
Organo dell’Unione 
Provinciale sindacati 
artigiani

UPSA
Confartigianato Bari

ANNO XL - N° 3
MARZO 2007
Spedizione in Abbonamento Postale
art. 2 comma 20/c
Legge 662/96 - Filiale di Bari

IN QUESTO NUMERO

IMPIANTI DOMESTICI, NO AL MONOPOLIO
DEI COLOSSI DELL’ENERGIA 

ARTIGIANFIDI E COOPERATIVA DI GARANZIA
PER IL SETTORE AGRICOLO

L’ATTIVITA’ DEI CENTRI COMUNALI

CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI
E TUTELA DEL MADE IN ITALY





SOMMARIOAutorizzazione del Tribunale di Bari 
n. 292 del 17/05/65

Organo dell’Unione Provinciale 
sindacati artigiani
UPSA Confartigianato Bari

Anno XL N° 3 - MARZO 2007
Spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c
legge 662/96 - Filiale di Bari

Direttore Responsabile
Mario Laforgia

Hanno collaborato a questo numero:
Marco Natillo, Ileana Spezzacatena, 
Antonio Laforgia, Pietro Carlucci,
Pasquale Mele, Giuseppe Cellamare,
Pietro Provaroni, Olimpia Parato, Vito Lozito 

Direzione, Redazione e Amministrazione
Via Nicola De Nicolò, 20 - Bari
Tel. 080/5959411 - Fax 080/5541788
e-mail: upsa@confartigianatobari.it
www.confartigianatobari.it

Fotocomposizione e Stampa
Unione Tipografica
Via S. Milella, 10 (z.i.) - 70123 Bari
Tel. 080/5311076 - Fax 080/5311070

4 MANUTENZIONE IMPIANTI DOMESTICI:
BASTA ALLE LIBERALIZZAIZONI A SENSO UNICO

5 PROGRAMMA OPERATIVO FERS 2007-2013

17-18 ATTIVITA’ CENTRI COMUNALI

6 LIBERALIZZAZIONI DEI PARRUCCHIERI,
GLI ACCONCIATORI HANNO GIA’ FATTO DA SE’

di

M. Natillo

7 A POLIGNANO SEMINARIO FONDI DI 
GARANZIA PER L’AGRICOLTURA

8 WORKSHOP PER DIRIGENTI, ORGANIZZATO 
DAI GIOVANI IMPRENDITORI

di

I. Spezzacatena

9 IL CAPITALE UMANO, UNA RISORSA SOTTOSTIMATA
di

A. Laforgia

10-11 FORUM DONNE IMPRESA
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI

di

I. Spezzacatena

12 CONFARTIGIANTO SPONSOR DEL 
CARNEVALE DI PUTIGNANO

13 CONVENZIONI SIAE, I.V.R.I. E CAMERATA MUSICALE BARESE

14 AUTOTRASPORTO E IMPIANTISTI
di

M. Natillo

16 BREVISSIME DALLE CATEGORIE
di

M. Natillo

15 SCADENZARIO

Carro allegorico al Carnevale di Putignano.



4

II
n nome
della li-
beraliz-

zazione, il
Governo
blocca la li-
bera concor-
renza nel
settore della
manutenzio-
ne degli im-
pianti dome-
stici”. 
Ne è convin-
ta Confarti-
gianato che
denuncia la
situazione
paradossale creatasi con la
decisione del Governo di abro-
gare l’art. 1, comma 34, della
legge 239 del 2004 (il cosid-
detto Decreto Marzano appro-
vato all’unanimità dal Parla-
mento durante la scorsa legi-
slatura) che impediva alle
aziende distributrici di gas e di
energia elettrica di svolgere le
attività post contatore, vale a
dire i servizi di installazione e
manutenzione degli impianti
domestici.
Dopo che la norma è stata
contestata dalla Commissione
Europea che l’ha giudicata le-
siva dei principi della libertà di
stabilimento e di prestazione
dei servizi ed ha avviato una
procedura di infrazione contro
l’Italia, il Governo italiano,
senza nemmeno tentare di di-
fenderla, ha prontamente de-
ciso di abrogarla con un de-
creto legge approvato nei
giorni scorsi.
“Con questo rapido e solerte
‘colpo di spugna’  il Governo
consente, di fatto, ai colossi
della distribuzione di energia

MANUTENZIONE IMPIANTI DOMESTICI

IL GOVERNO CONSENTE AI COLOSSI DELL’ENERGIA IL GOVERNO CONSENTE AI COLOSSI DELL’ENERGIA 
DI INVADERE IL MERCATO DEL POST CONTATORE. DI INVADERE IL MERCATO DEL POST CONTATORE. 
BBBBAAAASSSSTTTTAAAA  CCCCOOOONNNN  LLLLEEEE  LLLLIIIIBBBBEEEERRRRAAAALLLLIIIIZZZZZZZZAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII  AAAA  SSSSEEEENNNNSSSSOOOO  UUUUNNNNIIIICCCCOOOO

nopolio, sia
permesso an-
che di eserci-
tare una posi-
zione domi-
nante nel mer-
cato dei servizi
di manuten-
zione degli im-
pianti”.
“Non tolleria-
mo  che le li-
beralizzazioni
procedano a
senso unico. Il
Governo è ra-
pido a colpire
i ‘pericolosi

nemici della concorrenza’ co-
me estetiste, facchini, accon-
ciatori, imprese di pulizia, ed
ora anche gli installatori di
impianti. 
Ma appare quanto mai indul-
gente ed esitante sul fronte
dei veri grandi monopoli, a
cominciare proprio dal merca-
to dell’energia, ad esempio
per quanto riguarda la man-
cata separazione tra gestione
e proprietà della rete del gas.
Ora, però, la misura è colma,
soprattutto dopo che proprio
il Governo ha di fatto depo-
tenziato anche la liberalizza-
zione del mercato dei servizi
pubblici locali”.
Confartigianato ricorda che le
condizioni di scarsa concor-
renza, o in alcuni casi addirit-
tura di monopolio, in cui ope-
rano banche, assicurazioni,
poste, utilities, trasporti aerei
e autostrade, si traducono in
aumenti delle tariffe e dei
prezzi, sottraendo al sistema
economico (imprese e fami-
glie) una somma pari a
7.873,6 milioni di € all’anno.

di ‘invadere’ senza alcun freno
il mercato dell’installazione e
manutenzione di impianti do-
mestici che vale circa 5,2 mi-
liardi di euro e riguarda 22 mi-
lioni di abitazioni”.
“Con buona pace  delle possi-
bilità di risparmio per i consu-
matori e delle prospettive di
lavoro di 121.000 imprese ar-
tigiane del settore installazio-
ne di impianti elettrici e ter-
moidraulici che occupano
309.000 addetti e che da sem-
pre combattono nel mare
aperto della concorrenza e
contro l’oligopolio delle poche,
grandi aziende di distribuzione
di energia”.
“Chiediamo – come ha soste-
nuto il Presidente Nazionale
Guerrini, che la norma del de-
creto Marzano venga ripristi-
nata e ci batteremo in ogni se-
de affinché ciò avvenga. Pro-
prio perché abbiamo a cuore il
principio della libera concor-
renza, riteniamo inopportuno
che ai distributori di energia,
che di fatto continuano a go-
dere di una situazione di mo-

Palazzo Chigi, sede del Governo
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CONFARTIGIANTO PUGLIA: “FONDAMENTALECONFARTIGIANTO PUGLIA: “FONDAMENTALE
DEFINIRE GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELDEFINIRE GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL

PROGRAMMA OPERATIVO FERS 2007-2013”PROGRAMMA OPERATIVO FERS 2007-2013”

LL
a Confartigianato di Pu-
glia condivide, le scelte
contenute nella Bozza

di Programma Operativo
FERS per il periodo 2007-
2013, elaborato dal Settore
Programmazione e Politiche
Comunitarie dell’Assessora-
to al Bilancio e alla Program-
mazione della Regione Pu-
glia.”
Lo ha dichiarato Francesco
Sgherza, presidente della
Confartigianato Puglia, in-
tervenuto all’incontro tra le
parti sociali, svoltosi ieri
presso l’Assessorato al bilan-
cio della Regione Puglia.
Nello specifico si condividono
le priorità attribuite ai tre
grandi assi strategici di inter-
vento individuate dal Piano,
vale a dire le politiche di con-
testo, le politiche del-
la ricerca e dell’inno-
vazione dei sistemi
produttivi e le politi-
che dell’inclusione so-
ciale, il lavoro, la for-
mazione e il welfare.
Tuttavia, qualche
perplessità sorge
quando si parla degli
strumenti di promo-
zione, valorizzazione
e diffusione della ri-
cerca e dell’innova-
zione, poiché “non
sembra che ci siano
quelle condizioni ido-
nee a far attecchire in
modo ‘naturale ed
automatico’ all’inter-
no di un tessuto pro-
duttivo regionale, al-
quanto refrattario a
recepire in modo, ap-

che i processi di innovazione
e internazionalizzazione.” 
Soprattutto nella fase di av-
vio del Piano Operativo, il
ruolo delle Associazioni si ri-
vela fondamentale non solo
per sostenere e accompa-
gnare la crescita dei sistemi
produttivi locali, ma anche
per la definizione e realizza-
zione delle politiche indu-
striali da adottare.
Apprezzato il capitolo relati-
vo all’accesso al credito e il
sostegno dei consorzi di ga-
ranzia fidi, fondamentali
strumenti di sostegno negli
investimenti, specie per le
piccole imprese artigiane.
Tuttavia, la Confartigianato
Puglia auspica nell’immedia-
to futuro, di poter leggere
nelle pagine del Piano relati-

ve al credito una voce
che preveda dei contri-
buti finanziari per le im-
prese a fondo perduto. 
Per concludere, crea
qualche riserva la non
definizione, all’interno
del Programma Operati-
vo, degli strumenti di
attuazione del Piano
stesso. 
Cosa che invece fu fatta
per il POR 2000-2006,
che risultò quasi da subi-
to sufficientemente con-
vincente negli obiettivi e
negli strumenti indivi-
duati per la loro realizza-
zione. Sgherza ha richie-
sto un avvio di confronto
costante e continuo nelle
fasi di definizione degli
strumenti attuativi del
Piano.

punto, automatico, questo
tipo di sollecitazioni.”
Oltre a rafforzare e valoriz-
zare l’offerta dei servizi di ri-
cerca, innovazione e inter-
nazionalizzazione, è priorita-
rio mettere a punto delle
azioni di sostegno pubblico
che rendano convenienti ed
appetibili per le imprese
l’avvio di tali processi. 
“In questa operazione di sol-
lecitazione e supporto orga-
nizzativo può essere deter-
minante il ruolo delle asso-
ciazioni di rappresentanza
delle imprese, come quella
della Confartigianato Puglia,
che può favorire l’aggrega-
zione di imprese locali sulle
tematiche settoriali e di filie-
ra che riguardano sia i pro-
cessi di ricerca e sviluppo
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MM
entre il Ministro Bersani
annucia l’avvio della fa-
se 2 delle liberalizzazio-

ni che riguraderà questa volta i
parrucchieri, gli acconciatori di
Confartigianato si interrogano
su dove stia la novità. 

Da tempo molti Comuni d’Italia
hanno eliminato il criterio delle
distanze minime tra un eserci-
zio e l’altro e dal 1970, preci-
samente dall’entrata in vigore
della Legge 23 dicembre 1970,
n. 1142, gli orari di apertura
degli esercizi sono definiti dai
Comuni, sentite le proposte
delle Associazioni di categoria
costituendo il risultato di una
concertazione che determina
di volta in volta, orari e turni di
riposo diversi. Nessuna legge
impone chiusure e/o aperture
in giorni predeterminati. 

Piuttosto dal 2005 gli Accon-
ciatori hanno una nuova disci-
plina professionale della cui es-
sitenza il Governo sembrereb-
be non avere piena conoscen-

Il Governo annuncia le liberalizzazioni dei parrucchieri,Il Governo annuncia le liberalizzazioni dei parrucchieri,
gli acconciatori hanno già fatto da sègli acconciatori hanno già fatto da sè

za. E ciò non solo perché conti-
nua a chiamare “parrucchieri”
quelli che ormai sono definiti dal-
lo stesso Legislatore, “Acconcia-
tori”. A ben guardare, infatti, la
Legge 17 agosto 2005, n. 174, in
applicazione dei principi costinu-
zionali di riparto delle competen-
ze, rinvia alla potestà legislativa
e regolamentare rispettivamente
delle Regioni e dei Comuni, pro-
prio la disciplina degli aspetti del-
le “nuove aperture” e degli “ora-
ri”. Così alle Regioni è demanda-
to il compito di assicurare, con il
proprio intervento normativo,
“un  equilibrato sviluppo del set-
tore”; così i Comuni, sulla base
dei principi dettati dalle Regioni,
“esercitano le funzioni ammini-
strative di propria competenza”.
In altri termini, secondo quanto
previsto dalla recentissima legge
175/2005, in ossequio alla Costi-
tuzione e per evitare ogni possi-
bile conflitto di competenze, le
Regioni provvedono a stabilire i
criteri perché il settore si sviluppi
in modo coerente rispetto al fab-
bisogno del tessuto socio - eco-
nomico locale e i Comuni regola-

mentano gli aspetti legati al-
l’amministrazione della colletti-
vità cittadina. 

Il Presidente Provinciale di cate-
goria, Michele Sassanelli, tie-
ne a precisare questi due aspet-
ti: “Non si capisce dove si voglia
approdare. E’ recente l’Ordinan-
za del Sindaco di Bari con cui, in
esito alle consultazioni con le as-
sociaizoni di categoria, sono sta-
ti definiti gli orari e i turni di ri-
poso per il nuovo anno. Sono
previste forma di flessibilità am-
pie per gli esercenti del settore,
nessun obbligo stringente che
non tenga conto delle mutate
esigenze della clientela e della
realtà organizzativa delle impre-
se di acconciatura. Da tempo,
piuttosto, attendiamo ben altre
liberalizzazioni, in materia di
energia, gas ed elettricità, car-
burante, servizi bancari e telefo-
nia mobile. Questi sì che sono
fattori che incidono sui costi del-
le nostre imprese e, di riflesso
sui prezzi all’utenza, generando
effetti negativio sul mercato”.

M. Natillo

AUMENTO PIL

“SEGNALE POSITIVO DA ACCOMPAGNARE CON CALO“SEGNALE POSITIVO DA ACCOMPAGNARE CON CALO
TASSE, TAGLI AGLI SPRECHI E LIBERALIZZAZIONI”TASSE, TAGLI AGLI SPRECHI E LIBERALIZZAZIONI”

L’aumento del Pil è un segnale positivo che dimostra la dinamicità del nostro
sistema imprenditoriale nonostante non siano diminuite nè la pressione fi-
scale né la spesa pubblica” 

I vertici Confartigianato,nel commentare i dati Istat recentemente diffusi, sotto-
lineano che “è indispensabile accompagnare la ripresa dell’economia con una
spinta poderosa che riduca la pressione fiscale a carico degli imprenditori e che
tagli gli sprechi della spesa pubblica”.  
“Soprattutto, siamo in attesa di quelle liberalizzazioni necessarie per generare
consistenti risparmi e benefici a vantaggio delle imprese e delle famiglie e per li-
berare il Paese dai vincoli che ne frenano lo sviluppo. Un fronte sul quale finora ci
sono stati molti annunci, ma ancora poco coraggio per aggredire realmente i veri
grandi monopoli e le rendite di posizione”.
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II
n questo momento
di sofferenza del
comparto agricolo

si avverte maggior-
mente la necessità di
accedere ai fondi di ga-
ranzia per dotarsi di
mezzi propri e realizza-
re piani di sviluppo e
innovazione.”
Lo ha affermato il diri-
gente dell’assessorato
regionale all’Agricoltu-
ra Giuseppe D’On-
ghia intervenuto lo
scorso 27 febbraio al-
l’incontro-dibattito,
promosso dal Comune
di Polignano a Mare e
da Artigianfidi, sulle
nuove opportunità di finanzia-
mento per le imprese agricole
ed agroalimentari, previste dal-
la Misura 4.23 del Por Puglia
2000/2006.
Un incontro che ha visto la par-
tecipazione anche del Commis-
sario Prefettizio Dott. Mario
Volpe, del direttore dell’UPSA
Confartigianato di Bari Mario
Laforgia, del Presidente di Ar-
tigianfidi Lorenzo Torres, del
Dott. Vito Lozito e del Dott.
Luca Gargano dell’ufficio cre-
diti dell’UPSA Confartigianato di
Bari, nonché dei rappresentati
delle Banche Carime, Popolare
di Bari e Popolare di Puglia e
Basilicata.
“Molto spesso però – ha conti-

nuato D’Onghia - gli imprendi-
tori non sono a conoscenza del-
le risorse da cui attingere. E’,
pertanto, fondamentale avviare
un processo di comunicazione,
di informazione e moltiplicare le
occasioni di promozione della
Misura 4.23, il cui intervento
deve concludersi entro il 2008”.
Il direttore Mario Laforgia ha
parlato dello sviluppo della coo-
perazione di garanzia nel no-
stro Paese e in Puglia in parti-
colare, reso possibile in gran
parte per l’impegno delle orga-

SEMINARIO PROMOSSO DAL COMUNE DI POLIGNANOSEMINARIO PROMOSSO DAL COMUNE DI POLIGNANO
E DA ARTIGIANFIDI FONDI DI GARANZIA E DA ARTIGIANFIDI FONDI DI GARANZIA 

PER LE IMPRESE AGRICOLEPER LE IMPRESE AGRICOLE

IL 19 MARZO INAUGURAZIONE IL 19 MARZO INAUGURAZIONE 
NUOVO CENTRO SERVIZI NUOVO CENTRO SERVIZI 

CONFARTIGIANATO CONFARTIGIANATO 

Sarà inaugurato lunedì 19 marzo il nuovo centro servizi
Confartigianato di Via De Nicolò 16. Il centro, gestito dal
CONART, consorzio per la promozione dell’artigianato

che a Bari in Corso V. Emanuele ha anche una mostra di pro-
dotti artigiani, si occupa di assistenza fiscale e del lavoro al-
le imprese. Presso il Conart vi è anche il CAF Pensionati e di-
pendenti.
gurazione, oltre al presidente Antonio Laforgia, sarà presen-
te il segretario generale di Confartigianato Cesare Fumagalli. 

nizzazzioni di categoria. “Un’e-
sperienza – ha affermato - che
può essere messa anche al servi-
zio dell’agricoltura, comparto fon-
damentale che solo nella provin-
cia di Bari conta su oltre 35 mila
imprese agricole, poco assistite
da interventi pubblici”.  
I modi e i termini in cui le P.m.i.
agricole potranno usufruire dei
Fondi di Garanzia, gestiti dall’Arti-
gianfidi e dalla Cooperativa di Ga-
ranzia di Bari, sono stati illustrati
dal Dott. Lozito e dal Dott. Garga-
no. “Anche le imprese agricole già
in attesa di contributi regionali –

ha affermato
Gargano -
possono usu-
fruire della Mi-
sura 4.23.
Trattasi di
aziende che
effettueranno
nuovi investi-
menti per mi-
gliorare la
competitività
(come previ-
sto dalla Misu-
ra 4.3), o
aziende che
vogliono mi-
gliorare le tec-
niche di tra-
sformazione

dei prodotti agricoli (Misura
4.5) o di quelle che, invece, vo-
gliono diversificare le proprie
attività, come ad esempio l’im-
plementazione di attività agri-
turistiche o agroartigianali (Mi-
sura 4.9).”
Per il Dott. Gaudio, intervenu-
to al dibattito in rappresentan-
za di Banca Carime, “è impor-
tante la sinergia tra i 4 sogget-
ti fondamentali, Regione, Con-
fidi, Banche e Imprese, senza
della quale la Misura non potrà
decollare”.

I.S.

Da sin.: Vito Lozito, Luca Gargano, Mario Laforgia, Lorenzo Torres e Giuseppe D’Onghia.



SS
i è concluso il primo workshop per
dirigenti sul tema “Associazione, As-
sociazionismo. Il ruolo di sostegno di

Confartigianato: servizi alle imprese e rap-
presentanza degli interessi”, organizzato
dal Direttivo Giovani Imprenditori UPSA
Confartigianato di Bari presieduto da Leo-
nardo Pellicani.
Tre incontri, tenutisi il 2, il 6 e il 12 febbraio,
per migliorare nei Giovani Imprenditori, un-
der 40, iscritti alla Confartigianato, la cono-
scenza dei servizi associativi e dell’attività di
rappresentanza svolta dall’organizzazione.
Durante il primo incontro il direttore Mario
Laforgia ha fornito una panoramica del si-
stema della rappresentanza sindacale, dalla
sua nascita nell’immediato dopoguerra ai
giorni nostri, soffermandosi sulla struttura
della Confartigianato di Bari e sui servizi da
essa forniti,  mentre Marco Natillo ha illu-
strato l’attività associativa con particolare ri-
ferimento alle esigenze della categorie.

WORKSHOP PER DIRIGENTI WORKSHOP PER DIRIGENTI 
ORGANIZZATO DAL DIRETTIVO GIOVANI IMPRENDITORI ORGANIZZATO DAL DIRETTIVO GIOVANI IMPRENDITORI 
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L’attività del Movimento analizzata dalla presidente Lacriola
DONNE IMPRESA, un biennio denso di impegni 

LL
’attività del Movimento Donne Impresa negli ultimi due anni è stata intensa ed
estremamente diversificata. Questo è stato possibile grazie all’impegno delle sue
componenti, che credono fortemente in quello che fanno e danno il massimo per-

ché il Movimento possa crescere.” Sono parole di Stefania Lacriola, presidente del
Movimento Donne Impresa,  che ha esordito così nel presentare il bilancio degli ulti-
mi due anni di attività.
“Tra le finalità con le quali il Movimento è nato, in seno a Confartigianato – ha prose-
guito - c’è l’intento di sostenere le idee, le capacità e le esigenze delle donne im-
prenditrici attraverso progetti e proposte in grado di favorire la crescita dell’impresa
al femminile. Sono sempre di più coloro che hanno compreso l’importanza di percor-
rere un cammino comune per  ottenere dei risultati e sono entrate a far parte del-
l’Associazione.” Negli ultimi due anni, inoltre, sono stati numerosi gli eventi, alcuni an-
che di respiro internazionale, organizzati su tutto il territorio della provincia di Bari e
che hanno coinvolto i più disparati settori merceologici. Tra questi ricordiamo:

• Imprese rosa al Salone del Vivere Italiano di Parigi
• Pane e Olio in Frantoio
• Incontro con imprenditori e imprenditrici argentini nell’ambito del progetto RAMI
• Partecipazione alla Fiera del Levante con un proprio stand
• VII Convention nazionale “Donne Impresa”
• Progetto Artemisia – Seminario di disseminazione
• Festa della Donna Mostra di prodotti tipici artigianali e Concreto della Venus Orchestra

Due, inoltre, i Progetti ai quali il Movimento Donne Impresa ha aderito: 
• “Vetrine del Made in Puglia”, ideato con la finalità di valorizzare il prodotti tipici pugliesi, frutto di 

un sapiente lavoro artigianale tramandato di generazione in generazione, attraverso le nuove ge-
nerazioni di “Pugliesi nel mondo”. 

• “Donne in Carriera” finanziato con la Legge 125/91 nell’ambito delle Azioni Positive per le pari op-
portunità, promuove una serie di iniziative a favore delle donne che lavorano.

Oltre ad una proficua ed impegnativa attività culturale e formativa, tesa a diffondere le innumerevoli attività svolte dal Mo-
vimento e realizzatasi attraverso seminari formativi, incontri, work-shop e momenti di spettacolo, il Movimento si è visto ri-
conoscere un ruolo importante, dal punto di vista rappresentativo, nel panorama imprenditoriale sul territorio attraverso la
designazione di rappresentanti all’interno di vari organismi regionali tra i quali la Consulta Regionale Femminile nella quale
sono state nominate Rosa Angela Racanelli, Clara De Cristo e Lucia Regina Gorgoni  (Lecce).

Nel corso
degli altri
due incontri
i giovani
imprendito-
ri sono stati
informati
sui servizi
alle  impre-
se, offerti
dall’asso-
ciazione.
Nello speci-
fico, Gio-
vanni D’A-
lonzo, re-
sponsabile
dell’area fi-
scale, ha il-
lustrato gli

aspetti relativi alla contabilità ordinaria e sempli-
ficata; all’analisi delle situazioni contabili, reddi-

tuali e bilanci; alle imposte dirette, indirette,
tributi locali ed ogni altra tassa attinente o
meno alla gestione imprenditoriale. Il re-
sponsabile dell’ufficio lavoro, Leonardo
Ricci invece, ha fatto un quadro sulla con-
tabilità ed amministrazione del personale,
gestione e tenuta delle paghe, assunzione
con benefici di legge. Del servizio previden-
ziale, svolto dall’Inapa, ne ha parlato Gian-
vito Speranza, illustrando le modalità e i
termini necessari per richiedere la pensio-
ne.
Nell’ultimo incontro i partecipanti, dopo
aver aperto con Luca Gargano una finestra
sulle varie forme di credito e sui prodotti fi-
nanziari, bancari e parabancari a disposizio-
ne delle piccole imprese, hanno raggiunto
Alessandra Eracleo, presso la sede della
mostra permanente dell’artigianato gestita
dal Conart, per parlare di promozione e
marketing.

I.S.

Leonardo Pellicani

Stefania Lacriola



TT
ra le diverse componenti che posso-
no apportare valore aggiunto all’atti-
vità di un’impresa, il Capitale Umano

si segnala senza dubbio come quella  più
frequentemente sottostimata e sottosfrut-
tata.  Tale spreco è dovuto in parte alle dif-
ficoltà oggettive di misurazione di questa
risorsa, ma in misura certamente maggio-
re ad un’insufficiente consapevolezza del
peso che può avere sulla crescita econo-
mica di un’azienda.  L’espressione fu co-
niata dall’economista tedesco Teodore
Schultz, vincitore del Premio Nobel nel
1979, che per primo mise in evidenza co-
me l’economia classica non avesse preso
in considerazione un aspetto talmente rile-
vante.  
Il Capitale Umano viene generalmente
considerato come l’insieme delle cono-
scenze, delle capacità tecniche e delle
competenze dei singoli individui apparte-
nenti ad una società che agevola la coesio-
ne sociale, la crescita economica, l’inno-
vazione e l’occupazione. In ambito stretta-
mente aziendale invece, può essere de-
scritto come la combinazione di:
Caratteristiche individuali apportate dalla
persona nel proprio lavoro (intelligenza,
energia, attitudine positiva, affidabilità,
impegno).
Capacità di imparare (prontezza, immagi-
nazione, creatività, senso pratico).
Motivazione nel condividere le informazio-
ni e le cognizioni (spirito di squadra e
orientamento verso gli obiettivi).
Le componenti principali capaci di genera-

IL CAPITALE UMANO, IL CAPITALE UMANO, 
UNA RISORSA SOTTOSTIMATAUNA RISORSA SOTTOSTIMATA

re Capitale Umano sono comunemente in-
dividuate nell’istruzione e nella formazione.
L’istruzione è un prerequisito fondamenta-
le affinchè la disponibilità di tecnologie
avanzate possa avere effetti apprezzabili
sullo sviluppo locale, basti pensare al falli-
mento di quei programmi di industrializza-
zione, non supportati da adeguati investi-
menti nel settore educativo, portati avanti
in Sud America e in Africa negli scorsi de-
cenni.  Sul fronte opposto troviamo l’espe-
rienza di paesi come la Cina e l’India che
hanno basato il loro impressionante svilup-
po economico degli ultimi anni su investi-
menti in Capitale Umano così ingenti da
renderli leader incontrastati nei settori le-
gati alle nuove tecnologie.
Ciò nondimeno, è fondamentale tenere pre-
sente che la qualità del Capitale Umano non
è una caratteristica statica bensì dinamica.
Da qualsiasi prospettiva lo si guardi infatti,
il XXI secolo ha segnato l’ingresso nell’era
dell’informazione e la consacrazione di
quest’ultima come chiave del progresso
nonché discriminante strategica nel terre-
no della competizione economica.  
Per adattarsi alle mutevoli esigenze dello
sviluppo locale e per essere in grado di re-
cepire le scoperte e le innovazioni è neces-
sario perciò, che l’istruzione sia accompa-
gnata da un costante ed adeguato flusso di
informazioni.  Tra i fattori che hanno con-
corso a determinare il rallentamento della
crescita economica del nostro Paese negli
ultimi anni, gli analisti sono concordi nel
segnalare una carenza di investimenti in
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Capitale Umano.  La scarsa entità di tali
investimenti è da attribuirsi tanto al set-
tore pubblico che a quello privato.  A que-
sto proposito lo stesso Consiglio dell’U-
nione Europea , in una risoluzione del No-
vembre 2003, evidenziava un sottoinve-
stimento nelle risorse umane e sottoli-
neava la necessità di massimizzare l’effi-
cienza degli interventi pubblici e privati
ponendo in atto un coordinamento tra le
politiche in materia di istruzione e forma-
zione e quelle dell’occupazione.
Se sul piano del pubblico tale insufficien-
za si deve alla  costante riduzione della
spesa sostenuta per l’educazione e per la
formazione, tendenza che gli ultimi go-
verni, tanto di centro-destra come di cen-
tro-sinistra, hanno concorso ad accen-
tuare, sul fronte del privato le cause sem-
brano risiedere principalmente in un cal-
colo miope dei costi e dei benefici che de-
riverebbero da una maggiore valorizza-
zione di queste risorse.  In una fase stori-
co-economica in cui il capitale fisico
(prodotti materiali durevoli utilizzabili per
la produzione di altri beni) continua a per-
dere la rilevanza che aveva assunto con
l’industrializzazione ed il capitale finan-
ziario sfugge al controllo degli Stati e del-
le comunità locali, a queste ultime non
resta che puntare in misura sempre mag-
giore sul Capitale Umano come elemento
chiave per lo sviluppo e la crescita del
territorio.

Antonio Laforgia junior-sociologo
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FF
esteggiare la gior-
nata dedicata alla
donna non come

semplice autocelebra-
zione ma come momen-
to di incontro, riflessio-
ne e  confronto sulla
“contraffazione dei
marchi”. Una tematica
che tocca non solo le
imprese, ma anche i
consumatori. La con-
traffazione dei marchi,
infatti, non ha più confi-
ni. Sono pochi i Paesi
non coinvolti da questo
fenomeno. Le grandi
imprese hanno smesso
di essere l’unico bersa-
glio, vengono presi di
mira anche i prodotti
delle piccole e medie
imprese. La contraffa-
zione, inoltre, produce notevoli danni ai fab-
bricanti e ai commercianti che rispettano le
leggi, e inganna i consumatori, facendo tal-
volta correre a questi ultimi rischi per la sa-
lute e la sicurezza.
Questi sono stati alcuni degli argomenti
trattati nel forum inaugurale del progetto
“Lotta alla contraffazione dei marchi - A
tutela del Made in Italy” svoltosi l’8 marzo
2007 presso il Terminal crociere del Porto
di Bari. Un progetto promosso da Donne
Impresa Confartigianato e dall’A.N.F.I., l’As-
sociazione Nazionale Finanzieri d’Italia Bari,
con il contributo della Camera di Commer-
cio di Bari e con il patrocinio di Bari Porto
Mediterraneo, della Regione Puglia, della
Provincia di Bari e dell’Assessorato al Com-
mercio del Comune di Bari.
Un’iniziativa che ha lo scopo di promuovere
il Made in Italy; combattere la contraffazio-
ne, in tutte le sue forme; tutelare le nostre
aziende e aumentarne produttività e redditi-
vità; sensibilizzare tutti gli addetti ai lavori e
l’opinione pubblica al tema della contraffa-
zione; soffocare ogni tentativo di produzio-
ne illecita da parte di imprese che hanno se-
de nel nostro territorio e che usufruiscono
di incentivi e agevolazioni statali per avviare
tali attività.
Il progetto prevede, oltre all’evento dell’8
marzo, altri focus di approfondimento. Nel
mese di aprile in occasione dell’Expolevan-

FORUM DI APPROFONDIMENTO PROMO

LOTTA ALLA CONTRAFLOTTA ALLA CONTRAF
DEFILE’ DI MODA ED ESIBIZIONE DELLA 

te ed in giugno a Roma sotto l’alto patrona-
to della Presidenza della Repubblica, a set-
tembre in occasione della Fiera del Levante
dove presso lo sportello informativo del mo-
vimento DI di Confartigianato saranno diffu-
si i relativi risultati. 
Inoltre, il progetto sarà supportato dalla rea-
lizzazione di un portale web interattivo
(ww.donneimpresa.madeinitaly.it) dedicato
all’imprenditoria femminile ed alla contraffa-
zione dei marchi che sensibilizzerà il grande
pubblico con web conference in diretta ed un
forum dinamico partecipato con interviste
ed iniziative on line.
Nella prima parte della gior-
nata dedicata alla Festa del-
la Donna si è svolto il forum
di approfondimento, coordi-
nato dal Direttore di Antenna
Sud Annamaria Ferretti,
sulla contraffazione e sulle
misure per contrastare le
violazioni riguardanti la ma-
teria dei marchi e di diritto
d’autore. Dopo i saluti del
padrone di casa Manlio
Guadagnuolo, Amministratore Delegato Ba-
ri Porto Mediterraneo, ha preso la parola Ro-
sa Gentile, Presidente Nazionale Donne Im-
presa. “Sono ben lieta di essere qui questa
sera per porgervi non solo il mio saluto – ha
affermato –  ma anche quello del Presidente

della Repubblica Napoli-
tano, che ho incontrato
questa mattina, in rappre-
sentanza di tutte le donne
imprenditrici. Festeggiare
questa giornata con delle
donne pronte a lottare
contro un fenomeno che
sempre più sta intaccan-
do molte aziende italiane,
ridà senso alla festa della
donna. Ci riporta all’8
Marzo 1908 – ha conti-
nuato - quando un grup-
po di operaie di una indu-
stria tessile di New York
scioperò come forma di
protesta contro le terribili
condizioni in cui si trova-
vano a lavorare. Pertanto,
diventa importante nella
lotta alla contraffazione a
tutela del  made in Italy la

tracciabilità anche dei prodotti artigianali”. 
Nel prendere la parola Antonio Laforgia,
Presidente Provinciale Confartigianato Ba-
ri, intervenuto a nome anche della Camera
di Commercio ha affermato che “per rilan-
ciare la competitività dei prodotti italiani bi-
sogna attuare finalmente le norme che va-
lorizzano la qualità del made in Italy. Il pro-
dotto made in Italy garantisce oltre alla
qualità anche la durata nel tempo dei pro-
dotti, la genuinità ed è garanzia di rispetto
delle normative sull’ambiente e del lavoro.
Il modo migliore per valorizzare le nostre

produzioni è creare il “mar-
chio DOC 100% Italia” che
certifichi la produzione rea-
lizzata interamente in Italia”.
All’appuntamento sono in-
tervenuti anche Sergio Ven-
trella, dell’Assessorato al
Commercio del Comune di
Bari e il Comm. Antonio Fio-
re, Presidente dell’Associa-
zione Nazionale Finanzieri
d’Italia di Bari.
“L’idea di affrontare il tema

della contraffazione – ha affermato, in aper-
tura di lavori, Stefania Lacriola, Presiden-
te Regionale Donne Impresa Confartigiana-
to Puglia - è nata dalle problematiche che
quotidianamente le nostre imprese artigia-
ne prevalentemente nei settori del tessile,

Da sin.: Panieri, Laforgia, Lacriola, Ferretti e Fisicaro.

Rosa Gentile



11

OSSO DA DONNE IMPRESA E DALL’ANFI 

FFAZIONE DEI MARCHIFFAZIONE DEI MARCHI
COMPAGNIA STABILE DI ALBEROBELLO 

abbigliamento, calzaturiero,
oreficeria, agro-alimentare,
si trovano a dover affrontare
per causa dell’industria del
falso con conseguenze so-
ciali e economiche pesanti
sui redditi, sugli investi-
menti e sull’occupazione”.
Dopo l’intervento di Stefania
Lacriola, hanno preso la pa-
rola i relatori Bruno Panieri,
Direttore area economica
Confartigianato Nazionale,
l’Avv. Antonio Lascala, av-
vocato del Foro di Bari; il Dr.
Capo Emanuele Fisicaro
della guardia di Finanza.
“Le nostre imprese artigiane
- ha affermato Bruno Panie-
ri - costituiscono una risorsa
creativa contro l’o-
mologazione dei
gusti, sono straor-
dinario esempio del
‘su misura’ e del
‘fuori serie’, rap-
presentano la dife-
sa della memoria,
dell’identità e della
diversità del Paese.
Pertanto, le aziende
artigiane vanno
protette. La strada
maestra da percor-
rere per salvaguar-

dare il nostro sistema mani-
fatturiero così pesantemente
colpito dalla contraffazione è
quello della corretta e com-
pleta informazione del consu-
matore.” Per Panieri oltre alla
via legislativa dell’istituzione
del marchio “100% fatto in
Italia”, “è necessario che le
associazioni
di rappre-
sentanza
svolgano in
partnership

con le istituzioni pubbliche, le
camere di commercio e le as-
sociazioni dei consumatori in
termini di campagne di infor-
mazione al consumatore sui
rischi (spesso si tratta anche
di rischi per la salute) che cor-
re acquistando beni oggetto di
contraffazione.” Pertanto il
consumatore va sensibilizzato
con campagne di informazio-
ne che “aiutino ad offuscare il
forte richiamo esercitato sul
consumatore dall’irrisorietà
dei prezzi di acquisto della
merce contraffatta”.
A seguire, Antonio Stornaio-
lo ha presentato la mostra
animata di abiti del ‘900 a cu-
ra della Compagnia Stabile di
Alberobello e il defilé di moda

che ha visto protagoniste aziende femmini-
li pugliesi. Inoltre, l’8 marzo è stata inaugu-
rata presso il Conart, Consorzio per lo svi-
luppo dell’artigianato in Corso Vittorio
Emanuele 79 Bari, l’esposizione di artigia-
nato artistico ed accessori moda Made in
Italy, che rimarrà aperta fino al 16 marzo.

I.S.

HHHHAAAANNNNNNNNOOOO  
PPPPAAAARRRRTTTTEEEECCCCIIIIPPPPAAAATTTTOOOO

FAPEL (Minervino Murge), Maria Ranieri (Bari), Ate-
lier Francesca Giuliano (Minervino Murge), Pellicce-
ria Colavitto (Carbonara di Bari), Merinet Sposa
(Gravina in Puglia), Antica Sartoria Italiana Bene-
detta Semeraro (Locorotondo), Dingeo Coture
(Prov. Bitonto-S. Spirito km 2 - Bari); Pomi d’oro
(Rutigliano); M. Burdi (Bari); Parè di M. Paparella
(Bari); Pannofino G. (Bari); Di Palo A. (Bari); Jean
Paul Gioielli (Bari); Argo-Luna snc (Bari); Oro Desi-
gne (Bitonto); 
Accademia di Moda e Costume di Sara Lucarelli (Bi-
tonto); CO.ORI Consorzio orafi (Bari); I.I.S.S. “Gio-
vanni Bovio Settore Moda” (Trani)

Acconciature a cura di Michele Sassanelli (Bari);
Antonella Ciprinani (Bari); Gigi Scarpa (Bari); Hair
in Progress Parrucchieri (Bari); GIVI Parrucchieri
(Bari).

Make up a cura di Body and Soul di Tritta Maria;
DIBI snc di Lacalendola Anita (Modugno)

La Compagnia Stabile di Alberobello

Esposizione dei prodotti del Conart

Bruno Panieri
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GRANDE SUCCESSO PER IL 
VEGLIONCINO DEI BAMBINI

Grande successo
per il “Veglioncino
dei Bambini”, or-

ganizzato dal Centro Co-
munale UPSA Confarti-
gianato di Bari. Domeni-
ca 18 febbraio presso
l’Hotel Villa Romanazzi
Carducci circa 600 perso-
ne hanno partecipato al-
l’ormai tradizionale
evento carnevalesco.
Obiettivo della serata-
come ha sottolineato il
presidente del centro co-
munale Pietro Pupilla-, festeggiare il Carnevale, trascorrendo qualche ora in al-
legria, insieme ai familiari e ai colleghi di lavoro. Bambini di tutte le età, rigoro-
samente mascherati, sono stati piacevolmente travolti da momenti di puro di-
vertimento, grazie ai giochi e alle simpatiche performance proposte dal gruppo
di animazione “Ricciolo” di Bari. Nel corso della serata si è svolta, anche, la con-
sueta lotteria che ha messo in palio i giocattoli donati da Artigianfidi, da Coope-
rativa Artigiana di Garanzia, dalla fotografa Patrizia Mastrorilli, dalla pasticceria
Rex,  da Ruccia Vincenzo, presidente della categoria di fotografi, da Punzo Gia-
coma, vice presidente categoria impianti elettrici, da Donato Ciola, presidente
della categoria acconciatori e Domenico Pippoli, sarto della ditta Skippers’Club. 

(Foto Ruccia)

INIZIATIVA ANAP

FESTA DI 
CARNEVALE

L’Anap-Confartigianato di
Bari, presieduta da Pietro
Carlucci, per la prima vol-

ta quest’anno ha organizzato
una festa di carnevale che ha
avuto luogo alla Sala Ricevi-
menti “Villa Pigna” di Triggiano
il 18 febbraio.
La festa si è svolta con un ricco
pranzo e allietata da musica dal
vivo. Nonostante fosse la prima
esperienza, la festa ha avuto un
grande successo e la partecipa-
zione di 266 pensionati.
Ha avuto inizio alle ore 13,00
con l’intervento del Presidente
Carlucci, che ringraziando i pre-
senti, ha evidenziato l’impor-
tanza dell’aggregazione e della
socializzazione tra i pensionati.
Grande apprezzamento è stato
espresso da tutti i partecipanti
per l’organizzazione perfetta
della festa che si è protratta fi-
no a sera.

P. C.

A PUTIGNANO UN BOX PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI SUL CREDITO

CONFARTIGIANATO SPONSOR DEL CARNEVALECONFARTIGIANATO SPONSOR DEL CARNEVALE
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AA
nche quest’anno
l’UPSA Confarti-
gianato di Bari è

stata tra gli sponsor
della 613° edizione del
Carnevale di Puti-
gnano. L’iniziativa,
promossa in collabora-
zione con il locale cen-
tro comunale presiedu-
to da Gennaro Intini,
nasce dalla volontà di
appoggiare concreta-
mente una manifesta-
zione che sempre più
negli anni costituisce
un importante momento di pro-
mozione della professionalità e
abilità degli artigiani pugliesi,
divenuti con il tempo veri e pro-
pri artisti.
In piazza Aldo Moro nelle gior-

nate (il 4, 11, 18 e 20 febbraio)
dedicate alle sfilate dei carri è
stato allestito un gazebo infor-
mativo sulle attività della Con-
fartigianato e delle strutture
collegate, come i consorzi fidi

Cooperativa ar-
tigiana di Garan-
zia e
Artiginafidi. 
I funzionari della
Confartigianato
hanno mostrato
materiale infor-
mativo e dato
spiegazioni sulle
varie forme di
credito, in parti-
colare sui Fondi
di Garanzia pre-
visti dalla Misu-
ra 4.23 del Por

Puglia 2000/2006 per favo-
rire le piccole e medie imprese
agricole pugliesi, che necessi-
tano di un intervento finanzia-
rio per realizzare piani di svi-
luppo e innovazione.

Lo stand allestito a Putignano
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CONVENZIONE
CAMERATA 
MUSICALE 
BARESE

Stipulata, in occasione della
65^ Stagione 2007, una
convenzione con Camerata

Musicale Barese. Di rilievo gli
eventi in programma; in particola-
re, la Companìa flamenca di Anto-
nio Marquez, per uqnto riguarda la
rassegna Teatro danza Mediterra-
neo, l’Orchestra Tzigana di Buda-
pest, per la rassegna Concerti e il
John Abercombrie Quartet, per la
rassegna Jazz. Gli spettacoli sa-
ranno di scena presso il Teatro
Piccinni e il cinema - teatro Nuovo
Palazzo. Tutti i soci in regola con il
tesseramento e i loro familiari, po-
tranno usufruire di sconti speciali,
sia sull’acquisto degli abbonamen-
ti che dei biglietti. Per informazio-
ni è possibile contattare la segre-
teria della Camerata al numero
080/5211908. Le prenotazioni
possono essere effettuate presso il
botteghino del Teatro Piccinni. 

LA SCOMPARSA DI
PAOLO DE PALMA
RICORDANDO UN AMICO

DELL’ARTIGIANATO

Paolo De Palma, il dirigente
dell’Azione Cattolica, l’Ammi-
nistratore delegato della Gaz-

zetta del Mezzogiorno e dell’Ansa,
come è notoriamente ricordato
nella Città di Bari, è recentemente
scomparso dopo una  lunga vita
vissuta all’insegna dei valori cri-
stiani e degli ideali democratici
che, da maestro autentico, qual
egli era, propugnava con discre-
zione e moderazione, ma con coe-
renza, autorevolezza e passione
civile e politica. 
L’amico Paolo apprezzava la fun-
zione sociale, economica e cultura-
le dell’Artigianato  e aveva in gran-
de considerazione la validità dell’a-
zione di animazione, di promozio-
ne e di tutela della categoria svol-
ta dalla nostra Organizzazione e,
quando ebbe incarichi di Partito,
ne condivise le motivazioni dell’e-
sperienza politica e della tensione
ideale per l’affermazione dei co-
muni principi del solidarismo cri-
stiano.
L’Artigianato di Terra di Bari, i diri-
genti dell’UPSA e la redazione di
Puglia Artigiana, riconoscenti e
grati per il suo esempio di vita,
esprimono alla famiglia il più
profondo cordoglio.

P.M.

CONVENZIONE I.V.R.I.

Stipulata tra l’UPSA Confartigianato e gli istituti di vigilanza
I.V.R.I., una convenzione che consentirà a tutte le imprese as-
sociate, di usufruire di tariffe particolarmente agevolate su tutti

i servizi utilizzati.
L’Istituto è dotato di un attrezzato Centro Operativo, corredato di so-
fisticata e moderna apparecchiatura, atta alla ricezione e alla  gestio-
ne dei segnali di allarme (radio, video, ecc.), nonché di sistemi di si-
curezza tesi ad elevare il livello di protezione dei beni di proprietà del-
l’utente.
L’ I.V.R.I. offre a tutti gli  associati, in via del tutto innovativa, un pac-
chetto di servizi composto da collegamento allarme radio mono-bi di-
rezionale, vigilanza speciale ispettiva esterna di zona, piantonamento
fisso, servizio di videosorveglianza con trasmissione immagini a di-
stanza.
Per gli associati che necessitano di soluzioni di sicurezza più comples-
se, è  in grado di offrire ulteriori pacchetti di servizi e tecnologie pro-
gettate a seconda delle personali esigenze.
E’ possibile prendere visione delle condizioni della convenzione presso
la segreteria del centro comunale di Bari.
Per usufruire delle agevolazioni, tutti gli interessati dovranno essere in
regola con il tesseramento  UPSA.

E’E’stata rinnovata anche per
l’anno 2007 la convenzione
tra la Confartigianato e la

Siae - Società Italiana degli Autori
ed Editori. Le riduzioni riservate al-
le imprese nostre associate sono
pari al 25 %, per la “musica d’am-
biente” (40 % per gli apparecchi in-
stallati su automezzi pubblici), ed
al 10 % per i “concertini”. Ricordia-
mo che, per individuare la tariffa da
applicare alla propria attività, per
“musica d’ambiente” si intende la
diffusione della musica in esercizi
pubblici, commerciali, alberghi, vil-
laggi turistici, circoli ricreativi, sale
d’attesa ed ambienti di lavoro, non
aperti al pubblico, delle imprese ar-
tigiane, con radio, televisori, filodif-
fusione, riproduttori di dischi, cd,
nastri ed altro. In altri termini si
tratta delle situazioni in cui la mu-
sica viene utilizzata come aggiunta
ambientale o ai servizi resi, al fine
di rendere più gradevole la perma-
nenza nei locali dei clienti o del
pubblico. La tariffa applicata, in ge-
nerale, consiste in abbonamenti
annuali o periodici, con compensi

che tengono conto del tipo di ap-
parecchio utilizzato e della tipolo-
gia del locale in cui viene diffusa la
musica (ad esempio: imprese arti-
giane aperte al pubblico - ampiez-
za dei locali, ecc.) Per “ I concerti-
ni” invece si riferiscono ad am-
bienti in cui il pubblico ha un ruo-
lo di partecipazione e la musica è
un elemento accessorio indispen-
sabile per l’attività principale del-
l’esercizio. Tipici esempi di intrat-
tenimenti sono: il ballo, in discote-
ca o nei dancing; il “piano bar” o la
musica eseguita nei pub. Per sti-
pulare l’abbonamento per la musi-
ca d’ambiente nel proprio locale o
per ottenere il “Permesso Spetta-
coli e intrattenimenti”, e per ver-
sare il relativo importo l’impresa
interessata, così come l’organiz-
zatore di spettacoli o intratteni-
menti, devono obbligatoriamente
rivolgersi alla struttura SIAE com-
petente per il territorio (informa-
zione reperibile nel sito web Siae
all’indirizzo:
http://www.siae.it/Siae_InItalia.a
sp?link_page=Siae_InItalia_click.
asp. Per l’ottenimento degli sconti
riservati alle imprese Confartigia-
nato è sufficiente esibire la tesse-
ra di adesione alla Confartigiana-
to. Il termine per il rinnovo degli
abbonamenti, e quindi per il ver-
samento dei compensi usufruendo
delle riduzioni, è fissato al prossi-
mo 28 febbraio 2007.

CONVENZIONE CONFARTIGIANTO - SIAECONVENZIONE CONFARTIGIANTO - SIAE
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IMPIANTISTI:
DAL COMUNE DI BARI
UN UTILE STRUMENTO

DI LAVORO

Il Comune di Bari – Ufficio energia
e sicurezza degli impianti -  ha
pubblicato sul proprio portale isti-

tuzionale una sezione dedicata ai Pro-
fessionisti e agli Operatori del settore
contente informazioni tecniche relati-
ve, in particolare, alle procedure pre-
viste dalla Legge n.10/91, dal D.Lgs.
n. 192/05 e dalla Legge n. 46/90 per
la progettazione, realizzazione e
manutenzione degli impianti tec-
nologici. Sul sito, accessibile dall’indi-
rizzo www.comune.bari.it, è inoltre
disponibile tutta la modulistica ne-
cessaria per gli adempimenti procedu-
rali. L’iniziativa, che rientra nell’atti-
vità di informazione e sensibilizzazio-
ne svolta dall’Amministrazione comu-
nale nei confronti dei cittadini e delle
categorie professionali, è da reputarsi
positiva, attesa la crescente neces-
sità, soprattutto degli operatori del
settore impianti, di reperire agevol-
mente informazioni, chiarimenti e mo-
dulistica. La nostra Associazione ritie-
ne, pertanto, di grande utilità il porta-
le informativo edito dal Comune e in-
vita i propri associati ad attingerne i
contenuti mediante l’utilizzo dello
strumento informatico. Per ogni ulte-
riore chiarimento i nostri Associati po-
tranno contattare l’Ufficio Categorie ai
nn. 080 5959434 – 442. 

STRISCE RIFLETTENTI E PARASPUZZI
Azioni Confederali e obblighi 

in vigore per il settore Autortrasporto

assieme alle altre Associazio-
ni di categoria, una definizio-
ne in extremis della vicenda.
L’ipotesi sembrerebbe essere
quella di introdurre due
emendamenti nell’iter di con-
versione del Decreto Mille
Proroghe, il primo tendente a
rinviare di 6 mesi l’obbligo dei
paraspruzzi, il secondo a so-
spendere l’obbligatorietà del-
le strisce retroriflettenti sino
alla adozione di una normati-
va comunitaria coerente ed
obbligatoria per tutti i Paesi
UE. Nel contempo si stanno
ricercando provvedimenti di
carattere amministrativo vol-
ti ad evitare le sanzioni su
strada ed i problemi in fase di
revisione dei veicoli. E’ bene
tuttavia ribadire che, nelle
more dell’appprovazione dei
provvedimenti su citati, l’ob-
bligo delle strisce retroriflet-
tenti è da considerrarsi a tut-
ti gli effetti in vigore, con tut-
te le conseguenze di legge in
termini sanzionatori.   

M.Natillo

AUTOTRASPORTOAUTOTRASPORTO

CC
on il Verbale d’Intesa
del 20 ottobre 2006,
Associazioni di catego-

ria e Governo avevano con-
cordato, tra l’altro, la sospen-
sione dell’obbligo di installa-
zione sui veicoli delle strisce
retroriflettenti e dei para-
spruzzi, sino alla emanazione
di una normativa armonizza-
ta a livello europeo (punto 10
del Verbale). 
L’impegno assunto dal Go-
verno, tuttavia, non si è tra-
dotto nei provvedimenti legi-
slativi necessari a rendere ef-
fettive le proroghe concorda-
te con le Associaizoni degli
Autotrasportatori. Tutti at-
tendevano, infatti, che con il
Decreto “Mille proroghe”,
strisce riflettenti e paraspruz-
zi andassero, per così dire,
temporaneamente in stand –
by, ma così non è stato, come
del resto per gli altri punti
chiave della vertenza dell’Au-
totrasporto. Allo stato attua-
le,, dunque, la situazione de-
gli obblighi per gli Autotra-
sportatori si delinea come se-
gue: dal 1° gennaio sussite
l’obbligo d’installazione delle
strisce retroriflettenti su tutto
il parco veicolare circolante, a
prescindere dall’anno di im-
matricolazione. In caso di
inosservanza, la sanzione ap-
plicabile ai sensi dell’art. 72
del C.d.S. varia da 74,00 a
292 Euro. Per quanto attiene
ai paraspruzzi l’obbligo d’in-
stallazione, pur in vigore, ri-
guarda le case costruttrici
che debbono dotare di tale
strumentazione tutti i veicoli
di prossima immatricolazio-
ne.
Confartigianato Trasporti
preso atto dell’inadempienza
del Governo, sta trattando,
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AUTOTRASPORTO:
NUOVA CONVENZIONE 

PER I TESSERATI

BARI: RINNOVATO IL
DIRETTIVO ACCONCIATORI

Giunto alla scadenza del suo mandato, Donato
Ciola lascia la presidenza della categoria Ac-
conciatori per uomo. Intenso l’impegno porta-

to avanti da Ciola, nell’interesse della  categoria, in
questi anni sia nell’ambito delle riunioni tenutesi
presso la Confartigianato, che nell’ambito delle com-
missioni comunali. 
A sostituirlo, sarà il Sig. Vito Amoruso, nominato nel
corso dell’assemblea degli acconciatori, svoltasi il 19
febbraio u.s., presso la sede Provinciale di Confarti-
gianato. 
Durante l’incontro è stato anche eletto il nuovo con-
siglio direttivo della categoria: 

Amoruso Vito Presidente

Leccese Mario Vice Presidente

Ciola Franco  Segretario

Furlan Gianluca Consigliere

De Luca Antonio Consigliere

Con l’entrata in vigore dell’obbligo del tachigrafo digitale, l’U-
PSA Confartigianato di Bari ha ritenuto opportuno mettere a
disposizione dei propri iscrittti una convenzione per l’acqui-

sto della c.d. downloadkey. Si tratta della apparecchiatura indi-
spensabile a trasferire i dati contenuti nelle carte conducenti e dal-
la memoria di massa del tachigrafo. La convenzione, sottoscritta
con l’O.B.R.A. S.n.c. di Capurso, consentirà l’acquisto di questa
strumentazione ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello nor-
malmente praticato al pubblico. Inoltre la strumentazione offerta al
prezzo convenzionato avrà la garanzia del miglior marchio attual-
mente disoponibile sul mercato. L’OBRA è, infatti, digital partner
SIEMENS e, dunque, le apparecchiature su cui verrà particato lo
sconto saranno esclusivamente quelle del rinomato gruppo tede-
sco. Sarà sufficiente esibire presso il rivenditore la propria tesse-
ra Confartigianato in corso di validità per ottenere la scontistica ri-
servata ai ns. iscritti. L’OBRA garantirà, inoltre, alle ns. imprese
una assistenza specifica e mirata. Per tutte le informazioni è pos-
sibile contattare il ns. Ufficio Categorie al n° 080 5959434 ovvero
rivolgersi direttamente al rivenditore O.B.R.A. S.n.c., presso lo sta-
bilimento in Via La Lenza n.c. – Zona Ind.  – Capurso, tel. 080 455
47 99.   

M.N. 

SCADENZARIOSCADENZARIO
MARZO 2007MARZO 2007

IRPEF: consegna del mod. CUD (ex mod. 101) e
certificazioni del compensi corrisposti e delle rite-
nute effettuate nel 2006 dal sostituto d’imposta ai
propri dipendenti e per le collaborazioni autonome
(coordinate e continuative ed occasionali);

VERSAMENTI UNITARI
IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta
relativa al mese precedente;
saldo IVA relativo alla chiusura annuale 2006;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul
lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese pre-
cedente;
IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul
lavoro dipendente nel mese precedente;
INPS: versamento dei contributi relativi al mese
precedente;
LIBRI CONTABILI: versamento tassa annuale per la
tenuta dei libri contabili da parte delle società di ca-
pitali;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-
tributi relativi al mese precedente;

15
Giovedì

16
Venerdì

31
Sabato

APRILE 2007APRILE 2007

VERSAMENTI UNITARI

IVA: contribuenti mensili versamento dell’imposta

relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto operate sul

lavoro autonomo e sulle provvigioni del mese pre-

cedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte operate sul

lavoro dipendente nel mese precedente;

INPS: versamento dei contributi relativi al mese

precedente;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare i con-

tributi relativi al mese precedente;

MODELLO 730: termine ultimo per presentare il

modello di dichiarazione al proprio datore di lavoro

o all’ente pensionistico;

16
Lunedì

30
Lunedì
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OBBLIGO DELLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4% PER I CONDOMINI

L’art. 1, comma 43 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) introduce nel D.P.R. 600/73 l’articolo 25-ter intitolato “Ritenute sui corrispettivi dovuti
dal condominio all’appaltatore”. La norma in questione introduce l’obbligo per gli amministratori di condominio di trattenere e versare, una ri-
tenuta d’acconto, pari al 4%, sui corrispettivi corrisposti in relazione a contratti di appalto di opere e servizi, effettuate nell’esercizio di impresa.

La ritenuta è altresì obbligatoria anche nei confronti dei prestatori di servizi occasionali, definiti dall’art. 67, comma 1, lettera ì) del Tuir (redditi deri-
vanti da attività commerciali non abituali). Essendo riferita a contratti d’appalto, la norma non opera nel caso di contratti di vendita che comportino la
fornitura e l’eventuale posa dei beni da parte dello stesso fabbricante o del commerciante abituale. Per citare un esempio, tale ipotesi si configura nel
caso in cui un artigiano venda piastrelle (operazione principale) e le metta in opera (operazione accessoria), incassando dal cliente il corrispettivo sia
per la vendita sia per la posa in opera. In tal caso non si ritiene debba essere applicata la ritenuta. L’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2007 ed opera
anche se il condomino esegue dei pagamenti relativi a fatture emesse nel 2006 o in anni precedenti, per prestazioni relative a contratti di appalto di
opere o servizi. La norma in commento non ha  mancato di suscitare polemiche da parte di cittadini ed imprese. In particolare, l’art 25ter non preve-
de minimi di versamento (i versamenti dovranno essere effettuati anche per piccoli importi), né categorie di esclusione. Vi sono poi condomini in cui
è assente la figura dell’Amministratore e, di conseguenza, i singoli condomini dovranno premurarsi di presentare il modello 770, adempimento que-
sto che comporta, assieme a quello relativo all’esecuzione e al versamento delle ritenute, tempi e costi aggiuntivi. Dal lato delle imprese, il provvedi-
mento appare ingiusto nonostante l’aliquota della ritenuta sia stata abbassata dal 10% (come originariamente previsto), al 4%. Il Presidente degli Edi-
li dell’UPSA – Confartigianato, S. Macinagrossa,  ricorda che: “la nuova ritenuta d’acconto incide sul problema della liquidità delle nostre imprese. Il
Governo non tiene conto delle difficoltà nell’accesso al credito per le piccole imprese e non considera che oramai per ottenere il pagamento di una fat-
tura da parte del committente bisogna attendere svariati mesi. A fronte di questo si è pensato bene di optare per un provvedimento che toglie ulterio-
re liquidità ad aziende che ne hanno invece un’esigenza primaria. Il sacrificio scampato con il Tfr, lo si recupera in altra maniera: il risultato è però il
medesimo ”. “Ci aspettiamo, a questo punto, che prevalga il buon senso – ha dichiarato S. Macinagrossa - , rivedendo una norma inopportuna,
che cade in momento particolarmente ricco di incertezze e di confusione, permettendo agli artigiani, non solo edili, di esplicare la propria atti-
vità con maggiore fiducia e serenità”. Si attende ora un intervento dell’Agenzia delle Entrate sia con riferimento ad eventuali minimi di versamento,
che ad ipotesi di esclusione soggettiva (condomini senza amministratore) ed oggettiva (per esempio, per i rapporti che non implicano un rapporto
continuativo tra Condominio e Prestatore).

M.N.

la direzione della ripristino della previ-
gente normativa, per l’altro intrapren-
dendo ogni migliore iniziativa (inte-
grazione e cooperazione aziendale)
volta a consentire una competizione
paritaria con i colossi dell’Energia.

CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE
PER LA “SOMMINISTRAZIONE 

SENZA ASSISTENZA” 
Confartigianato Alimentazione, in fase
di conversione in legge del decreto
legge 31 gennaio 2007, n. 7 (“Bersani
2” sulle liberalizzazioni), ha sostenuto
in Parlamento una proposta di emen-
damento finalizzata ad ammettere an-
che le imprese artigiane di produzione
e trasformazione alimentare, nella at-
tività c.d. di somministrazione senza
assistenza. Si tratta di consentire alla
clientela delle imprese artigiane il con-
sumo immediato dei prodotti, utiliz-
zando locali ed arredi dell’azienda. Ad
oggi tale possibilità è esclusa per ef-
fetto delle disposizioni contenute nella
Legge n. 248/06, salvo che l’attività
non assuma la qualifica di impresa
commerciale.

ACCONCIATORI/ESTETISTE: 
LIBERALIZZAZIONE 

ORARI ED APERTURE.
E’ stato recentemente emanato il De-
creto legge 31 gennaio 2007, n. 7 che

BREVISSIME DALLE CATEGORIEBREVISSIME DALLE CATEGORIE
ESTETISTE: 

ATTREZZATURE TECNICHE
E’ in corso di approvazione un Decreto
Ministeriale contenente le schede tec-
niche relative agli apparecchi elettro-
meccanici ad uso estetico previste dal-
la legge 1/90. Le novità più rilevanti ri-
guarderanno solarium e lampade ab-
bronzanti i cui requisiti costruttivi e
modalità di utilizzo sono attualmente
in fase di revisione da parte del CEI.
Per questa ragione è opportuno atten-
dere l’emanazione delle nuove norme
prima di acquistare apparecchi di
quetso tipo, evitando di ritovarsi in
azienda macchianari non compatibili
con le normative in corso di adozione. 

IMPIANTISTI TERMOIDRAULICI
SULLA QUESTIONE 
POST CONTATORE

I Direttivi di categoria Bruciatoristi
Manutentori – Termici ed Idaulici di
Confartigianato hanno recentemente
formulato una mozione congiunta con
cui sono state definite le linee di inter-
vento della categoria sulla questione
del post contatore. Ricordiamo che
per effetto del Decreto Legge 15  feb-
braio 2007, n.10 i distributori di ener-
gia sono stati riammessi (tale condi-
zione era in precedenza esclusa dal
Decreto “Marzano”) ad operare nel
settore del post contatore. La catego-
ria intende muoversi per un verso nel-

introduce la c.d. liberalizzazione de-
gli orari e delle aperture per gli eser-
cizi delle categorie Acconciatori ed
Estetiste. In particolare, si prevede
che tali attività, fermo restando il
possesso dei requisiti professionali
degli operatori ed il possesso dei re-
quisiti igienico sanitari delle struttu-
re, possano essere avviate a seguito
di presentazione della D.I.A., senza
che ad esse possano essere frapposti
limiti quantitativi e/o il rispetto di di-
stanze minime con gli esercizi già
esistenti. La norma, inoltre, prevede
che alle medesime imprese non pos-
sa essere fatto obbligo, da parte dei
Comuni, di chiusura infrasettimana-
le. A tale riguardo Confartigianato
precisa che l’operatività delle norme
appena citate è subordinata alla ef-
fettiva conversione in legge del de-
creto su menzionato. Inoltre è neces-
sario che Regioni e Comuni provve-
dano all’adeguamento dei propri re-
golamenti alle nuove disposizioni. In
attesa di tali adempimenti, le impre-
se debbono attenersi ai vigenti Rego-
lamenti comunali e alle ordinanze
sindacali sugli orari e i turni di riposo
già adottate per l’anno 2007.

M.Natillo

EDILIZIA: Art 25ter, una norma che non piace
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C A S S A N O
IL 23 MARZO CONVEGNO 
SULLA MISURA POR 4.23

Il 23 marzo,con inizio alle ore 17.00 presso la sala CONSILIARE del CO-
MUNE DI CASSANO DELLE MURGE avrà luogo un seminario su “interven-
ti per la capitalizzazione  ed il consolidamento finanziario  del sistema del-
le imprese agricole”. Nuove prospettive di finanziamento per le  Imprese
Agricole, rese possibili grazie  ai Fondi di garanzia  destinati dalla Regione
Puglia all’ARTIGIANFIDI e alla  COOPERATIVA  ARTIGIANA  DI GARANZIA
DI BARI. All’incontro, promosso dal centro comunale in collaborazione
con il comune, interverranno tra gli altri l’assessore all’agricoltura Silvio
Missoni, il presidente del centro comunale Michele Maiullaro, la presi-
dente Movimento Donne Impresa Confartigianato Dolores Spinelli, il di-
rettore provinciale Mario Laforgia con i funzionari dell’ufficio credito Gar-
gano e Lozito.

S P I N A Z Z O L A
ASSEMBLEA DEI SOCI

Il 25 febbraio si è tenuta, presso la sede dell’UPSA Confartigianato di
Spinazzola, l’assemblea dei soci per la lettura e l’approvazione del Bi-
lancio 2006.
L’assemblea, che ha visto la partecipazione di numerosi artigiani aderenti
all’Upsa Confartigianato, ha rappresentato anche un importante punto di
incontro per discutere della realtà socio economica locale.
Dopo i saluti del Presidente Giuseppe Orlandino e l’approvazione del bi-
lancio, sono state riproposte le tappe che hanno permesso all’associa-
zione di mantenersi autonoma e vitale. Hanno partecipato all’incontro: il
Consigliere Provinciale dell’UPSA Confartigianato di Bari, Sig. Michele
Turturro, che ha svolto una panoramica delle opportunità per le impre-
se, i vantaggi dell’associazionismo, la conoscenza degli strumenti age-
volati per una maggiore capacità di accesso al credito per lo sviluppo
dell’impresa; la D.ssa Molfese Maria, in qualità di consulente finanzia-
rio, che ha illustrato le ampie possibilità di adesione e finanziamento del-
la previdenza complementare; il Dott. Giovanni Salerno, direttore della
BCC Credito Cooperativo di Spinazzola, che ha manifestato la propria di-
sponibilità a collaborare con gli artigiani di Spinazzola con l’attivazione
di una convenzione bancaria per gli aderenti all’UPSA. Infine è interven-
tuo il Dott. Matteo Sorrenti, agronomo, esperto di fonti rinnovabili sul-
l’energia alternativa. 
(Nella foto in basso Michele Turturro con il presidente Giuseppe Orlandino)

G. Cellamare

C O N V E R S A N O
CINQUANTENARIO DELL’UPSA-CONFARTIGIANATO

L’Upsa Confartigianato di Conversano festeggia i 50 anni dalla sua nasci-
ta, avvenuta nel 1957. 
Essa celebra la sua storia, e quella dell’artigianato e della piccola e media
impresa, con uno sguardo attento a quanto è avvenuto in passato ma sem-
pre rivolto al futuro. Il presidente Luigi Sibilia nella sua relazione ha ri-
cordato il lungo percorso di vita dell’artigianato locale riportando alla me-
moria tutti i presidenti che si sono avvicendati negli anni ed elogiando tut-
ti gli artigiani che hanno creduto in questo progetto e l’hanno perseguito
dal 1957 ad oggi. In particolare ha fatto memoria di uno dei pionieri del-
l’associazione, Pietro Magistà, assiduo collaboratore dell’Associazione fi-
no alla veneranda età di novant’anni. Numerosi gli artigiani e le persona-
lità presenti tra cui: Don Vitantonio Laporta, fondatore e assistente spiri-
tuale dell’associazione, il Sindaco del Comune di Conversano avv. Fran-
cesco Loiudice, l’Assesore Settori Produttivi, Stefano Achille, il Consi-
gliere Regionale, dott. Vito Bonasora, il presidente della BCC di Conver-
sano, Giuseppe D’Orazio, il Dirigente Provinciale dell’UPSA Confartigia-
nato di Bari, Michele Turturro. La Sede collocata in Via Cartesio n° 3, è do-
tata di una sala consiliare, reception, sala riunioni e simboleggia un im-
portante punto d’incontro per le diverse categorie al fine di affrontare e ri-
solvere le varie esigenze del comparto artigiano, inoltre, ospita anche la
Cooperativa Artigiana di Garanzia, “Punto A” Artigiancassa ed il Centro
elaborazione dati. Ricordando il notevole contributo di pensiero, di idee e
di azione profuso dall’organizzazione, Turturro ha affermato che la realtà
contingente va affrontata con determinazione in spirito di continuità con il
passato. Da quì l’impegno ad operare in concertazione con gli altri attori
sociali, sia pubblici che privati, per concorrere ad un futuro più prospero
per l’artigianato e per il Paese. A conclusione dei vari interventi, il presi-
dente Sibilia, ha consegnato ai pionieri dell’associazione una targa ricordo
per l’appasionato impegno e l’operoso contributo a favore della crescita
professionale della categoria.

Nella foto sotto da sin.:  Michele Turturro, l’Assessore Sett. Produttivi Stefano
Achille, Luigi Sibilia, Don La Porta, Vito Battista e l’Avv. Francesco Iudice . 

R U T I G L I A N O
1° CORSO PER PONTEGGI

Si è tenuto recentemenete presso la sede sociale del Centro Comunale in
C.so Garibaldi 38, il 1° corso per addetti al montaggio , smontaggio, tra-
sformazione di ponteggi previsto dal D. Lgs. 8 Luglio 2003 n. 235.
Il corso, fortemente voluto dal Presidente Agostino Meduso e da tutto il
direttivo, è stato organizzato per venire incontro ad una precisa esigenza
della categoria degli edili ed è stato tenuto, per la parte teorica dall’Ing. Co-
lonna, mentre per la parte pratica  ci si è avvalsi della collaborazione del-
l’impresa Orlando il cui titolare è anche tesoriere  del centro comunale.
Al corso  hanno partecipato numerose imprese edili sia di Rutigliano che
dei comuni limitrofi.
Sono aperte le iscrizioni per il 2° corso.
La durata è di 28 ore così suddivise: 4 ore di teoria, 10 ore di tecnica e 14
ore di pratica con incontri bisettimanali della durata di 2 ore.
Le imprese interessate possono rivolgersi presso la segreteria del centro
comunale sita in Rutigliano in C.so Garibaldi 38 aperta il giovedì e venerdì
dalle ore  19.30 alle ore  21 o chiamare i seguenti numeri 3492984389 o
3476440872. 

P. Provaroni
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B I T O N T O

C E G L I E

A N D R I A

IL DIRETTIVO INCONTRA L’ON. LAFORGIA
Da sin. a destra: Antonio Memeo, Sebastiano Schiavone, Antonietta
Tesse , il Presidente Antonio Laforgia, Stefano Mastrorillo, Vincenzo
Bruno, Cesario Troia , Pantaleo Divincenzo, Riccardo Martiradonna. 

FESTA DEL SOCIO 2007
Domenica 25 febbraio l’Upsa Confartigianato di Ceglie del Campo ha or-
ganizzato la consueta tradizionale “festa del socio”  
Associati,  parenti e amici  si sono incontrati in mattinata presso l’Oasi Sa-
cro Cuore di Gesù a Conversano ove si e’ celebrata la S.Messa in suffra-
gio di  tutti gli artigiani-soci defunti.
Il direttore Provinciale Mario Laforgia e’ stato partecipe durante que-
sto importante momento accanto al Presidente Silvio Damiani e tut-
ti i consiglieri. 
Il Celebrante nella sua omelia  ha incoraggiato l’Assemblea all’utilità del-
l’associazionismo che e’ sintomo di unione, paragonabile ad una grande
allargata  famiglia e prendendo spunto dal Vangelo della 1^ domenica di
Quaresima ha esaltato tutti  a sostenersi nei momenti di difficoltà ed a
guardare al futuro con ottimismo e luce di speranza.
Dopo la celebrazione eucaristica i partecipanti si sono incontrati per il
pranzo sociale presso la sala ricevimenti del Grand Hotel d’Aragona con
musica, balli e tanto divertimento.
Il presidente Damiani ha ringraziato gli invitati per la loro puntuale adesio-
ne a questa ormai storica manifestazione,  esortando in particolar modo
gli artigiani iscritti  ad essere piu’ presenti e partecipi nelle attività asso-
ciative sindacali organizzate dalla struttura.
A conclusione della giornata tutti i consiglieri hanno voluto premiare  i pre-
senti   sorteggiando  vari  premi tra cui un televisore.

O. Parato

DONI E DIVERTIMENTO PER 
LA FESTA DELLA BEFANA

Tanti doni per i bambini e molto divertimento alla tradizioanle fetsa della
Befana organizzata dal centro comunale Upsa-Confartigainato di Bitonto.
La manifestazione ha avuto luogo nel teatro dell’Istituto “Sacro Cuore” al-
la presenza di un folto pubblico nonchè di autorità intervenute ad attesta-
re amicizia e simpatia. Fra gli interventi l’Assessore alle Finanze Michele
Daucelli e il coordinatore provinciale Upsa-Confartigianto Franco Bastia-
ni, ricevuti dal presidente dell’associazione Michele Valeriano.
Nella foto, gruppo di dirigenti, bambini e animatori della manifestazione.

S A N T E R A M O

LA MISURA 4.23 PER L’AGRICOLTURA
Organizzato nella sede dell’UPSA dal Presidente del Centro Comunale Era-
smo Paradiso, si è svolto a Santeramo il 15 febbraio un incontro per pre-
sentare la Misura 4.23 del Por Puglia 2000-2006 . Dopo i saluti dell’As-
sessore Comunale Rocco Marsico e del Presidente di Artigianfidi Loren-
zo Torres, Luca Gargano e Vito Lozito hanno illustrato il funzionamen-
to della garanzia di Artigianfidi e della Cooperativa Artigiana di Garanzia che
le due strutture possono mettere a disposizione delle imprese agricole
che hanno esigenze di sostegno per gli investimenti per il miglioramento
della loro competitività.
Sono stati messi in risalto i vantaggi che l’intervento di un Confidi può
rappresentare per le imprese agricole, che non hanno dei riferimenti nel-
l’ambito delle loro organizzazioni e possono fruire per la misura 4.23 del-
l’esperienza che Confartigianato ha sin dal 1958, anno di costituzione del-
la Cooperativa Artigiana di Garanzia di Bari.
E’ seguito un interessante dibattito, nel corso del quale sono intervenuti
anche il Presidente della Confagicoltura di Santeramo Antonello Bitetti
ed il responsabile della locale sezione della Cia Francesco Labarile.

V. Lozito






