zione periodica sulla nati-mortalità delle
imprese artigiane, condotta dalla società
consortile di informatica delle Camere di
Commercio InfoCamere.
Grazie al boom del mattone - precisa l’in-
dagine - il comparto artigiano è riuscito a
chiudere il 2004 con oltre 18.000 unità in
più, come risultato del saldo tra le 124.884
iscrizioni e le 106.706 cessazioni al Regi-
stro delle imprese avvenute tra gennaio e
dicembre. Alla fine dello scorso anno risul-
tavano pertanto registrate, presso le Came-
re di commercio, 1.462.747 imprese artigia-
ne, l’1,26% in più rispetto al dicembre 2003.
Un tasso di crescita che è il secondo miglio-
re risultato negli ultimi cinque anni, secon-
do solo all’1,31% realizzato nel 2002. 
Edilizia e immigrazione - secondo Union-
camere - hanno dato un contributo deter-
minante al risultato di fine anno. Le costru-
zioni hanno infatti avuto un incremento
del 4,87%. E senza il saldo positivo di
24.180 imprese registrato nel settore, 10.516
delle quali guidate da imprenditori immi-
grati, a fine 2004 il comparto artigiano sa-
rebbe diminuito di 6.000 unità. In particola-
re, sono il 43,5% delle imprese edili quelle
che fanno capo ad un titolare immigrato,
nato in un Paese al di fuori dell’Unione Eu-
ropea. 
La panoramica degli altri settori trova in
attivo i servizi pubblici, sociali e personali
con 4.134 imprese in più registrate. Segue,
al terzo posto, l’agricoltura che contribui-
sce alla crescita degli artigiani, con 644
unità in più. 
Tutti gli altri comparti hanno chiuso l’anno
con bilanci sostanzialmente in equilibrio o
in rosso. Tra questi ultimi il principale è il
settore manifatturiero, nel quale il saldo
pur positivo di imprese individuali condot-
te da immigrati (+1.265 in dodici mesi) non
riesce a compensare la perdita di imprese
nazionali (-5.262), limitando il deficit del
settore ad un rosso di -3.997 imprese.
Ma le piccole imprese sono in affanno. Die-
tro alla crescita del settore delle costruzioni
si nasconde il saldo negativo di settori fon-
damentali del made in Italy come il mani-

fatturiero, in particolare il tessile-abbiglia-
mento e la metalmeccanica che sono da
tempo in profonda crisi. Confartigianato
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ImprImprese arese artigiane in crtigiane in crescita,escita,
ma soltanto grazie allema soltanto grazie alle

costrcostruzioni e agli immigratiuzioni e agli immigrati

ImprImprese arese artigiane per settori di attività economica: totale imprtigiane per settori di attività economica: totale imprese eese e
contributo delle ditte individuali con titolarcontributo delle ditte individuali con titolare immigrato al saldo complessivoe immigrato al saldo complessivo

Stock al Stock al Variazione Saldo di cui imprese
31.12.2004 31.12.2003 % dello annuale individuali di

SETTORI DI ATTIVITÁ stock dello stock immigrati
Agricoltura 16.384 15.720 4,22% 664 168
Pesca 273 282 -3,19% -9 0
Estrazione di minerali 1.170 1.192 -1,85% -22 0
Attività manifatturiere 445.239 449.236 -0,89% -3.997 1.265
Energia 151 165 -8,48% -14 1
Costruzioni 520.438 496.258 4,87% 24.180 10.516
Commercio 128.703 132.567 -2,91% -3.864 43
Alberghi e ristoranti 4.245 4.872 -12,87% -627 -16
Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 121.003 121.078 -0,06% -75 615
Intermediazione monetaria e finanziaria 227 225 0,89% 2 0
Attiv. immobiliari, noleggio, informatica, ricerca 62.954 64.679 -2,67% -1.725 219
Istruzione 2.016 2.001 0,75% 15 -2
Sanità e altri servizi sociali 1.026 1.235 -16,92% -209 7
Altri servizi pubblici, sociali e personali 154.660 150.526 2,75% 4.134 170
Imprese non classificate 4.258 4.533 -6,07% -275 420
TOTALE 1.462.747 1.444.569 1,26% 18.178 13.406

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese 2004

ImprImprese arese artigiane per rtigiane per regioni e aregioni e aree geograficheee geografiche
Saldo Stock Tasso di Tasso di

Regioni Iscrizioni Cessazioni Anno 2004 31.12.2004 crescita crescita
Anno 2004 Anno 2003

PIEMONTE 12.523 10.771 1.752 132.508 1,34% 1,27%
VALLE D’AOSTA 363 292 71 4.087 1,77% 0,53%
LOMBARDIA 20.972 18.339 2.633 264.016 1,01% 1,03%
TRENTINO A. A. 1.987 1.601 386 27.284 1,44% 1,16%
VENETO 12.692 10.647 2.045 145.642 1,42% 1,03%
FRIULI V. G. 2.746 2.336 410 31.437 1,32% 1,26%
LIGURIA 4.098 3.190 908 45.054 2,06% 0,62%
EMILIA ROMAGNA 14.095 11.129 2.966 144.419 2,10% 1,73%
TOSCANA 11.319 9.577 1.742 116.368 1,52% 0,45%
UMBRIA 1.840 1.720 120 24.609 0,49% 0,63%
MARCHE 4.230 3.783 447 51.206 0,88% 1,22%
LAZIO 8.680 8.327 353 96.836 0,37% 1,86%
ABRUZZO 2.856 2.275 581 34.961 1,69% 2,15%
MOLISE 553 462 91 7.674 1,20% 1,62%
CAMPANIA 6.455 5.216 1.239 77.573 1,62% 0,58%
PUGLIA 5.884 5.474 410 78.882 0,52% 0,37%
BASILICATA 673 734 -61 12.528 -0,48% -0,99%
CALABRIA 3.470 2.416 1.054 39.192 2,76% 2,11%
SICILIA 5.792 5.798 -6 86.848 -0,01% -0,29%
SARDEGNA 3.656 2.619 1.037 41.623 2,56% 3,05%
ITALIA 124.884 106.706 18.178 1.462.747 1,26% 1,08%
Aree geografiche 
NORD-OVEST 37.956 32.592 5.364 445.665 1,22% 1,06%
NORD-EST 31.520 25.713 5.807 348.782 1,69% 1,35%
CENTRO 26.069 23.407 2.662 289.019 0,93% 1,07%
SUD E ISOLE 29.339 24.994 4.345 379.281 1,16% 0,86%
TOTALE ITALIA 124.884 106.706 18.178 1.462.747 1,26% 1,08%

Fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese 2004

invita quindi il Governo “ad accelerare i
tempi per il varo del provvedimento sulla
competitività”. 

Dal punto di vista territoriale, Calabria
(+2,76%), Sardegna (+2,56%) ed Emilia Roma-
gna (+2,10%) sono le regioni che crescono di
più, anche se saldi positivi si registrano in
tutte le circoscrizioni territoriali, prima fra
tutte il Nord-Est con +5.807 unità. 
Segnali di rallentamento vengono invece re-
gistrati in Lazio, Umbria e Marche mentre Ba-
silicata (-61 imprese) e la Sicilia (-6) sono le
uniche regioni a chiudere l’anno con un bi-

lancio piuttosto negativo. Dal quadro sulle
forme giuridiche emerge, inoltre, che è costi-
tuita in forma di società di capitali una su
quattro delle nuove imprese artigiane, 4.397
in più in termini assoluti per una crescita del
26% in un anno, dato in leggera flessione ri-
spetto al 2003. In ripresa, invece, la dinamica
delle ditte individuali, tre quarti dell’intero
saldo, cresciute dell’1,21% nel 2004 contro lo
0,96% dell’anno precedente.



Convegno organizzato dall’URAP

Fotografia, quale il futurFotografia, quale il futuroo
della prdella professione?ofessione?
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CChe significa essere fotografo og-
gi? Una risposta approfondita e
ragionata è venuta dal conve-

gno nazionale promosso a Bari dalla
Confartigianato: il fotografo del terzo
millennio - ha detto il presidente nazio-
nale della categoria Daniele Paparelli -
deve avere svolto le sue esperienze ei
formazione nel campo delle nuove tec-
nologie e della grafica, avere un titolo
di studio di scuola superiore ed una
buona cultura estetica. A tutto questo
bagaglio formativo va aggiunta un’a-
zienda con i conti in regola. Fra costi
crescenti delle attrezzature sempre più
sofisticate, rispetto della privacy e studi
di settore che gli fanno i conti in tasca -
ha aggiunto Sandro  D’Antonio, presi-
dente del fotografi friulani - la vecchia
e romantica figura del “fotoreporter”
non ha più mercato.
Al suo posto, dice il Presidente regio-
nale dei Fotografi pugliesi e consigliere
nazionale Vincenzo Ruccia – che  con
il Presidente del Centro Comunale
Confartigianato di Bari Pietro Pupilla
ha voluto far partire dal sud una serie
di iniziative sindacali destinate ad evi-
denziare le preoccupazioni
della categoria -  emerge il mi-
nimanager che deve sapere
tutto sugli studi di settore e
sugli ammortamenti, sulla
contabilità e sui pagamenti
previdenziali, se non vuol re-
stare travolto dalla routine
quotidiana.
Pupilla, che a sua volta ha
portato anche il saluto del Pre-
sidente Provinciale on. Lafor-
gia, ha ricordato quanto l’im-
pegno di Confartigianato ab-
bia ridimensionato dalle radici

Determinante appare a questo punto
l’intervento l’associazione di categoria,
specialmente in Puglia, dove viene ri-
servata agli artigiani dall’attuale gover-
no regionale una serie di facilitazioni
per l’avviamento delle imprese, soprat-
tutto giovanili, crediti di esercizio in
parte a fondo perduto e per il resto a
tasso zero, assistenza amministrativa e
fiscale, consulenza normativa e crediti-
zie. Lo ha sottolineato il vice Presie-
dente nazionale di Confartigianato
Francesco Sgherza, il quale ha poi pas-
sato in rassegna i grandi temi di fondo
di una categoria come quella dell’arti-
gianato, che finalmente comincia a ri-
scuotere dalle Istituzioni fiducia ed ap-
prezzamenti sufficienti a collocarla nel
giusto ruolo che le compete anche a li-
vello nazionale
Forte dei suoi titoli professionali e di
un’azienda in regola col fisco e con le
ferree leggi che tutelano l’immagine (di
cui ha parlato Bruno Panieri) l’impren-
ditore-fotografo potrà affrontare final-
mente il mercato (del quale ha parlato
con la sua competente esperienza il
Presidente nazionale di Ascofoto Dario

Bossi) scegliendo il ramo di
attività che preferisce. A que-
sto punto, ha concluso il vice
Presidente di Confartigianato
fotografi Elio Villa, manca
soltanto l’indispensabile fee-
ling con la clientela. Ma se l’a-
la protettiva dell’Associazione
di categoria continuerà a star-
gli accanto - come accade da
sempre in Puglia, dove le age-
volazioni assicurata agli arti-
giani sono davvero ecceziona-
li -tutto andrà ancora meglio.

Pasquale Satalino

anche la categoria degli operatori del-
l’immagine fotografica, che la nuova
proposta di legge equipara alla figura
dei grafici, aprendole nuovi orizzonti
professionali.                                                
Ma come si diventa fotografi? L’iscri-
zione alla Camera di Commercio non
comprova la professionalità. La legge
istitutiva dell’Albo professionale giace
in Parlamento ma va riscritta con il
concerto delle Regioni - ha precisato
l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario
Carrieri portando il saluto del Presi-
dente Fitto - e con l’occhio rivolto alla
normative europee, come ha ricordato
il Direttore di Orvieto Fotografia Giu-
seppe Scozzi. Nell’attesa ci si può ci-
mentare con il QIP (la qualificazione
italiana della professionalità) mentre i
più bravi possono conseguire anche il
QEP (la qualificazione europea). Ne ha
parlato la Presidente del Fondo Inter-
nazionale Orvieto Fotografia Licia Pa-
pini mettendo a disposizione moduli e
schede informative andati a ruba fra i
numerosissimi partecipanti al semina-
rio, venuti a Bari da tutta la Puglia.

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani

Da sin.: Sgherza, Paparelli, Satalino, Carrieri, Pupilla e Ruccia



PrPresentato a Roma il nonoesentato a Roma il nono
“Rappor“Rapporto” Arto” Artigiancassatigiancassa

Al sistema delle PMI il 29% del credito bancario. All’artigianato il 4,8%

Ma se spostiamo il ragionamento - ha proseguito l’on. Lafor-
gia- dalla “ quantità” alla “ qualità del credito”, allora le cose
vanno meglio perché se consideriamo l’andamento degli ulti-
mi sei anni, la quota di crediti a breve sui è ridotta dal 63,7%
del 1997 al 51,1% del 2003. Si tratta di un netto miglioramento
che ormai porta quasi in equilibrio il peso dei crediti a breve
termine rispetto ai crediti a medio- lungo termine.
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PPresentato a Roma presso la sala convegni di Artigian-
cassa il Rapporto sul credito e sulla ricchezza finanzia-
ria delle imprese artigiane, giunto alla nona edizione.

Presenti tra gli altri il sottosegretario alle Attività produttive
Giuseppe Galati, il Segretario del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace Mons. Giampaolo Crepaldi, il presi-
dente della BNL Luigi Abete, l’economista Paolo Savona, il
Segretario Generale della Confartigianato Cesare Fumagalli
ed i vertici delle altre confederazioni dell’artigianato.
Il presidente di Artigiancassa Antonio Laforgia, partendo dal
quadro d’insieme ha analizzato gli indicatori dinamici che
spiegano l’andamento del credito e le tendenze in atto.
Un milione di milioni di euro. É questa la torta del credito che
il sistema economico nel suo complesso si è ripartito nel 2004.

Di tale quota - ha detto Laforgia - il 29,2% è andatola sistema
delle PMI, mentre disaggregando ancora il dato, la quota de-
stinata alle piccole imprese (quelle fino a 50 addetti) si colloca
al 14,2%. All’interno di questa quota, la componente di credi-
to destinato alle imprese artigiane è pari al 4,8%, in leggero
calo rispetto all’anno precedente. Registriamo quindi un
trend decrescente della quota di credito destinata alle imprese
artigiane, che passa dal 5,9% del 1997 al 4,8% del 2003. La ri-
duzione di poco più di un punto percentuale può sembrare
poca cosa, ma in valore assoluto essa corrisponde a quasi
11.000 milioni di euro.

Per quanto riguarda il credito agevolato, esso ammonta a
3.660 milioni di euro, vale a dire il 7% rispetto al credito com-
plessivo alle imprese artigiane. Questo dato, secondo il presi-
dente di Artigiancassa, sfata l’opinione spesso diffusa che
l’artigianato sia il comparto maggiormente beneficiato dalle
agevolazioni. Il comparto ha invece bisogno di leggi di incen-
tivazione specifiche, corrispondenti alle specifiche necessità
della piccola impresa.

D’altra parte, ha detto l’on. Laforgia, l’artigianato ha sempre
dimostrato di saper massimizzare le agevolazioni ricevute,
sia in termini di investimenti che di occupazione, minimiz-
zando al contempo gli oneri per la collettività. Un euro di
contributo pubblico genera 17,4 euro di investimenti, mentre
per creare un posto di lavoro occorrono 5.870 euro di contri-
buti pubblici, cifra notevolmente inferiore a quella registrata
negli altri comparti produttivi.

M.L.
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33°° GiorGiornatanata
dell’ECONOMIA 2005dell’ECONOMIA 2005

SSi svolgerà il 9 maggio prossimo in tutte le Camere di
Commercio italiane “ La Giornata dell’Economia
2005”. L’iniziativa  premierà in questa edizione quei

valori aziendali interpretati come  migliori credenziali del si-
stema produttivo locale : innovazione, solidità e responsa-
bilità sociale. 
Sono previste tre categorie di premio:
• Giovane impresa innovativa
• Impresa più longeva 
• Impresa socialmente responsabile

Quattro i settori da premiare
• Agricoltura
• Artigianato
• Industria
• Commercio e Servizi

Il premio Unioncamere per la GIOVANE IMPRESA IN-
NOVATIVA sarà assegnato a dodici imprese italiane  ( le
prime tre per ogni settore ) nate negli ultimi 5 anni e che si
siano distinte per la propria capacità creative ed innovative
.Il primo premio per questa categoria è rappresentato da
una borsa di studio di un anno per un giovane ricercatore,
che svolgerà uno stage presso l’azienda.

Il premio Unioncamere per l’IMPRESA LONGEVA E DI
SUCCESSO, sarà assegnato  a quattro aziende nate prima
del 31 dicembre del 1954 e che abbiano dimostrato nella ge-
stione continuità generazionale.

Il Premio Unioncamere all’IMPRESA SOCIALEMENTE
RESPONSABILE verrà assegnato infine  all’impresa giova-
ne e quella longeva, che abbiano adottato un comportamen-
to secondo i principi della CSR (Corporate Social Resposabi-
lity).

PRE-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
GIOVANE IMPRESA INNOVATIVA

Possono partecipare tutte le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
1. Data di costituzione dell’impresa Le Imprese nate a partire 

dal 01 Gennaio 2000
2. Nazionalità dell’impresa Italiana
3. Tipologia di innovazione Radicale
4. Numero di dipendenti al 31/12/04 Almeno 5 
5. Bilanci regolarmente approvati Se si tratta di società di

capitale devono avere almeno
1 bilancio approvato dai soci.

6. Settori di attività Settori di riferimento:
• Agricoltura
• Artigianato
• Industria
• Commercio e Servizi

PRE-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
IMPRESA LONGEVA E DI SUCCESSO

Possono partecipare tutte le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
1. Data di costituzione dell’impresa Imprese nate prima del 

31/12/1954
2. Nazionalità dell’impresa Italiana
3. Tradizione dell’impresa Imprese con un 

marchio/logo/nome aziendale
he sia riconoscibile sul
territorio (a livello provinciale)
e che perdura negli anni.

4. Numero di dipendenti al 31/12/04 Almeno 5 
5. Interventi di ristrutturazione che Nessuno

hanno comportato il ricorso a strumenti
di legge (salvataggio da crisi, etc.)

6. Settori di attività Settori di riferimento:
• Agricoltura
• Artigianato
• Industria
• Commercio e Servizi

PRE-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
IMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABILE

Possono partecipare tutte le imprese  in possesso dei seguenti requisiti:
1. Data di costituzione dell’impresa Imprese nate prima del

31/12/1954 o Imprese nate 
dopo il 1/1/2000

2. Nazionalità dell’impresa Italiana
3. Numero di dipendenti al 31/12/04 Almeno 5 
4. Interventi di ristrutturazione che hanno Nessuno

comportato il ricorso a strumenti di legge
(salvataggio da crisi, etc.)

5. Settori di attività Settori di riferimento:
• Agricoltura
• Artigianato
• Industria
• Commercio e Servizi

6. Comportamento Le Imprese che hanno adottato comportamenti
socialmente socialmente responsabili in almeno uno dei
responsabile seguenti campi:

• Tutela e valorizzazione delle risorse umane
• Impegno nel sociale  
• Tutela ambientale 
• Impegno nella comunità
• Rispetto dei fornitori
• Trasparenza verso clienti, soci, azionisti

La cerimonia di consegna dei premi avverrà a Roma il 9
maggio 2005 alla presenza dei vertici di Unioncamere e delle
principali Istituzioni del Paese.
Tutte le aziende interessate, in possesso dei pre-requisiti di
partecipazione sotto riportati, devono inviare la propria can-
didatura entro e non oltre il 6 marzo p.v. alla Camera di
Commercio di Bari.
Per informazioni e chiarimenti le imprese interessate posso-
no contattare gli uffici della Camera di Commercio di Bari ai
numeri 080/2174371-227-430 o visitare il sito internet
www.unioncamere.it

A. Eracleo
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NNell’incantevole “Villa Roma-
nazzi Carducci” Domenica 6
febbraio 2005 si è svolta ciò

che è ormai tradizione per il diverti-
mento dei bambini figli degli iscritti, il
“Veglioncino di Carnevale”  organiz-
zato dal Centro Comunale di Bari.
Mascherine, coriandoli, giochi, balli,
divertimento e tanta bella
musica il tutto coordinato e
curato nei minimi dettagli
dall’Associazione Culturale
“Ricciolo”.
La manifestazione ha avuto
come “gran cerimoniere” il
cav. Pietro Pupilla che ha
fatto gli onori di casa, anche
a nome del Presidente Pro-
vinciale e della Camera di
Commercio On. Dr. Antonio
Laforgia assente per prece-
denti impegni. Il Presidente

del Centro Comunale ha sottolineato il
significato della iniziativa integrata
nel vasto programma della attività so-
ciali che la Confartigianato realizza al
servizio dei propri associati e delle lo-
ro famiglie. 
Come ogni anno non poteva mancare
l’evento più atteso per i piccoli cioè

l’estrazione dei ricchi premi messi a
disposizione dall’UPSA, dal Centro
Comunale, dalla Cooperativa Artigia-
na di Garanzia, dall’Artigianfidi oltre
che dalle imprese: Aram del Levante,
Uniongrafica Corcelli, Eliotropio Vi-
to, Amoruso Vito, Tunzi Nicola, Fu-
sco Antonio, Giansanti Giovanni,

Ciola Donato, Pepe Carlo,
Bar Rex, Mastrorilli Patri-
zia. 
A testimoniare l’attenzione
della Confederazione per la
bella iniziativa c’erano fra
gli altri il presidente del Cni-
pa Attilio Di Turi, i consi-
glieri del Direttivo Antonio
Fusco e Amoruso Vito, il
prof. Franco Bastiani, insie-
me al Direttore Provinciale
dell’UPSA Mario Laforgia.

M. Minunni

Allegria e diverAllegria e divertimentotimento
al Val Veglioncino di Careglioncino di Carnevalenevale

Grande successo della manifestazione promossa
dal Centro Comunale di Bari

Avviato il progetto promosso da Confapi, Confartigianato e Canto delle Muse

Puglia e CorPuglia e Corfùfù
tra cultura ed artra cultura ed artigianatotigianato

EEntra nella fase opera-
tiva il progetto CAT
(cultura, agroindu-

stria e tessile), promosso da
Confapi, Confartigianato ed
Associazione “Canto delle
Muse”e finanziato dalla Ca-
mera di Commercio. Il pro-
getto prevede diverse occa-
sioni di incontro tra impren-
ditori greci e pugliesi, a co-
minciare dalla prossima Fie-
ra di Corfù in programma a
Marzo. Siamo passati alla fa-
se operativa- ha detto il pre-
sidente della Camera di
Commercio di Bari Antonio
Laforgia incontrando a Bari

il presidente della Camera
di Commercio di Corfù Vas-
silis M. Kontos - per avvici-
nare nei rapporti economici
due realtà molto vicine dal
punto di vista geografico.
La cooperazione ed il parte-
nariato economico sono le
direttrici che segneranno  la
strada per un percorso di
crescita comune,a tutto van-
taggio del territorio e delle
imprese. All’incontro, oltre
ai vertici delle organizzazio-
ni promotrici, è intervenuto
il presidente  della Fiera Co-
rexpo di Corfù Alessandro
Vergis.

da sin.: il presidente dell’ass. Il Canto delle Muse Francesco Basile, il
presidente della Confapi Erasmo Antro, il presidente della CCIAA di
Corfù Vassilis M. Kontos, il direttore Confartigianato Mario Laforgia ed
il presidente della Fiera Corexpo di Corfù Alessandro Vergis 
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Speciale attività di Speciale attività di 
• Alberobello celebra i suoi 40 anni di attività associati-

va. La delegazione Upsa guidata dal presidente Matar-
rese in udienza dal Santo Padre.

• Folla di visitatori al padiglione Unioncamere della
FDL dove il Conart ha allestito la mostra dell’artigia-
nato.

• Il presidente Fitto alla Festa del Socio Confartigianato:
una nuova leva di artigiani farà crescere la Puglia.
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• Legge 488 Artigiani,
il presidente Arti-
giancassa Laforgia
presenta i dati del
primo bando: 4.600
domande istruite,
dalla Puglia record
di richieste.

• Artigianato etico:
presentato il proget-
to per l’attribuzione
di un marchio per le
aziende socialmente
responsabili.
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• Alla Fiera del Levante la 50ª Giornata dell’Artigianato.
Per il presidente Fitto no ad un federalismo fiscale che
danneggi le regioni del sud.

Pirro, Lospinuso, Fitto, Sgherza, Laforgia, Emiliano e Vadrucci.

Il sottosegretario Viceconte con il
presidente della FDL Lobuono e
l’on. Laforgia.

On. Antonio Laforgia Giovanni Copertino, Raffaele Fitto, Pietro Pupilla e Antonio Laforgia.

Dirigenti e soci in Piazza San Pietro a Roma

• Dura presa di posizione di Confartigianato contro l’an-
nunciata volontà del governo di revisione degli studi
di settore.

• Alla Camera di Commercio seminario per illustrare il
bando sulla Microimpresa.

Lacriola, Mallardi, Portaluri, Laforgia e Bozzo.

• Donne Impresa. Stefania Lacriola presidente Gruppo
Provinciale e Dolores Spinelli nel Comitato per l’Im-
prenditoria Femminile presso la Camera di Commer-
cio.
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i un anno  un anno ((SECONDO SEMESTRE)SECONDO SEMESTRE)

• Camera di Commercio di Bari, il 23 Novembre Anto-
nio Laforgia è eletto presidente.

• Dall’ANAP solidarietà per i bambini dell’Ospedaletto
di Bari.
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• Confartigianato non firma il documento sul Mezzo-
giorno proposto da Confindustria perché contraria a
proposte politiche calate dall’alto e non dimensionate
alle esigenze delle piccole imprese.

• Giorgio Guerrini è il nuovo presidente nazionale della
Confartigianato. Ad affiancarlo come vice presidente è
Francesco Sgherza.

• Confartigianato e Confapi presentano il progetto CAT
per l’integrazione economica e culturale tra Puglia e
Grecia.

Francesco Sgherza

Carlucci, M. Laforgia, Tribuzio, Cantalice, Noah Ngah e Sabato.

Laforgia, Sgherza, Uggè, Del Boca e Di Gesù.

La sede della Camera di Commercio di Bari.

• A Noci la 46° Giornata dello Spirito. Da Padre Poggi
l’invito ad allontanare la dispersione e l’indifferenza
per prepararsi al Congresso Eucaristico.

• Rosa Gentile, presi-
dente Confartigianato
Matera, eletta presi-
dente nazionale Don-
ne Impresa.

• A Bari l’assemblea regionale autotrasportatori alla pre-
senza del sottosegretario Uggè.



sto, si riescono a contare almeno 70
grosse ferite nella zona frontale e occi-
pitale del capo, probabilmente causa-
te da punte acuminate per mezzo di
un pesante casco di spine. 
E allora, quante spine sono custodite
nelle chiese europee, ritenute della co-
rona di Cristo? Chi ha trovato il casco
derisorio che fu posto sulla testa di
Gesù per schernirlo come “Re dei giu-
dei”? Tutte le spine che si conservano
hanno effettivamente toccato, ferito e
insanguinato il capo di Cristo? Perché
alcune di esse, secondo documentate
testimonianze locali, “sanguinerebbe-
ro”, “fiorirebbero” o “rinverdirebbe-
ro”? Qual è stato il percorso che
avrebbero compiuto per raggiungere
dall’Oriente le maggiori cattedrali e
basiliche d’Europa? Appartengono
tutte alla stesa famiglia botanica? Per-
ché il miracolo cade solo due volte
ogni cento anni in coincidenza del ve-
nerdì santo con l’Annunciazione, il 25
marzo?
A queste affascinanti e interessanti
domande risponde il prof. Michele
Loconsole, esperto di sindonologia e
di ebraismo, percorrendo le tracce
storico-liturgico di questa impostante
reliquia della passione di Cristo nel

12

Il 21 Marzo Seminario organizzato da Donne Impresa

Ad Andria e a Bari: due sacrAd Andria e a Bari: due sacree
spine della corspine della corona di Cristoona di Cristo

“A“Allora Pila-
to fece
prendere

Gesù e lo fece flagellare.
E i soldati, intrecciata
una corona di spine,
gliela posero sul capo e
gli misero addosso un
manto di porpora; quin-
di gli venivano avanti
dicendo: Salve, re dei
Giudei! E gli davano
schiaffi. Pilato, intanto,
uscì di nuovo e disse lo-
ro: Ecco, io ve lo condu-
co fuori, perché sappiate
che non trovo in lui nes-
suna colpa. Allora Gesù uscì, portan-
do la corona di spine e il mantello di
porpora. E Pilato disse loro: Ecco l’uo-
mo!” (Gv 19, 1-5). 
È questo il racconto evangelico più
noto e ricco di particolari circa la co-
ronazione di spine cui fu sottoposto
Gesù dopo la cruenta flagellazione ro-
mana. Il macabro “casco”, probabil-
mente modellato su un elmetto mili-
tare romano, ricavato dall’intreccio di
rovi spinosi, provenienti dal vicino
deserto di Giuda, riproduceva la mi-
tra orientale, il tipico copricapo regale
dell’area siro-palestinese, e non una
semplice corona o serto, così come
siamo stati abituati a vederlo nelle va-
rie scene pittoriche di tutti i tempi. 
Infatti, san Vincenzo di Lerins, un
dotto sacerdote morto nel 445, affer-
ma in un suo scritto che la corona di
spine “aveva effettivamente la forma
di un pilues (un elmo) che toccava e ri-
vestiva dappertutto il suo capo”: egli
l’aveva visto a Gerusalemme, come
già qualche anno prima Paolino da
Nola.
Si aggiunga che sulla Sindone, il len-
zuolo funerario conservato a Torino,
che secondo la tradizione cristiana
avrebbe avvolto il corpo di Gesù Cri-

corso di due millenni. 
Percorso che vede due
tappe nelle nostra Pu-
glia, Bari e Andria, co-
me i luoghi che da 700
anni custodiscono due
sacri aculei della corona
di Cristo: il primo, do-
nato da Carlo I d’Angiò
nel 1301 al clero della
basilica di san Nicola di
Bari, oggi custodito in
un prezioso reliquiario
nel Tesoro del santo di
Myra; il secondo, con-
servato nella cattedrale
di Andria, donato da

Beatrice d’Angiò, figlia di Carlo II, nel
1308. Entrambe le spine appartengo-
no alla specie botanica del Zyziphus
spina Christi, rovo tipicamente geroso-
limitano, fatto che quantomeno con-
corda con l’originaria provenienza
orientale. 
Ma cosa originerebbe il cosiddetto
“miracolo” delle sacre spine? Ogni
volta che il 25 marzo (festa dell’An-
nunciazione) coincide col venerdì
santo (giorno in cui si commemora la
morte di Gesù) le spine della corona
di Gesù manifesterebbero fenomeni
prodigiosi, tra cui la reviviscenza del-
le macchie di sangue già impresse
sulla punta dell’aculeo, così come è
avvenuto nell’ultima coincidenza del
1932. 
Il 25 marzo 2005 le due festività ritor-
neranno a sovrapporsi; e in tale occa-
sione sia ad Andria che a Bari reliquie
e reliquari saranno esposti sugli altari
maggiori per essere venerate dai fe-
deli, nel segno della sofferenza della
passione di Gesù Cristo che non solo
spiritualmente ma anche carnalmente
ha sofferto per salvare l’umanita dal
peccato.

M. Loconsole
Docente Istituto Ecumenico di Bari
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Pizza Napoletana STG:Pizza Napoletana STG:
i colori italianii colori italiani

in girin giro per il mondoo per il mondo

LL’’esigenza di far fronte alla
sempre più aggressiva pirate-
ria alimentare e i continuati

sforzi di due associazioni napoletane
hanno prodotto la registrazione di un
alimento fra i più noti al mondo. E’ in-
fatti stato pubblicato sulla G.U. n.120
del 24-5-2004 il disciplinare che tutela
la produzione della pizza napoletana
con il marchio STG, ovvero Specialità
Tradizionale Garantita, che nell’ambito
dei riconoscimenti della Comunità Eu-
ropea (fra i quali sono annoverati DOC
e DOP) risulta essere quello di più dif-
ficile ottenimento a causa del suo lun-
go iter burocratico(è durato circa 4 an-
ni).
Questo piatto così imitato nel Mondo
intero è il terzo prodotto alimentare
italiano ad ottenere il riconoscimento
STG dopo la Mozzarella e l’ormai pros-
simo Cioccolato artigianale. 
La soddisfazione degli addetti ai lavori
oltre che dei promotori di tale iniziati-
va è veramente grande: un marchio
con i colori nazionali apposto in tutti i
locali di produzione con l’immagine
del Golfo di Napoli, degli ingredienti e
della pizza stessa, perseguiterà i mil-
lantatori di tutto il mondo ormai consci
della unicità e tradizione della pizza
napoletana, il cui giro d’affari in Italia
si aggira intorno ai 2.200 milioni di eu-
ro. Una vittoria per i consorzi produt-
tori, le cui iniziative, avviate o manca-

menzionati prodotti tipici meridionali
quali l’olio extravergine d’oliva, il po-
modoro fresco, la mozzarella di bufala
DOP, la già citata mozzarella STG e il
fior di latte dell’Appennino Meridiona-
le. La sintesi gastronomica del Sud Ita-
lia insomma, un Sud che finalmente si
è reso conto dell’importanza di tutelare
i prodotti alimentari nati e cresciuti
nella propria terra.
Il Disciplinare detta successivamente i
tempi, i metodi e le temperature per le
fasi di impasto, lievitazione, formatura,
farcitura e cottura della pizza napoleta-
na STG, facendo particolare attenzione
ad evidenziare le caratteristiche salienti
delle materie prime utilizzate prima
della loro immissione nel ciclo produt-
tivo ma anche durante e dopo le varie
fasi di preparazione. 
Risulta altresì importante la descrizio-
ne del prodotto finale con la fissazione
del diametro massimo in 35 cm. e dello
spessore al centro (0,3 cm.) e in corri-
spondenza del “cornicione”( 1-2 cm).
Anche l’aspetto dietetico non è trala-
sciato con l’indicazione delle caratteri-
stiche nutrizionali tra le quali spicca il
basso contenuto in grassi (addirittura
assenti quelli animali nella specialità
“Marinara”) e calorie (dalle 135
kcal/100 gr. della pizza napoletana
Marinara alle 190 kcal della Margherita
extra).

G.  Magro

te, risultano sempre più determinanti
nel quadro economico e commerciale
del nostro paese.
Le origini di questo prodotto alimenta-
re si fanno risalire intorno all’anno
1000 ma la pizza come quella che tro-
viamo oggi appare in realtà solo all’in-
domani della scoperta dell’America
con l’introduzione, dapprima in Spa-
gna e poi in Italia, della pianta del po-
modoro. Il primo impiego culinario ac-
certato è dimostrabile con un testo di
gastronomia risalente al 1733 nel quale
Vincenzo Corrado indica chiaramente
l’uso del pomodoro in cucina, ma solo
qualche anno dopo lo stesso autore, in
un certo senso il padre della pizza na-
poletana, in un altro testo di culinaria
dichiara apertamente l’utilizzo del po-
modoro per condire la pizza e i mac-
cheroni.
Oltre a rendere noto il carattere tradi-
zionale, il disciplinare enuncia con do-
vizia di particolari altri rilevanti aspetti
di questo notissimo preparato.
Innanzitutto il nome: è definita pizza
napoletana STG solo una preparazione
alimentare costituita da un supporto di
pasta lievitata, condita e cotta in forno
a legna che a secondo della farcitura
prende le denominazioni di Pizza Na-
poletana Marinara, Margherita Extra e
Margherita. Poi gli ingredienti, tra i
quali oltre alla farina tipo 00, il lievito,
l’acqua ed il sale marino, risultano
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SCADENZARIOSCADENZARIO
APRILE 2005APRILE 2005
VERSAMENTI UNITARI
IVA: contribuenti mensili versamento del-
l’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;

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

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

MODELLO 730: termine ultimo per presen-
tare il modello di dichiarazione aò proprio
datore di lavoro o all’ente pensionistico;

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

MARZO 2005MARZO 2005
IRPEF: consegna del mod. CUD (ex mod.
101) e certificazioni dei compensi corrisposti
e delle ritenute effettuate nel 2004 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
2004;

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;

LIBRI CONTABILI: versamento tassa an-
nuale per la tenuta dei libri contabili da par-
te delle società di capitali;

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

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

15
martedi

16
mercoledi

21
lunedi

31
giovedi

18
lunedi

30
sabato

GGrazie all’attenzione verso la clientela che da sempre la
contraddistingue, L’Autoclub Moving Center intende
rispondere alla vasta gamma di esigenze commerciali

delle nostre imprese con la finalità di contribuire all’accresci-
mento del sistema imprenditoriale barese. 
Ed è per questo che per l’anno 2005 sono stati in-
staurati con la Confartigianato interessanti rap-
porti commerciali di collaborazione che hanno
portato alla stipula di una convenzione.
L’accordo, nato dall’esigenza di offrire alle impre-
se una serie di servizi sempre di maggior spesso-
re, è stata attivato a partire dal mese di febbraio
ed è caratterizzato da un’interessante iniziativa
mirata ad acquisti di vetture e veicoli commerciali
per i soci, dipendenti ed i loro familiari.

Le particolari condizioni di vendita saranno riconosciute pre-
vio accertamento della iscrizione alla Confartigianato mediante
esibizione della tessera avente validità per l’anno in corso. Per
il mese di marzo le iniziative commerciali potranno esser visio-
nate sui volantini e locandine realizzati dall’Autoclub Moving

Center ed in distribuzione all’interno degli uffi-
ci e dei centri Comunali della Confartigianato.
Garantendo condizioni particolari per l’ammo-
dernamento del parco auto aziendale e promuo-
vendo la realizzazione delle esigenze della me-
dia famiglia, con tale iniziativa si vuol contri-
buire allo sviluppo di un’interessante canale di
comunicazione in grado di portare nel medio pe-
riodo uno sviluppo esponenziale e risposte mi-
rate al mondo produttivo locale. 
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Rassegna contrattiRassegna contratti

liv. 7 1.142,88
liv. 6 1.028,60
liv. 5 857,18
liv. 4 800,01
liv. 3 742,88
liv. 2 668,59
liv. 1 571,45

Livello Minimi tabellari dal 01/03/2005

liv. 1 1.018,77
liv. 2 925,46
liv. 3 745,24
liv. 4 669,08
liv. 5 627,72
liv. 6 577,34
liv. 7 502,84

Livello Minimi tabellari dal 01/03/2005

liv. 1 881,11
liv. 2 788,04
liv. 3 668,85
liv. 4 604,11
liv. 5 563,91
liv. 6 510,61

Livello Minimi tabellari dal 01/01/2005

EDILIZIA - Aziende artigiane
Minimi contrattuali: in applicazione del CCNL siglato il 1°
ottobre 2004, riportiamo qui di seguito gli incrementi retri-
butivi (paga base mensile) da corrispondere ai propri dipen-
denti a decorrere dal 01/03/2005:

A. Pacifico

liv. 7 1.173,19 
liv. 6 1.025,12 
liv. 5 854,03 
liv. 4 790,30 
liv. 3 739,73 
liv.2 652,97 
liv. 1 572,32 

Livello Minimi tabellari dal 01/03/2005

EDILIZIA - Piccole e medie imprese
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinno-
vo siglato l’11 giugno 2004, riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai
propri dipendenti a decorrere dal 01/03/2005:

IMPRESE DI PULIZIA - Aziende artigiane
Una tantum: Ai lavoratori in forza alla data del 29.07.04, con
la retribuzione relativa al mese di marzo,va corrisposta, a
copertura del periodo 01.07.03-31.08.04, l’ultima tranche pari
a euro 30,00 (20, 00 per gli apprendisti) dell’importo forfetta-
rio una tantum.

LAPIDEI - Aziende artigiane
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinno-
vo siglato il 28 luglio 2004, riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai
propri dipendenti a decorrere dal 01/03/2005:

ORAFI - Aziende artigiane
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinno-
vo siglato il 19 ottobre 2004, riportiamo qui di seguito gli in-
crementi retributivi (paga base mensile) da corrispondere ai
propri dipendenti a decorrere dal 01/03/2005:

Convenzione Cliniche GrConvenzione Cliniche Gruppo Vuppo Villa Mariailla Maria

GRAFICI - Aziende artigiane
Una tantum: Ai lavoratori in forza alla data del 10.06.04, con
la retribuzione relativa al mese di marzo,va corrisposta, a
copertura del periodo 01.07.02-31.07.04, l’ultima tranche pari
a euro 50,00 (37, 00 per gli apprendisti) dell’importo forfetta-
rio una tantum.

L’U.P.S.A. - CONFARTIGIANATO di Bari
ha recentemente concluso con il gruppo Vil-
la Maria S.p.A. una convenzione riservata
agli iscritti, per prestazioni effettuate nelle
proprie cliniche dislocate sul territorio na-
zionale. Il Gruppo Villa Maria, applica agli
associati di  CONFARTIGIANATO, ai loro
famigliari e collaboratori, dietro esibizione
della tessera di adesione alla CONFARTI-
GIANATO per l’anno in corso, le scontisti-
che sotto riportate:
Prestazioni in regime privato ambulatoriale 
• 10% sulla diagnostica strumentale: ecogra-
fia, radiologia tradizionale, TAC, RMN en-
doscopia, terapia fisica e riabilitativa, esami
di laboratorio (esclusi esami istologici); 
• 15% sulle visite specialistiche, medicina
del lavoro, preventiva dello sport;

Via Di Roncrio, 25 - 40136 Bologna - t. 051.6443011
• Villa Maria Cecilia Hospital
Via Corriera, 1 - 48010 Cotignola (RA) - t. 0545.217111
• San Pier Damiano Hospital
Via Isonzo, 10 - 48018 Faenza (RA) - t. 0546.671111
• Villa Maria Beatrice Hospital
Via Manzoni, 12 - 50121 Firenze - t. 055.23571
• Anthea Hospital
Via C. Rosalba, 35/37 - 70124 Bari - t. 080.5644111
• Città di Lecce Hospital
Via Prov. per Arnesano, Km 4 - 73100 Lecce - t. 0832.229111
• Villa Maria Eleonora Hospital
V.le Regione Siciliana, 1571 - 90135 Palermo - t. 091/6981111
• Ravenna Medical Center
Via Le Corbusier, 41-43 - 48100 Ravenna - t. 0544.407077
• Primus Forlì Medical Center
Via Punta di ferro, 2/C - 47100 Forlì t. 0543.774595

• 10% sulle visite e sulle prestazioni odon-
toiatriche (escluse protesi e mezzi di sintesi).
Prestazioni in regime privato di ricovero 
• 10% sulla tariffa del ricovero (escluso: pro-
tesi, sangue, emoderivati e mezzi di sintesi);
• 10% per la differenza di classe (camera
singola con letto per accompagnatore).
Elenco delle strutture del Gruppo Villa
Maria - www.gvmnet.it
• Villa Maria Pia Hospital
Str. Mongreno, 180 - 10132 Torino - t. 011.8967111
• Villa Azzurra Hospital
Via Cabruna, 12 - 16035 Rapallo (GE) - t. 0185.21315
• Salus Hospital
Via U. Levi, 7  - 42100 Reggio Emilia - t. 0522.499111
• Villalba Hospital
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Riduzione premi INAIL
É stata confermata l’elevazione del rimborso dal 22% al 25% dei
premi INAIL, concedibile alle imprese di autotrasporto per i di-
pendenti addetti alla guida di autoveicoli per gli anni 2004 e
2005. Le aziende di autotrasporto sono pertanto autorizzate, in
sede di autoliquidazione 2004/2005, a detrarre, sia in regolazio-
ne che in rata, il 25% di quanto dovuto per i dipendenti ricaden-
ti nell’agevolazione.
Importo forfettario anno 2005
Anche per l’anno 2005 l’importo forfettario che le imprese di au-
totrasporto possono dedurre, relativamente alle spese sostenute
per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, am-
monta a euro 59.65 al giorno, elevato ad euro 95.80 al giorno per
le trasferte all’estero.
Limiti di velocità trasporti eccezionali
Nella G.U. del 27 gennaio è stato pubblicato il decreto che modi-
fica i limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali
nelle seguenti misure:
• velocità massima calcolata per costruzione in servizio di trai-

no: da 40 Km/h a 62,5 km/h, mantenendo le eccezioni già
previste;

• da 40 Km/h a 62,5 km/h se di massa complessiva superiore a
42,6 t e sino a 80 t;

• da 25 Km/h a 40 km/h se di massa complessiva superiore a
80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti ecce-
zionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d’opera, la velo-
cità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h.

AUTOTRASPORAUTOTRASPORTOTO
Riduzione premi INAIL

Approvato definitivamente dal Parlamento il Disegno di legge
delega 
Il Parlamento ha approvato il provvedimento che consente al
Governo di disciplinare tre aree di intervento: servizi automobi-
listici interregionali di competenza statale; liberalizzazione rego-
lata dell’attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la
disciplina della condizioni e dei prezzi dei servizi di autotra-
sporto merci per conto di terzi; organizzazione e funzioni delle
strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore.
Il Governo dovrà emanare entro sei mesi i decreti attuativi della
delega. 
Fra le altre novità introdotte dal provvedimento, la responsabi-
lità soggettiva oltre che del vettore, anche del committente, del
caricatore e del proprietario delle merci per la violazione delle
disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto ri-
guarda in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di
riposo dei conducenti e la velocità massima consentita. Inoltre è
prevista la riforma del Comitato Centrale e dei Comitati Provin-
ciali per l’Albo nazionale degli autotrasportatori.
Dalla data di entrata in vigore della Legge, ancora non pubblica-
ta sulla Gazzetta Ufficiale, entreranno in vigore le procedure e le
tempistiche per le azioni da esercitare in caso di controversia.
Documentazione dell’autista
Il Comitato Centrale dell’Albo ha varato l’elenco della docu-
mentazione che gli autisti dovranno avere a bordo del veicolo:

Lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e soci lavoratori Originale o copia autentica del contratto di lavoro o
con rapporto di lavoro di tipo subordinato o autonomo dell’ultimo foglio paga/individuale di paga
Lavoratore comandato o distaccato Originale o copia autentica della lettera di comando o

distacco e dell’ultimo foglio paga
Lavoratore con contratto di somministrazione Copia autentica del contratto di somministrazione

in corso di validità
Titolare di impresa individuale Patente di guida e libretto di circolazione del veicolo condotto
Socio di società di persone Certificato d’iscrizione al registro delle imprese in corso di 

validità e non anteriore a sei mesi
Collaboratore familiare Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso

di validità e non anteriore a sei mesi
Socio di cooperativa, consorzio o società consortile Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi
Amministratori di società di capitale Certificato d’iscrizione della società nel registro imprese,

con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso
di validità e non anteriore a sei mesi

Il settore “Legno e arredamento” rappresenta un comparto
strategico per il lavoro e lo sviluppo della provincia barese
che occorre valorizzare e sostenere. In quest’ottica, l’UPSA ha
ritenuto opportuno costituire un direttivo provinciale che pos-
sa svolgere un ruolo propositivo per la programmazione di
iniziative da intraprendere per il rilancio del comparto oltre a
garantire una qualificata rappresentanza in sede istituzionale.
Il nuovo direttivo eletto il 22 febbraio - presso la sede dell’U-

nione provinciale risulta così composto:

Presidente: LORENZO GIRARDI (Altamura)
Vicepresidente: SIGNORILE DANIELA (Bari)
Consigliere: CAFARCHIA FRANCESCO (Capurso)

BIANCO NICOLA (Castellana)
DI CATERINA LUIGI (Modugno)
FREDA LEONARDO (Molfetta)
BINETTI GIOVANNI (Terlizzi)

A. Pacifico

LEGNO E ARREDAMENTOLEGNO E ARREDAMENTO
Costituito il direttivo provinciale di categoria



MARISA CAMASTMARISA CAMASTAA
eletta Preletta Presidente di DONNE IMPRESAesidente di DONNE IMPRESA
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Addio a PinuccioAddio a Pinuccio
TTererrafinarafina

Pinuccio Terrafina ha lasciato la vita ter-
rena. Pinuccio è stato uomo di associa-
zione nel significato più profondo del
termine. Vice presidente dell’UPSA e
della Cooperativa Artigiana di Garanzia
di Castellana Grotte, ma anche instanca-

bile lavoratore. L’associazione e le persone che la componevano
erano per lui importanti, lo dimostrava il suo modo di operare,
ma soprattutto il suo modo di intendere l’associazionismo arti-
giano fatto di impegno, passione e sacrificio. Egli invogliava e
rendeva attive le giovani leve con il suo giovale modo di essere.
I giovani erano suoi amici perchè di loro egli ne capiva la forza e
ne sapeva interpretare i sentimenti. Con Pinuccio l’Associazione
ha dato avvio a tutte le iniziative come la Vetrina dell’artigianato
“Giacomo Barbieri”, gli Antichi Mestieri, la Festa del Socio che si
tiene annualmente nei giorni della ricorrenza di San Giuseppe. Il
destino ha voluto che alla venticinquesima edizione della Festa
Pinuccio non partecipasse. Cominciò proprio quel giorno il velo-
ce ed inesorabile progredire del male che lo ha allontanato da
noi Con la scomparsa di Pinuccio un  pezzo di storia dell’UPSA
di Castellana Grotte va via e con lui anche un pezzo della vita
chi la compone, ma il ricordo rimane vivo.E quel ricordo darà la
forza di ricominciare ogni mattina a fare “associazione”.

La seconda BefanaLa seconda Befana
degli Ardegli Artigianitigiani

É diventata ormai una tradizione consolidata la festa che anche
quest’anno il direttivo della Confartigianato di Cassano Murge ha
organizzato in occasione dell’Epifania. L’evento si è svolto sabato
8 gennaio presso la Masseria Ruotolo e ha visto la partecipazione
di più di duecento persone. I bambini presenti erano circa una ses-
santina e per loro il regalo più grande è stato l’arrivo della Befana
che, anche quest’anno, ha elargito una grande quantità di dolci e
regali. I partecipanti hanno potuto gustare un’ottima cena e diver-
tirsi ballando alla musica del dj Leonardo Pichichero. La serata è
stata allietata maggiormente dalla tombolata e dalla Lotteria che
hanno premiato i più fortunati con numerosi regali messi in palio
come cestini natalizi, piccoli elettrodimestici, per la casa ed anche
una bella mountain bike. Come l’anno scorso, il simpaticissimo
Gianni Palermo ha indossato le vesti della Befana per la gioia dei
più piccini che hanno resistito fino al suo arrivo per vederla distri-
buire giocattoli e leccornie. Il neo-presidente della Confartigiana-
to, Michele Maiullaro, ha garantito il suo impegno nell’0rganizza-
zione di numerosi altri eventi che si svolgeranno nel corso del
nuovo anno. L’obiettivo è quello di dare nuova luce all’associazio-
ne degli artigiani cassanesi che desiderano promuovere diverse
iniziative volte a migliorare la qualità del paese all’insegna dello
stare insieme. Pertanto, fiduciosi, aspettiamo il prossimo evento
certi del fatto che sarà ancora una volta un successo.

C. Rossini

C A S S A N OC A S T E L L A N A

M O D U G N O

Anche Modugno ha il suo Direttivo di DONNE IMPRESA.
Lo ha eletto l’assemblea delle imprenditrici di Confartigia-
nato riunitasi presso il centro comunale di Modugno.
La riunione è stata presieduta dal presidente del centro co-
munale CRAMAROSSA che ha sottolineato l’importanza di
estendere la rappresentanza sempre di più alla componente
femminile.
All’assemblea è intervenuta la presidente provinciale Donne
Impresa di Confartigianato Sig.ra LACRIOLA, accompa-
gnata dai funzionari LEMOLI e ROSSI.
Lacriola,dopo aver ringraziato i presenti, ha illustrato gli
obiettivi che il movimento si propone, ed in particolare so-
stenere la diretta partecipazione delle donne artigiane all’at-
tività sindacale, economica e sociale nel settore dell’artigia-

nato, incoraggiare la loro assunzione
in incarichi rilevanti in organismi
economici, sociali e culturali, nonché
ad assumere  la  rappresentanza della
categoria  presso enti pubblici e pri-
vati, sviluppare le pari opportunità,
promuovendo i progetti di azioni po-
sitive nelle imprese.
In tale percorso l’unità della categoria
è condizione indispensabile per otte-
nere risultati apprezzabili. 

La Presidente ha poi evidenziato l’opportunità di impostare
una specifica politica di formazione per meglio sostenere la
partecipazione delle imprenditrici nelle attività del sistema
associativo e per un mondo del lavoro più vicino alle speci-
ficità delle donne.
Presidente del Gruppo Donne Impresa di Modugno è stata
eletta Marisa Camasta, imprenditrice nel campo del restau-
ro. Vice presidente è Piera DE BENEDICTIS, nutrizionista.
Del consiglio fanno inoltre parte le Signore Paola VITALE,
Lidia LACALAMITA, Gilda STRAMAGLIA.

M. A. Rossi

da sin. in alto: Stramaglia, Vitale, Lacalamita. In basso: De Benedictis,
Rossi, Lacriola e la presidente Camasta.Raffaele Cramarossa



Venerdì 21 gennaio presso
la sede Confartigianato, si
è svolta un’Assemblea,
aperta a tutti, dove la Con-
fartigianato promuove,
d’intesa con la Confcom-
mercio locale, un incontro
con l’ Amministrazione di
Alberobello, per verificare la necessità d’individuare una nuo-
va zona da destinare alle Attività Produttive. Nell’incontro è
emerso, sia da parte di Confartigianato  che da parte di Conf-
commercio, le necessità d’individuare una nuova area mista
(artigianato e commercio), ad iniziativa pubblica, vedi  PIP, per
le attività produttive. L’Amministrazione ha comunque mani-
festato la volontà di completare le opere infrastrutturali nelle
attuali due zone artigianali. Erano presenti il Presidente del
Centro Comunale, nonché Vice Sindaco ed Assessore con dele-
ga ai Lavori Pubblici e Attività Produttive Vito Matarrese, il
Sindaco Bruno De Luca, l’Assessore all’Urbanistica Alberto
Lippolis, il Responsabile delle Attività Produttive Nino Sala-
mida e Francesco Aquilino esperto comunale all’urbanistica.

F. Zita
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Costutito il Consiglio DirCostutito il Consiglio Direttivoettivo
GIOVGIOVANI IMPRENDITORI ANI IMPRENDITORI 

Si è costituito, lunedì 7 febbraio  presso l’UPSA - CONFARTI-
GIANATO di Altamura, il Direttivo del Gruppo Giovani Im-
prenditori. Per il quadriennio 2005 - 2009 sono stati eletti per
acclamazione:
Presidente: Michele CIRROTTOLA (edile)
V. Presidente: Massimiliano CORNACCHIA (acconciatore)
Ssgretario: Vito CIRROTTOLA (impiantista elettromeccanico)
Consiglieri: Lucia CORNACCHIA (parrucchiera)

Paolo LOVIGNO (autotrasportatore)
Franco LOPORCARO (movimento terra)
Paola NATRELLA (parrucchiera)
Franco POPOLIZIO (pittore edile)
Tommaso LORUSSO (barbiere)

Presenti alla costituzione il presidente provinciale del Gruppo
Giovani, Domenico Lampugnani, il Vice presidente Leonardo
Pellicani, il consigliere nazionale Jerry  Lamonaca, il consi-
gliere provinciale Nicola Conte.

G. Cellamare

A LTA M U R A

La festa della BefanaLa festa della Befana

A L B E R O B E L L O

RiccarRiccardo Mardo Martiradonnatiradonna
candidato al Comunecandidato al Comune

A N D R I A

Riccardo Martiradonna
è candidato al consiglio
comunale di Andria nel-
la lista civica di centro
destra che fa riferimento
al sindaco uscente Fucci.
Martiradonna, ragionie-
re commercialista, è
funzionario dell’Upsa
Confartigianato di An-
dria sin dal 1978, re-
sponsabile del locale
patronato INAPA, non-
ché presidente dell’U-
nità Gestionale di Baci-
no nord barese dell’Ente
Bilaterale dell’Artigia-
nato Pugliese.

Da sin.: Tommaso Lorusso, Massimiliano Cornachia, Lucia Cornacchia, Nicola
Conte, Vito Cirrottola, Leonardo Pellicani, Lorenzo Girardi, Michele Cirrottola,
Domenico Lampugnani, Jerry Lamonaca.

BEFBEFANA 2004ANA 2004
N O I C AT TA R O

Anche quest’anno, puntualmente, il 6 gennaio la Befana è arri-
vata presso il centro comunale UPSA Confartigianato di Noi-
cattaro. Ai tanti bambini, figli degli artigiani associati, interve-
nuti alla manifestazione in compagnia delle loro famiglie, sono
stati distribuiti doni e dolci.
Alla manifestazione fortemente voluta dal Presidente Giacomo
Tripolini, ha partecipato tutto il direttivo unitamente ai diri-
genti della locale
Cooperativa di garan-
zia.
Nella foto bambini in
attesa dei doni della
Befana. Al centro il
Presidente del Centro
Comunale Tripolini.

AcconciaturAcconciature in passere in passerella ella 
P U T I G N A N O

Marylin, New Faces, Rocco Parrucchieri, Frontiera, Donna
Così, Tempio Della Bellezza, Donna Moderna e Desirè sono
stati i parrucchieri protagonisti della manifestazione “acconcia-
ture in passerella” rea-
lizzata, grazie all’impe-
gno del Presidente della
FIDART - CONFARTI-
GIANATO Cav. Gen-
naro Intini,  presso il
Palacarnival di Putigna-
no durante la serata di
Miss Italia. Novità della
2ª edizione è stata l’ac-
conciatura  da uomo.


