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Crisi Finanziaria

“Reciprocità per compensare debiti e crediti
tra imprese e Pubblica Amministrazione”

I ritardi di pagamento della PA costano alle imprese 1,7 miliardi l’anno.
Italia ‘maglia nera’ nell’Ue per i tempi di pagamento della Pa: 

135 giorni contro la media europea di 65
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Nell’ambito delle misure che il Governo si ap-
presta a varare per fronteggiare la crisi finan-
ziaria, Confartigianato sollecita un intervento

che consenta agli imprenditori di compensare i credi-
ti di qualsiasi natura vantati nei confronti della Pub-
blica Amministrazione con i debiti verso la PA, a qua-
lunque titolo dovuti. 
Si tratta di una misura che crea una condizione di re-
ciprocità tra le imprese e la Pubblica Amministrazione
la quale può bloccare i pagamenti dovuti quando il
contribuente ha debiti nei confronti della PA. L’inter-
vento sollecitato da Confartigianato dà liquidità im-
mediata alle imprese perché non sottrae loro risorse
a fronte dei crediti vantati verso la PA.
Confartigianato invita ad imitare la Francia che, pur
non avendo ritardi record
dei pagamenti della PA, ha
inserito tra le misure straor-
dinarie a sostegno delle pic-
cole imprese l’obbligo per la
Pubblica Amministrazione di
rispettare il termine di 30
giorni per pagare beni e ser-
vizi forniti dalle imprese.
Secondo una rilevazione di
Confartigianato, nel 2007,
in Italia le imprese hanno
fornito beni e servizi per un
valore di 121,5 miliardi di
euro alla Pubblica Ammini-
strazione centrale ed alle
Amministrazioni locali (Co-
muni, Province, Regioni,
ecc.).
Ma la Pubblica Amministra-
zione italiana è un ‘pessimo
pagatore’, tra le peggiori in
Europa. Infatti, Confartigia-
nato fa rilevare che i tempi
medi di pagamento della PA
nei confronti delle imprese
private fornitrici di prodotti
e servizi arrivano a 135

giorni, a fronte di una durata media nell’Unione Euro-
pea che non supera i 65 giorni.
I nostri 70 giorni di maggiore attesa rispetto alla me-
dia Ue costano agli imprenditori italiani 1,7 miliardi al-
l’anno di maggiori oneri finanziari.
Un sondaggio tra i piccoli imprenditori commissionato
da Confartigianato ad Ispo conferma la gravità del fe-
nomeno. In media, i piccoli imprenditori devono
aspettare 3 mesi e mezzo per essere pagati dalla PA.
Ma per 222.000 imprese - pari al 28% di quelle che
forniscono beni e servizi alla PA - l’attesa supera i 4
mesi.
Gli imprenditori, a causa dei problemi di liquidità pro-
vocati dal ritardo nell’incasso delle fatture, devono ri-
correre a prestiti bancari per finanziare la loro attività.

Ora la crisi dei mercati fi-
nanziari rende ancora più
grave la situazione delle im-
prese e - secondo Confarti-
gianato - impone una solu-
zione urgente a questo cro-
nico problema italiano che,
peraltro, è peggiorato ri-
spetto a 13 anni fa quando
la media italiana dei tempi
di pagamento era di 87
giorni a fronte della media
europea di 53 giorni.
“Le lunghe attese per in-

cassare quanto dovuto dalla
Pubblica Amministrazione
incidono non poco sull’atti-
vità delle aziende. I proble-
mi diventano drammatici
per le piccole imprese che si
trovano strette in una mor-
sa fatta di oneri finanziari,
costi amministrativi per di-
sincagliare i crediti in soffe-
renza, perdite  di tempo,
oneri legali per ottenere la
riscossione del credito
agendo per via giudiziaria”.

Qual è il tempo medio di pagamento delle
vostre forniture alla PA effettate negli ul-

timi 12-18 mesi?

Tempo medio % SU TOTALE

pagamenti IMPRESE INTERVISTATE

Un mese 13,3
2-3 mesi 58,7
4-5 mesi 13,3
6 mesi o più 14,7

Totale 100
Base casi 75
TEMPO MEDIO 3,59 mesi
Sondaggio Ispo per Confartigianato

Tempi medi di pagamento
Amministrazioni Pubbliche in Europa

Paesi giorni

Italia 135
Francia 71
Regno Unito 48
Germania 40

Media UE 68
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Intrum Justitia
European Payment Index 2008

              



Confartigianato in audizione alla Camera
Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio
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Il23 ottobre vi è
stata un’audizio-
ne informale

presso la Commissio-
ne Finanze della Ca-
mera  con la consegna
di un documento uni-
tario che esprime un
giudizio positivo delle
Confederazioni del-
l’Artigianato sui de-
creti  155 e 157 del
Governo sulle misure
urgenti per garantire
la stabilità del sistema
creditizio nell’attuale
situazione di crisi dei
mercati finanziari.
Confartigianato ha so-
stenuto con le altre
Confederazioni la ne-
cessità di un piano or-
ganico  di interventi  per garantire
alle micro e piccole imprese il so-
stegno nell’accesso al credito  e
nei processi di investimento, in un
momento di crescenti difficoltà sia
rispetto ai finanziamenti di nuovi
investimenti che nell’utilizzo delle
linee di credito in essere.
Più in particolare il piano prevede
una articolazione su tre fronti:
• rafforzare gli strumenti di

garanzia pubblica al credito
alle micro e piccole imprese;

• potenziare il sistema mutuali-
stico dei Confidi dell’Artigianato;

ribadita la funzione
dei Confidi anche co-
me formidabile stru-
mento per la preven-
zione dell’usura .
Confartigianato ha
inoltre richiamato l’at-
tenzione sulla neces-
sità  di individuare al-
trettanti urgenti prov-
vedimenti in ambito fi-
scale a favore delle
micro e piccole impre-
se quali potrebbero
essere il rinvio del
versamento dell’Iva
solo all’incasso della
fattura, la previsione
di adeguati meccani-
smi di compensazione
dei crediti vantati nei
confronti della Pubbli-

ca Amministrazione, la concessio-
ne di sgravi fiscali e l’incremento
della deducibilità degli interessi
passivi.
Tutto l’intervento si conclude con
l’affermazione della centralità del-
la piccola impresa per la crescita e
lo sviluppo del Paese.
La politica del Credito torna dun-
que ad essere un tema centrale
di Confartigianato , che ha di re-
cente costituito un gruppo di la-
voro nazionale su “Credito e In-
centivi”.

V. Lozito

• sostenere i processi di inve-
stimento e sviluppo.

Nell’ambito di   questo program-
ma, la proposta prevede  la richie-
sta di attivazione di un fondo  di
controgaranzia dei finanziamenti
già garantiti dai nostri Confidi per
ampliare l’operatività degli stessi e
mettere in condizione il sistema
bancario di accompagnare  in ma-
niera più efficace i nostri Associati
e meglio  sostenere così  il loro ac-
cesso al credito.
Nel documento presentato viene

La Camera dei Deputati

Crisi finanziaria, necessario intervenire
anche sui consorzi fidi

Apprezziamo la tempestività
degli interventi dei Governi
in favore delle banche per

fronteggiare la crisi, così come le
indicazioni emerse dal vertice di
Parigi di creare un fondo di ga-
ranzia pubblica per i prestiti in-
terbancari.
Secondo il presidente Antonio
Laforgia è però indispensabile
potenziare il ruolo dei consorzi fi-

di, per evitare che le piccole im-
prese paghino il prezzo più alto
della crisi.
Per il presidente della Confarti-
gianato è necessario rafforzare i
fondi rischi dei consorzi fidi per
aumentarne la capacità di inter-
vento e costituire un fondo cen-
trale per la controgaranzia. 
Il sistema dei confidi artigiani è il
più diffuso in Puglia come in tut-

to il Paese e ad esso si rivolge
circa il 50% delle imprese arti-
giane per ottenere i finanzia-
menti necessari allo sviluppo del-
l’impresa.
Indispensabile anche che il no-
stro governo favorisca l’afflusso
di risorse, anche dall’UE, per in-
crementare i finanziamenti di
credito agevolato alle PMI.

                



1° gennaio 2008 a poter beneficiare
delle agevolazioni fiscali previste
dalla legge. In particolare, per le
nuove imprese delle Zone Franche
Urbane sono previste, per i primi
cinque periodi d’imposta, l’esenzio-
ne totale delle imposte sui redditi,
dell’Irap e del versamento dei con-
tributi sulle retribuzioni del lavoro
dipendente. Fino al 2012, invece,
l’esenzione totale dell’Ici sugli im-
mobili produttivi.
I benefici previsti dalle Zone Fran-
che Urbane, per i quali sono stati
stanziati 50 milioni di euro per il
2008 ed altrettanti per il 2009, sono
estesi anche per le imprese che
operano nelle Zone Franche Urbane
da prima del 1° gennaio 2008, a
patto che i finanziamenti rientrino
tra quelli ammessi dall’Unione euro-
pea sugli aiuti di importanza mino-
re, i cosiddetti contributi de mini-
mis.
Il regime fiscale straordinario dedi-
cato alle Zone Franche Urbane non
interessa, però tutti i settori produt-
tivi. Dai benefici fiscali, infatti, sono
state escluse le imprese, nuove o
vecchie che siano, della siderurgia,
del trasporto su strada, della fabbri-
cazione di fibre tessili o artificiali e
della produzione automobilistica e
navale.

Zone franche urbane,
il Ministero individua le aree
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IlMinistero dello Sviluppo eco-
nomico ha individuato le aree
interessate all’istituzione del-

le Zone Franche Urbane, le aree
economicamente depresse che po-
tranno beneficiare di particolari
agevolazioni fiscali su imposte e
contributi. 
Gli incentivi andranno alle micro e
piccole imprese che inizieranno ad
operare nei territori che, come si
legge nell’articolo 1 della Finanziaria
2007, la legge 296/2006, rappre-
sentano le aree economicamente
depresse e socialmente degradate
con una popolazione non superiore
ai 30mila abitanti. Nel testo della
normativa, si legge che l’istituzione
delle Zone Franche Urbane è finaliz-
zata al contrasto dei fenomeni di
esclusione sociale e favorire l’inte-
grazione sociale e culturale delle
popolazioni abitanti in circoscrizioni
o quartieri della città caratterizzati
da degrado urbano e sociale.
In attesa dei via libera del CIPE, il
Comitato interministeriale per la
Programmazione economica, e del-
la Commissione europea, il Gruppo
tecnico istituito presso il Ministero
dello Sviluppo economico ha indivi-
duato 22 aree, sulle 64 che aveva-
no proposto la propria candidatura,
di 11 regioni italiane.

Sono 22 le aree
riconosciute dal Ministero

dello Sviluppo economico per
l’istituzione delle

Zone Franche Urbane,
aree economicamente

depresse in cui
le nuove imprese

potranno godere di
particolari benefici fiscali.

Si parte dalla Liguria, con Ventimi-
glia, la Toscana, con Massa Carrara,
l’abruzzese Pescara, Campobasso,
in Molise, e le laziali Velletri e Sora.
Le aree del Sud, invece, sono Napo-
li, Torre Annunziata e Mondragone
in Campania, Crotone, Rossano e
Lamezia Terme in Calabria, Matera
in Basilicata, Taranto, Andria e Lec-
ce in Puglia. Chiudono l’elenco Ca-
gliari, Iglesias e Quartu Sant’Elena
in Sardegna e Catania, Gela ed Eri-
ce in Sicilia.
Saranno le micro e piccole imprese
che inizieranno, o che hanno inizia-
to, ad operare in questi territori dal
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Attestazioni SOA

Nuovo decreto per il codice appalti
Qualificazione a maglie larghe

Requisiti più morbidi dal 2009

Alcol, numeri e sintomi
in tutti i locali d’intrattenimento

“YOUNG IN PROGRESS”
tirocinio formativo per

trenta minori

Il17 ottobre è entrato in vigore
il terzo decreto correttivo del
codice appalti che apre una fi-

nestra di due anni (dal 2009 al
2010) in cui i requisiti di accesso al
mercato saranno più accessibili. In
particolare per i requisiti economici
di fatturato, attrezzatura e costo del
personale si potrà andare indietro
negli ultimi dieci anni e presentare i
cinque migliori bilanci di quel perio-
do. Dal 2000 a oggi invece non
c`era scelta: valeva solo quanto
realizzato nell`ultimo quinquennio.
Ancora più generosa la concessione
per i lavori cosiddetti di punta, ov-

vero quelli realizzati nella categoria
ambita. Anche in questo caso non
valgono più solo i certificati degli ul-
timi cinque anni, ma il periodo si
estende a quanto realizzato nel de-
cennio antecedente la firma del
contratto con la Soa.
A molte imprese già attestate con-
verrà approfittare dell`offerta e an-
dare a riattestarsi senza attendere
la scadenza del certificato Soa, o al-
meno tentare di aumentare la clas-
sifica già raggiunta. Senza contare
che quelli che finora sono rimasti
fuori potranno accedere al primo
gradino grazie a questa apertura.

Il rischio è però che possano atte-
starsi imprese prive della solidità fi-
nanziaria necessaria per mantenere
in vita i cantieri: imprese ad esem-
pio che negli ultimi anni sono in
grande difficoltà e che solo nel pas-
sato vantavano requisiti sufficienti.
Chi desiderasse essere assistito nel-
la presentazione della domanda o
ricevere informazioni sui costi e sul-
la documentazione da presentare
potrà rivolgersi all’ufficio categorie
(dott.ssa Pacifico 080/5959444)
presso la nostra sede in via Nicola
De Nicolò 20, Bari.

A. Pacifico

Dal 23 settembre i locali d’intrattenimento hanno l’obbligo di
affiggere le due tabelle ministeriali sui sintomi e le quantità alcoliche

previste dalla legge. Ombre sugli esercizi soggetti all’obbligo. 

Dal 23 settembre è in vigore l’obbligo di esposizione delle tabelle con “la
descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcole-
mica e le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il
superamento del tasso alcolemico legale”.
La normativa, parte integrante del decreto legge 117 del 3 agosto 2007,
recante “Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per in-
crementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale”, prevede che
le due tabelle vengano esposte dai titolari e dai gestori dei locali d’intrat-
tenimento. Una indicazione che, secondo i responsabili settoriali di Con-
fartigianato, “resta vaga e poco chiara”. Per intrattenimento, infatti, si in-
tende “quello che viene svolto con qualsiasi modalità in esercizi nei quali
la frequentazione dei clienti non si limiti al tempo necessario per soddi-
sfare le sole esigenze di ristorazione - si legge nel testo del Decreto mini-
steriale firmato lo scorso 30 luglio dal Ministro del Lavoro, della Salute e
delle Politiche sociali - ma possa essere prolungato dalla volontà o dal-
l’intento di assistere a spettacoli o ad altre forme di intrattenimento”.
Una sola radio accesa che trasmette musica, dunque, basterebbe per ob-
bligare il titolare all’osservanza della norma. Ma se il campo d’applicazio-
ne resta generico, ben più chiara è la pena prevista in caso di infrazione.
Gli imprenditori rischiano infatti la chiusura del locale per un periodo che
va dai 7 ai 30 giorni.
Per i titolari dei locali, oltre alla dura sanzione prevista in caso di infrazio-
ne, spetta anche il compito di rendere il più possibile leggibili e visibili le
due tabelle, grazie “all’uso di caratteri di immediata e facile leggibilità, l’a-
dozione di un’adeguata veste grafica, l’uso funzionale del colore per faci-
litare la corretta comprensione dei contenuti e l’inserimento di immagini
e simboli”.

U.P.S.A. Confartigianato Bari è partner di
Consorzio Meridia nella attuazione dell’ini-
ziativa “Young in Progress”. Il progetto,
finanziato dal Comune di Bari, persegue l’o-
biettivo di attivare 30  tirocini formativi,
della durata di 6 mesi, per altrettanti mino-
ri/giovani (di età compresa tra i 16 e i 21 an-
ni) che abbiano completato l’obbligo scola-
stico e che siano residenti nel territorio del
Comune di Bari. Attraverso lo stage le azien-
de ospitanti hanno l’opportunità di avvalersi
di risorse umane, senza alcun onere, for-
mandole direttamente sul campo e con la
prospettiva di inserirle nel proprio contesto
produttivo. Allo stesso modo, per i tiroci-
nanti, lo stage costituisce una prima espe-
rienza lavorativa che, anche quando non si
trasformi in un “contratto di lavoro”, ha una
funzione di orientamento e di comprensione
delle dinamiche di questo mondo. Il Consor-
zio Meridia, garantisce la copertura assicu-
rativa contro gli infortuni sul lavoro e per la
responsabilità civile verso terzi, pertanto le
aziende ospitanti sono sopportano alcun co-
sto. Per aderire a questa iniziativa e per ogni
informazione al riguardo le nostre Imprese
associate possono contattare l’Ufficio Cate-
gorie UPSA Confartigianato ai nn.

0805959446 - 444
(dott. M. Natillo - dott.ssa A. Pacifico)
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SCADENZARIOSCADENZARIO
LUNEDI 10 MODELLO 730 integrativo

Consegna al contribuente, da parte del CAF,
del mod. 730-3 integrativo. 

LUNEDI 17 IMPOSTE DIRETTE - Ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle prov-
vigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

INPS - Versamento  dei contributi relativi
al mese precedente;
Versamento 3ª rata contributi fissi artigiani;

IVA - Contribuenti mensili versamento
dell’imposta relativa al mese precedente;
Contribuenti trimestrali versamento del-
l’imposta relativa al 3° trimestre 2008; 

RATEIZZAZIONE - versamento rata degli
importi a debito, rateizzati  in sede di di-
chiarazioni fiscali, dai titolari di partita IVA;

SCADENZE DEL 30 NOVEMBRE 
PROROGATE A LUNEDI’ 1° DICEMBRE

DOMENICA 30 CASSA EDILE - Ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese precedente; 

UNICO 2008
versamento della 2ª o unica rata di accon-
to, IRPEF, IRAP e INPS, per l’anno 2008.

SCADENZE DEL 30 NOVEMBRE 
PROROGATE A LUNEDI’ 1° DICEMBRE

LUNEDI 1 CASSA EDILE - Ultimo giorno utile per pa-
gare i contributi relativi al mese precedente; 

UNICO 2008
versamento della 2ª o unica rata di accon-
to, IRPEF, IRAP e INPS, per l’anno 2008.

MARTEDI 16 IMPOSTE DIRETTE - Ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle prov-
vigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro di-
pendente nel mese precedente;

INPS - Versamento  dei contributi relativi
al mese precedente;

IVA - Contribuenti mensili versamento
dell’imposta relativa al mese precedente;

ICI - versamento a saldo dell’imposta co-
munale sugli immobili per il 2008;

LUNEDI 29 IVA - termine ultimo per il versamento in
acconto IVA 2008;

LUNEDI 29 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi
relativi al mese precedente.

DICEMBRE 2008

NOVEMBRE 2008

Convenzione
Multicinema Galleria

L’UPSA Confartigianato di Bari, ha siglato un accordo con il
Multicinema Galleria, sito in Corso Italia 15/17, riservato
esclusivamente a tutti gli associati e alle loro famiglie. La
convenzione consente di acquistare biglietti di ingresso al
cinema,  al costo di Euro 4,50 ciascuno, utilizzabili tutti i
giorni della settimana, senza alcun tipo di limitazione, con
validità di 12 mesi dalla data di emissione. E’ possibile pre-
notare i biglietti, entro e non oltre il 27 novembre, presso il
Centro comunale di Bari, o l’Ufficio categorie di Confartigia-
nato, in via De Nicolò 20 a Bari. Per ulteriori informazioni
contattare i numeri 080.5959453 o 080.5959442.

Rassegna Contratti
ACCONCIATURA ED ESTETICA
Una tantum: in applicazione dell’accordo di rinnovo sotto-
scritto il 7 luglio 2008 ed ad integrale copertura del periodo
di vacanza contrattuale dal 01/01/2005 al 31/07/2008, ai
soli lavoratori in forza al 7 luglio 2007 dovrà essere corri-
sposto, con la retribuzione del mese di novembre 2008, un
importo “una tantum” pari ad euro 100.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’Ac-
cordo sarà erogato il 70% dell’importo.

LAPIDEI ED ESCAVATORI - Artigianato
Una tantum: in applicazione dell’accordo di rinnovo sotto-
scritto il 30 ottobre 2007 ed ad integrale copertura del pe-
riodo di vacanza contrattuale dal 01/01/2005 al
31/10/2007, ai soli lavoratori in forza al 30 ottobre 2007 do-
vrà essere corrisposto, con la retribuzione del mese di no-
vembre 2008, un importo “una tantum” pari ad euro 100.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’Ac-
cordo sarà erogato il 70% dell’importo.

ORAFI E ARGENTIERI - Artigianato
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rinno-
vo sottoscritto il 29 maggio 2008 , si riportano di seguito i
nuovi minimi di retribuzione da corrispondere ai lavoratori a
decorrere dal 1° novembre 2008:

ODONTOTECNICI
Minimi contrattuali: : in applicazione dell’accordo di rin-
novo sottoscritto il 18 giugno 2008 , si riportano di seguito
i nuovi minimi di retribuzione da corrispondere ai lavoratori
a decorrere dal 1° novembre 2008:

A. Pacifico

Livello Minimi dal 01/11/2008
1 1558,46
2 1451,98
3 1321,67
4 1243,05
5 1195,31
6 1133,30

Livello Minimi dal 01/11/2008
1S 1615.47
1 1461.02
2 1383.93
3 1251.02
4 1177.91
5 1128.11
6 1085.40

                                                     



Da sin.: Pietro Pepe, Antonio Laforgia e Francesco Sgherza
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Per i suoi primi 50 anni di atti-
vità, la Confartigianato UPSA di
Bari si è regalata sabato 25 ot-

tobre 2008 una grande festa presso
lo Spazio 7 della Fiera del Levante.
Oltre 400 persone si sono riunite per
condividere un momento non solo
celebrativo, ma anche di riflessione e
presa di coscienza del fondamentale
ruolo di un’organizzazione che da 50
anni è al fianco del piccolo imprendi-
tore da quando inizia la sua attività
sino a quando raggiunge la meritata
pensione.
“Credo sia il modo migliore - ha af-
fermato il Presidente Antonio
Laforgia - per celebrare il nostro
50° anno di attività e di rendere il
dovuto omaggio ed onore al merito
ai tanti protagonisti e pionieri dei
successi e traguardi conseguiti in
questo arco di tempo ed il cui esem-
pio deve rappresentare il patrimonio
prezioso della categoria ed essere
per il futuro, il luminoso riferimento
per il nostro comune impegno”.
Confartigianato ha attraversato con
il suo impegno mezzo secolo di sto-
ria dell’artigianato, dal periodo diffi-
cile del dopoguerra ai moderni siste-
mi di imprenditorialità che hanno
spinto l’artigianato a livelli sempre
più competitivi non solo localmente
ma anche nel resto d’Europa.
“Questi anni sono stati sicuramente
caratterizzati - ha affermato Laforgia
- da straordinario impegno civile e di
promozione sociale ed economica
per le piccole e medie imprese  che
ha aiutato l’Italia a diventare la set-

tima potenza del mondo. Oggi più
che in passato la piccola impresa può
aiutare il Paese  a contrastare  la cri-
si dei mercati finanziari e aiutare  le
imprese non solo a sopravvivere, ma
anche ad operare al meglio per af-
frontare la congiuntura sfavorevole”.
A condividere questo storico tra-
guardo anche il Presidente del consi-
glio regionale Pietro Pepe, il presi-
dente della Fiera del Levante, Cosi-
mo Lacirignola, il presidente della
Provincia di Bari, Vincenzo Divella,
l’assessore comunale ai lavori pub-
blici Simonetta Lorusso e il vice

Presidente nazionale Confartigianato
Francesco Sgherza.
“Il sistema della piccola impresa - ha
affermato il Presidente Lacirignola
durante il suo intervento di saluto - è
quello che costituisce la spina dorsa-
le dell’economia dei vari paesi. Esse-
re qui a festeggiare un’organizzazio-
ne che rappresenta e tutela gli inte-
ressi della piccola impresa è per me
un onore. Il sistema delle piccole e
medie imprese non solo in Italia ma
anche in molti paesi del Mediterraneo
è quello che contribuisce a portare
maggiore valore aggiunto e maggio-

Festeggiato mezzo secolo di attività dell’Upsa Confartigianato di Bari
Cinquant’anni di storia per guardare al futuro

Il presidente della Cooperativa di Garanzia di Lecce Raffaele Pozzi
consegna un presepe artistico all’on. Laforgia.

L’on. Antonio Laforgia svolge la relazione nel corso dell’assemblea per i 50anni di costituzione.

                 



ri livelli di occupazione. Ben venga
ogni forma di collaborazione che con-
tribuisca alla crescita di questo siste-
ma di imprese. Prima tra tutte la Co-
munità delle Pmi del Mediterraneo
promossa dalla Confartigianato e a
cui la Fiera ha aderito con piacere.
Crediamo infatti che attraverso una
più stretta collaborazione nei Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo si
possano rappresentare più compiu-
tamente  le necessità ed  i bisogni di
questo sistema delle piccole e medie
imprese, così straordinariamente
presente e determinante.

11

vità dell’Upsa Confartigianato di Bari
a per guardare al futuro

Il taglio della torta per i 50anni di Confartigianato. Al centro l’on. Lafor-
gia tra il vicepresidente Sgherza e consorte

“Ogni volta che partecipo ad incontri
della ‘nostra’ organizzazione mi sen-
to a casa mia - ha affermato il Presi-
dente del consiglio della Regione Pu-
glia, Pietro Pepe - poiché con tanti
amici ho condiviso un impegno co-
stante per valorizzare sempre più il
ruolo dell’artigianato nello sviluppo
complessivo del nostro Paese. Il
mondo dell’artigianato merita una
maggiore attenzione da parte della
politica e delle Istituzioni. Conti-
nuerò a battermi affinché l’artigiana-
to abbia il giusto posto nel mondo
economico. Entro la fine dell’anno

verrà approvata la legge regionale a
favore dell’artigianato pugliese”.
Tanti i momenti emozionanti di una
serata davvero speciale, e tra essi la
consegna di diplomi e attestati di be-
nemerenza al merito associativo,
conferiti ai tanti, tra dirigenti e soci,
che hanno contribuito a scrivere la
storia della Confartigianato UPSA di
Bari. (vedi pag. 12)
Cinquant’anni raccontati non solo at-
traverso la testimonianza del Presi-
dente Laforgia, ma anche attraverso
il recital “Raccontiamoci” che ha vi-
sto protagonisti, gli attori Nicola Pi-
gnataro e Franco Spadaro, le can-
tanti  Guglielmi Lorenza, Gorgoglio-
ne Miriam e Spadafino Marika, ac-
compagnate al pianoforte da Giorgio
Valerio.
A conclusione di serata, grande buf-
fet con taglio della torta, realizzata
dalla pasticceria Dece di Bari.

I. Spezzacatena

Le foto del servizio sono di Foto Discornia 

Autorità in prima fila durante la manifestazione. Pietro Pepe, Cosimo
Lacirignola, Paolo Mazzone, Augusto dell’Erba.

Il presidente dell’UPSA Confartigianato di Bari on. Antonio Laforgia.

Lo Spazio 7 della Fiera del Levante
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Riconoscimenti al merito associativo ed
organizzativo conferiti
nel corso del cinquantennale
ALBEROBELLO
BERNARDINO AQUILINO - Edile
SPINOSA MARTINO - Tipografo
ALTAMURA
MONS. ORONZO LUIGI SIMONE

Consulente Ecclesiastico
CORNACCHIA FRANCESCO - Acc. Maschile
AZZILLONNA DOMENICO - Idraulico
CLEMENTE MATTIA - Fabbro
CLEMENTE GIUSEPPE - Falegname
COLONNA FILIPPO - Autotrasportatore
LORUSSO DONATO - Vetraio
LORUSSO MARIA - Acconciatore Femminile
MIGLIONICO ANGELA - Estetista
MORAMARCO MARIA - Produzione Pelle
SIDERI ADOLFO

Collaboratore Centro Comunale UPSA  
SQUICCIARINI ROSA - Restauratrice Mobili
ANDRIA
DI VINCENZO GIUSEPPE - Falegname
LOSAPPIO FRANCESCO - Sarto  
MARTIRADONNA RICCARDO - Segr. Ammin.
ZINNI VINCENZO - Falegname
BARI CENTRO PROVINCIALE
BASTIANI FRANCESCO  

Coordinatore Centri Comunali UPSA  
MELE PASQUALE - Resp. Affari Generali 
TURTURRO MICHELE - Dirigente
DIRETTIVO PROVINCIALE
AUTOTRASPORTATORI   
GAETANO ATTIVISSIMO
GIGLIO MICHELE             
LONGO RAFFAELE         
BARI  CENTRO COMUNALE
PUPILLA PIETRO - Fotografo
AMORUSO GIROLAMO - Idraulico
BARILE GIOVANNI - Marmista
BOZZI GAETANO - Maestro Sarto 
DELLINO GIUSEPPE - Tappezziere
FANELLI GIOACCHINO - Maestro Sarto 
FUSCO ANTONIO - Riparazioni Varie
LACRIOLA STEFANIA - Installaz. Impianti
LEVI MARICY - Copisteria-Eliografia I.
LOBEFARO FILOMENA - Estetista
MACINAGROSSA SEBASTIANO - Imp. Edile
MARZO UMBERTO - Maestro d’Arte
RUCCIA VINCENZO - Fotografo
TRITTA MARIA STELLA - Estetista
TUNZI NICOLA - Autocarrozziere
TURI LUCA - Fotografo 
BARLETTA
CORVASCE VINCENZO - Impiantista-Dirig.
BALDUCCI RAFFFAELE - Edile-Dirigente
CORCELLA GIOVANNI - Segr. Organizzativo
DE FAZIO ANTONIO - Elettricista
DICATALDO GIOVANNI - Panificatore
DICORATO GIUSEPPE - Edile
FIORELLA ARCANGELO - Edile
FRANCAVILLA GIUSEPPE - Panificatore
MONTENEGRO MICHELE - Impiantista
SANTE RAFFAELE - Acconciatore
STEDUTO LUIGI - Autotrasportatore
BITETTO
LETTIERI NICOLA - Falegname
BITONTO
VALERIANO MICHELE - Elettrauto
MATTIA FRANCESCO - Edile
MINENNA GAETANO - Lavanderia
CANOSA
IEVA GIOVANNI - Segretario Organizzativo
FALCETTA GIUSEPE - Edile
ZELLINO ANTONIO - Meccanico

CAPURSO
BATTAGLIA SALVATORE - Sarto
GUERRA VITO - Edile
STOLFA VINCENZO - Falegname
CARBONARA
FANIZZI GIUSEPPE - Gommista
BOZZA UMBERTO VITO

Mov.Terra/Lavori Stradali
CASAMASSIMA
DE TOMMASO GIUSEPPE - Sarto
PASTORE GIUSEPPE - Tipografo
VALENZANO FILIPPO - Falegname
CASTELLANA
SANSONETTI ANTONIO - Acconciatore
MONTANARO SAMUELE - Carrozziere
CEGLIE DEL CAMPO
CUSCITO VINCENZO - Acconc. Maschile
MASTROLONARDO NICOLA - Imp. Termoidrici
CONVERSANO
ANDREA NARDOMARINO - Falegname
MARZIALE LUIGI - Corniciaio 
GIOIA DEL COLLE
ANTONICELLI FILIPPO - Costrutt. Meccanico
GIOVINAZZO
TURTURRO ANGELO - Segretario

Organizzativo Centro Comunale UPSA
GRUMO
ATTILA FERDINANDO - Edile
CEA MICHELE - Edile
ALBERGA GIOVANNI - Carrozziere
CAMASTRA MICHELE - Edile
PROSCIA GIACOMO - Meccanico
RELLA NICOLA - Acconc.Maschili
MODUGNO
CRAMAROSSA RAFFAELE - Elettricista
AMATI VITO - Tipografo
CARRIERO CLEMENTE - Acconciatore
CRAMAROSSA SAVERIO - Falegname
GIORDANO GIUSEPPE - Edile
LOSOLE NICOLA - Meccanico
LOVERGINE VITO - Rip. Pompe Diesel 
PASCAZIO LUCIANO - Elettronico
PASCAZIO VITO - Falegname
PASTORE NICOLA - Marmeria
PETRUZZELLI VITTORIO - Falegname
RANIERI MICHELE - Asfaltista
SILVESTRI BARTOLOMEO - Calzolaio
SILVESTRI VINCENZO - Termoidraulico
SPAGNUOLO ANTONIO - Pittore-Edile
SPAGNUOLO GIUSEPPE - Pittore-Edile
STEA PIETRO - Rip. Pompe Diesel
VENTRELLA DONATO MARIA - Edile
MOLA DI BARI
VAVALLO SABINO - Elettromeccanico
BRUNETTI  GIUSEPPE - Fotografo
BATTISTA GIUSEPPE - Fabbro
DELL’AQUILA EMANUELE - Autonoleggio
MARANGELLI GAETANO - Edile
RESSA GIOVANNI - Edile
MOLFETTA
BUFI SAVERIO - Pittore Edile
CAMPO NICOLO’ - Produz. Mobili in Legno
SGHERZA FRANCESCO

Impresa Edile-Dirigente
NOCI
CAZZOLLA VITO - Fabbro
DONGIOVANNI GIUSEPPE - Termoidraulico
LAERA GIOVANNI - Imp. Elettrici
PASTORE MARIO - Sarto
SCIALPI SILVANO

Erede della ditta Scialpi Giovanni - Fabbro

PALO DEL COLLE
BARI NATALE - Fotografo
CALAMITA GIUSEPPE - Marmista
CHIECO VITO - Autotrasporti
COVIELLO MICHELE - Autotrasportatore
FOCARAZZO LEONARDO - Edile
MAFFEI ISABELLA - Produz. Tendaggi
MITARITONNA GIACOMO - Edile
NOCELLA GIACOMO - Edile
TULLO DOMENICO - Pasticceria
PUTIGNANO
INTINI GENNARO - Marmista
RUTIGLIANO
LASORELLA  VITO - Lavorazione Terracotta
GIUMMARELLA PAOLO - Tipografo
RUVO
CANTATORE VINCENZO - Ebanista  
SAMMICHELE
DELL’EDERA GIUSEPPE - Edile
MILANO VITO NICOLA - Meccanico
SANNICANDRO
CHIMIENTI ANTONIO - Fornaio C/T
APPICE PIETRO - Fornaio
STEA FRANCESCO - Falegname
SANTERAMO
GIAMPETRUZZI GIUSEPPE - Falegname
DIGIROLAMO VITO ERASMO - Meccanico
PERNIOLA TOMMASO - Meccanico
DILEONE MARIA TERESA - Acc. Femminile
DIGIORGIO GIUSEPPE - Fornaio
SANTORO ANGELO RAFFAELE - Falegname
DOTE FRANCESCO - Edile
LAMONICA FILIPPO - Elettromeccanico
DECEMVIRALE ORESTE ANTONIO - Erede

della ditta Decemvirale Rocco - Elettrauto
LORUSSO LUIGI E CESARIA - Eredi della dit-

ta Lorusso Domenico - Pasticceria
SANTO SPIRITO
MURGOLO NICOLA - Erede della ditta Murgo-

lo Francecso - Edile
SPINAZZOLA
GALGANO NICOLA - Pittore Edile-Decoratore
LETTINI FRANCESCO - Taxista-Autonoleggio
PISCHETOLA ROCCO - Impresa Edile
TERLIZZI
D’ANIELLO PAOLO

Produzione Terracotte e Ceramiche 
ALTAMURA INNOCENTE - Acconc. Maschile
CARUSO MARIA - Acconc. Femminile
DE LUCIA CARMINE - Acconc. Maschile
DE SARIO DOMENICO - Pittore Edile
GIANGASPERO ANTONIO - Edile
VALLARELLI MICHELE - Edile
TORITTO
BENEDETTO FRANCESCO - Ebanista
CIRILLO COSTANTINO - Edile
MANFREDI ANTONIA - Delegata Femminile
TRANI
DI MODUGNO MAURO - Calzaturiere
LORUSSO PASQUALE - Ripar. Elettrodomestici
CAPPARELLI REGINALDO - Ebanista
DI MICCO GIOVANNI - Calzaturiere
ANTONACCI ANTONIO - Edile
BOCCUZZI BENEDETTO - Ebanista
DI MARTINO NATALE - Meccanico
TERMINE MICHELE - Tappezziere
TRIGGIANO
CAMPOBASSO VINCENZO - Segr. Organizzativo
DI PIETRO LUIGI - Termoidraulico
FRANCO GIUSEPPE - Falegname
GIANNELLI GIUSEPPE - Imbianchino
LOPANE ELISABETTA - Magliaia
TRIGGIANO LUIGI - Barbiere
CICINELLI GIOVANNI - Carrozziere
VALENZANO
DE FRENZA LORENZO - Termoidraulico
DI LENA VITO - Piastrellista
PERCHIAZZI ANTONIO - Termoidraulico
PALERMO VINCENZO - Gommista
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Con un provvedimento dell’8 ottobre 2008, l’Agenzia
delle Entrate concede alle imprese di autotrasporto
merci un beneficio fiscale, sotto forma di credito di
imposta, pari ad una quota parte dell’importo pagato
nel 2008, per le tasse automobilistiche per ciascun
veicolo di massa massima complessiva non inferiore a
7,5 tonnellate posseduto ed utilizzato per l’esercizio
dell’attività di autotrasporto di merci dalle imprese
autorizzate. Il credito d’imposta è previsto nella mi-
sura del: 
35% dell’importo pagato quale tassa automobilistica

per l’anno 2008 per ciascun veicolo di massa massi-
ma complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate; 
70% dell’importo pagato quale tassa automobilistica
per l’anno 2008 per ciascun veicolo di massa massi-
ma complessiva superiore a 11,5 tonnellate.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichia-
razione dei redditi relativa al periodo d’imposta di ma-
turazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso credi-
to è utilizzato. Il codice tributo da utilizzare per la
compensazione del credito è 6809.

Contributi per l’acquisto di veicoli Euro 5
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del
14.10.2008 il Decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che consente di fruire dei finanziamen-
ti agevolati previsti dall’art. 1 co. 918 L. n. 296 del
27.12.2006 (Finanziara per il 2007) a favore delle im-
prese esercenti attività di trasporto di merci per con-
to terzi per l’acquisto di veicoli aventi massa com-
plessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate e che sod-
disfino la normativa antinquinamento “EURO 5”.
In particolare sono finanziabili gli acquisti, anche tra-
mite locazione finanziaria, di automezzi che sono sta-
ti immatricolati fra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicem-

AUTOTRASPORTO MERCI

Agevolazioni per gli autotrasportatori
Dal 16 ottobre attivo il codice tributo per usufruire in compensazione del credito

bre 2008. 
Le domande devono essere presentate:per gli
acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2007, en-
tro trenta giorni dal 14 ottobre 2008 (data di
pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficia-
le); per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre
2008, entro il 31 gennaio 2009.
Chi desiderasse essere assistito nella presentazione
della domanda o ricevere informazioni potrà rivolger-
si all’ufficio categorie (dott.ssa Pacifico 080/5959444)
presso la nostra sede in via Nicola De Nicolò 20, Bari.

A. Pacifico

Nuove convenzioni per gli
Associati Confartigianato

PASTICCERI E GELATIERI
Costituito il Direttivo

CategoriaConfartigianato ha recentemente stipulato due
nuove convenzioni (Confartigianato/ACI - Automo-
bile Club Italia e Confartigianato/GARELLI SpA)
che consentiranno ai nostri Associati l’accesso faci-
litato ad una ulteriore gamma di beni e servizi. In
particolare,  la Convenzione ACI - Automobile Club
Italia consente di acquistare le tessere ACI GOLD e
ACI SISTEMA con interessanti riduzioni di prezzo
(rispettivamente 22% e 29% di sconto), mentre
l’Accordo con la Nuova Garelli SpA attribuisce uno
sconto del 20% su tutta la gamma dei motocicli
della storica azienda italiana. Le convenzioni sono
rivolte, oltre che agli Associati in regola con il tes-
seramento, anche agli Associati ANAP e ai collabo-
ratori delle Associazioni e Federazioni. Per maggio-
ri informazioni è possibile rivolgersi ai Centri Co-
munali U.P.S.A. Confartigianato ovvero contattare
l’Ufficio Categorie ai nn. 0805959446 – 442 – 444).

M.N.

Presso la sede dell’UPSA - Confartigianato di Bari, si
è svolta la riunione per la costituzione e l’insedia-
mento del nuovo direttivo provinciale della categoria
pasticceri e gelatieri.
Nel corso della riunione sono stati affrontati nume-
rosi temi di grande interesse e in particolare si è evi-
denziato l’importante ruolo associativo della Confar-
tigianato e la necessità di sensibilizzare sia l’attività
sindacale per la tutela dei diritti degli artigiani che la
formazione continua del datore di lavoro e dei di-
pendenti in quanto entrambi devono essere costan-
temente aggiornati sulle novità, sulle tecniche e sul-
le innovazioni tecnologiche del settore.
Per il quadriennio 2008 - 2012 sono stati eletti per
acclamazione:
Francesco Schiraldi (Presidente - Minervino Murge); 
Vincenzo Colabella (Vice Presidente - Corato);
Gaetano Fasano (Vice Presidente - Bari);
Gaetano Toscano (Consigliere - Gravina di Puglia); 
Nicola Fragasso (Consigliere - Trani); 
Mariapia Pace (Consigliere - Minervino Murge);  

G. Cellamare
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IMPIANTISTI ELETTRICISTI

A Roma convegno “Qualità e sicurezza”
L’installatore competitivo

Grazie alla “Guida prezzi
per l’impianto elettrico
in opera” i consumatori

avranno la certezza del costo
degli interventi di installazio-
ne e manutenzione degli im-
pianti elettrici domestici. Di
questo si è parlato al Conve-
gno tenutosi  presso la Sede
Nazionale di Confartigianato
Roma. La qualità e la sicurez-
za delle riparazioni sarà ga-
rantita dagli elettricisti di
Confartigianato. 
Primo passo dell’iniziativa, la
sigla di un accordo con Feder-
casalinghe per promuovere la
cultura della sicurezza dome-
stica e la prevenzione degli
infortuni. Nell’accordo en-
trambe le Organizzazioni rico-
noscono nella “Guida prezzi
Gewiss” uno “strumento vali-
do dal punto di vista tecnico
ed utile per la trasparenza de-
gli interventi di installazione e ma-
nutenzione degli impianti” in effetti
un ruolo chiave è rappresentato da-
gli interventi preventivi per garanti-
re la sicurezza degli impianti elettri-
ci: gli associati di Federcasalinghe
potranno ottenere il check up com-
pleto dell’impianto elettrico domesti-
co. Alla verifica seguirà il rilascio di
un modulo esplicativo sullo stato de-
gli impianti e, se richiesto, la pre-
ventivazione degli eventuali adegua-
menti, realizzato sulla base della
“Guida prezzi Gewiss”. Con questa
collaborazione tra gli Elettricisti di
Confartigianato e Gewiss, i consu-
matori potranno contare su inter-
venti di installazione e manutenzio-
ne degli impianti elettrici residenzia-
li a prezzi trasparenti su tutto il ter-
ritorio nazionale. Nell’intesa gli elet-
tricisti aderenti a Confartigianato si
impegnano a effettuare gli interven-

ti di installazione e manutenzione
degli impianti elettrici secondo i pa-
rametri stabiliti nel “Regolamento
d’uso del marchio collettivo di quali-
ficazione E”, il codice di autoregola-
mentazione messo a punto da Con-
fartigianato Elettricisti per tutelare i
consumatori e per rafforzare le cre-
denziali professionali degli associati.
Con questa iniziativa prosegue la
battaglia di Confartigianato per di-
stinguere gli operatori del settore
che operano con professionalità e
competenza, dalle ditte ‘in nero’, i
doppiolavoristi e gli abusivi, che
mettono a rischio l’incolumità dei
consumatori e i loro portafogli con
interventi di dubbia qualità e dal co-
sto finale incerto. 
Al Convegno hanno partecipato: Ce-
sare Fumagalli, Segretario Generale
di Confartigianato; Luca Bosatelli,
Vice Presidente Gewiss; On.le Fede-

rica Rossi Gasparrini, Presi-
dente di Federcasalinghe;
Vincenzo Correggia, Direzio-
ne Generale per la Vigilanza e
la Normativa Tecnica del Mini-
stero dello Sviluppo Economi-
co; Sergio Zen, Presidente
Nazionale di Confartigianato
Elettricisti; Francesco Rota,
Vice Presidente Vicario Con-
fartigianato Elettricisti; Raf-
faele Cerminara, Segretario
Nazionale Confartigianato
Impianti; Vincenzo Rotunno,
Direttore vendite Italia
Gewiss; Stefano Lucini, Re-
sponsabile Comunicazione
Gewiss; Stefano Dionigi, Re-
sponsabile formazione
Gewiss.
L’appuntamento presso la Se-
de Nazionale di Confartigiana-
to ha rappresentato un’inte-
ressante occasione di appren-
dimento e di partecipazione

della delegazione di Bari rappresen-
tati dal Vice Presidente Regionale
Elettrici, Giuseppe Tragni, dal Vice
presidente provinciale Elettrici, An-
tonio D’Alessio,dal consigliere pro-
vinciale elettrici, Giovanni Laera, e
dal funzionario di categoria, Giu-
seppe Cellamare.

G. Cellamare

Auguri al dott. Fiore
Congratulazioni ad Antonio Fiore per essersi laureato in Marketing e Comunica-
zione presso l’Università degli studi di Bari. Antonio, 24 anni figlio di Olimpo Fio-
re dipendente dell’Impresa edile Vi.Lor, si è laureato con la tesi intitolata “Visual
Merchandising”, l’insieme di operazioni che collocano un prodotto all’interno di
un punto vendita, in sintonia con le scelte della strategia commerciale riguar-
danti il sistema espositivo, l’ambientazione, l’illuminazione, la grafica.

Da sin.: Vice Presidente Provinciale Elettrici, Antonio D’Alessio
(Monopoli); Vice Presidente Regionale Elettrici, Giuseppe Tragni
(Altamura); Funzionario di Categoria, Giuseppe Cellamare; Con-
sigliere Provinciale Elettrici, Giovanni Laera (Noci).

Foto di gruppo per il Direttivo Termoidraulici

TERLIZZI
Eletto il direttivo
termoidraulici

• Gianfranco Altamura, presidente
• Giuseppe Volpe, vicepresidente
• Michele Amorosini, segretario
• Giuseppe Gesmundo, consigliere
• Giovanni Massa, consigliere.
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BARLETTA

Più spazio alle Imprese con
la zona PIP

La cooperativa di garanzia e alcuni suoi soci hanno recen-
temente definito con il Comune, mediante apposito atto
notarile, l’acquisto del suolo nella zona p.i.p. per la co-
struzione di opifici nonché di uffici nei quali andranno a si-
stemarsi la stessa cooperativa e l’associazione Upsa-Con-
fartigianato.
Due sono i lotti ac-
quistati, per una
superficie totale di
circa 2800 mq.;
tredici gli imprendi-
tori  che vi costrui-
ranno i laboratori.
“E’ un traguardo al
quale guardavamo
da tempo - dice
Gaetano Minenna,
presidente della
cooperativa - che consentirà ad alcune imprese di disporre
di maggiori e più funzionali spazi per la loro attività e che
fornirà  modo alla cooperativa e all’associazione di posse-
dere una sede propria, più ampia e più confacente ad una
base di iscritti in continua espansione”.
Un passo considerevole verso la piena realizzazione di
questo programma, avviato da Giulio Bellomo quando
presiedeva il c.d.a. della cooperativa,  è, quindi, compiuto.
Ora si dovranno curare gli adempimenti previsti dalla bu-
rocrazia, ma dirigenti e artigiani sapranno attendere e sa-
pranno prodigarsi perché i tempi siano quanto più possi-
bile brevi: il sogno sta  diventando realtà !
Nella foto, dopo la firma dell’atto di acquisto del suolo, i
presidenti della cooperativa e dell’associazione Gaetano
Minenna e Michele Valeriano, il consulente della coo-
perativa dott. Michele Daucelli, il notaio Caterina Mar-
desic, Giulio Bellomo, Domenico Lucarelli, Gaetano
Cuoccio, Francesco Valenza, Antonio Schiavino,
Vincenzo Papappicco, Vincenzo Patierno, Pasquale
Frisone, Michele Napoli, Gaetano Daniele Lovascio,
Serafina Lucarelli, Giuseppe Antonino, Domenico
Desantis. F. Bastiani

BITONTO

Seminario tecnico per
Termoidraulici

“Controllo, manutenzione e ispezione di impianti termici” è
stato il tema dibattuto durante un incontro tecnico di ter-
moidraulici di tutto il comprensorio nord-barese, iscritti al-
l’Upsa-Confartigianato, con esponenti dell’amministrazione
comunale e di altre realtà socio-economiche.
Alla manifestazione, sponsorizzata dalla ditta “Hot & Cold”
di Stefano Lattanzio e che ha avuto luogo presso la sede del
Comando dei Vigili Urbani, hanno partecipato l’assessore
alla politiche energetiche Franco Pastore, il p.i. Sfregola
dell’Ufficio Energia, il dott. Chiapperi dell’Agenzia testo, il
p.i. Maurizio Santamaria, verificatore di impianti, il fun-
zionario della Confartigianato Gianvito Speranza, dirigen-
ti della nostra associazione locale con il presidente Vin-
cenzo Corvasce,  moderatore dei lavori, e con il segreta-
rio Giovanni Corcella.
Sulle nuove norme e sulle procedure in materia di relazio-
ne tecnica ed asseverazione energetica, dettagliatamente
illustrate da Maurizio Santamaria, si è aperto un ampio di-
battito al termine del quale è stato ricordato che il sistema
delle verifiche compete non più alla Provincia ma ai Comu-
ni quando hanno  più di 40 mila abitanti, come appunto
Barletta. 
Per ogni operazione di verifica delle caldaie, il Comune di
Barletta introiterà 16 euro che andranno a costituire un
fondo destinato a scopo sociale nella stessa materia: infor-
mazione  dei cittadini per la sicurezza delle case,  interven-
ti di sostegno alle famiglie meno abbienti. F. Bastiani

SPINAZZOLA

La sicurezza sul Lavoro
Nuovo Testo Unico: D.Lgs.81/2008

novità e cambiamenti
Si è svolto il 17 ottobre  presso la sala culturale Papa
Innocenzo XII il convegno “D.Lgs.81/2008 novità e
cambiamenti”. L’iniziativa è stata promossa dall’U-
PSA Confartigianato di Spinazzola e si proponeva di
analizzare e discutere le novità introdotte dalla norma-
tiva.
I saluti di Giovanni Fasciano, segretario del centro
comunale e il significativo contributo del direttore del
Dipartimento di prevenzione Spesal di Bari, dott. Ful-

vio Rana, del responsabile del Centro di Documenta-
zione e Prevenzione Inail (Cedop), ing. Piersaverio
Gelato, hanno introdotto le imprese partecipanti al te-
ma centrale del convegno, focalizzando sui problemi
interpretativi e procedurali seguiti all’entrata in vigore
del D.Lgs.81/2008.
Agli interventi dei relatori è seguito un ampio e co-
struttivo dibattito che ha visto la partecipazione delle
imprese intervenute.
Nel ricordare che la Confartigianato organizza i corsi di
formazione, in quanto imposti dal decreto stesso, si in-
vita le imprese interessate a voler mettersi in contatto
con la segreteria del centro comunale (Sig.ra Stefania
D’ANOIA tel. 0883/1955165) o l’ufficio categorie del-
l’Unione Provinciale (Sig. Giuseppe CELLAMARE
080/59.59.442). G. Cellamare

                                                                              



Mostra dell’Artigianato alla
Madonna del Pozzo

La mostra “Artigiani … nel chiostro”, organizzata dalla
locale associazione, è stata visitata da un pubblico par-

ticolarmente entusia-
sta dell’iniziativa, alla
sua prima edizione.
Di un certo effetto la
collocazione dei vari
espositori sotto le ar-
cate del  chiostro, al-
l’interno della basilica
dedicata a santa Ma-
ria del Pozzo, illumi-
nate, nelle ore serali,
da un suggestivo si-
stema di fari.
Alla cerimonia inau-
gurale, in rappresen-
tanza del Comune
che ha dato il patroci-
nio, sono intervenuti
il sindaco Giuseppe
De Natale, l’asses-
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CAPURSO
sore alle attività produttive Stella Castellano, l’asses-
sore alle finanze Giovanni Di Mauro. 
Dopo la benedizione da parte del rettore della basilica,
padre Francesco Piciocco, brevi interventi del coordi-
natore provinciale della Confartigianato Bastiani e del-
la presidente reg.le di Donne impresa, Lacriola, per
sottolineare il significato dell’evento; al termine, spet-
tacolo di arte varia tra comiche e illusionismo, con mol-
to divertimento soprattutto per i numerosi bambini pre-
senti. 
Il Sindaco si è detto lieto e onorato dell’invito ricevuto
e ha assicurato piena disponibilità nei confronti della ca-
tegoria.
Alla rassegna ha  partecipato il Centro socio-culturale
“Letreimpronte”, con giovani artisti presentati da Mari-
sa Camasta, operatrice nel campo del recupero dei be-
ni artistici e  dirigente della nostra associazione di Mo-
dugno.
Una nota di merito  è stata unanimemente espressa  al-
l’indirizzo del direttivo dell’Upsa-Confartigianato di Ca-
purso: Luca Cataldo, Domenico Battaglia, Vincen-
zo Busco, Salvatore Battaglia, Michele Perulli, Pa-
squale Fumai, Annamaria Lampignano che si sono
prodigati per il successo della manifestazione intera-
gendo con il coordinatore locale dott. Vito Serini. 

F.B.

CORATO

Un interessante convegno sulle problematiche legate alle
attività di lavanderia si è tenuto nella sala “Nicotel”, con la
partecipazione di molti operatori del settore iscritti all’U-
psa-Confartigianato e del coordinatore Gioacchino D’A-
niello.
Vari e tutti di grande attualità i temi trattati dai relatori: da-
gli incentivi economici (Vito Lozito) all’evoluzione tecno-
logica nel settore (Dario Legieri), al sistema wet clean
(Marcello Falvo), al marketing di base e al prontuario sul
valore residuo dei capi (Vito Carone).
Particolarmente seguita l’illustrazione delle norme relative
al rapporto con i clienti in caso di  capi danneggiati.
Vito Carone, presidente regionale dei titolari di lavanderia,
ha ricordato che esistono parametri precisi in materia e che
la categoria è validamente assistita da personale esperto e
qualificato per ogni genere di controversia.
Soddisfatta Lucia Ventura, presidente  locale di categoria,

secondo la quale va sempre più incrementata l’opera di for-
mazione e di informazione degli iscritti perché possano es-
sere affrontate agevolmente le  eventuali difficoltà nella
quotidiana gestione delle aziende. F.B.

Pulitintori a confronto

Ricostituito il consiglio direttivo dell’associazione che ha la
sua sede in via Paolo Cassano, 313:

Federico Antonicelli presidente
Michele Lovicario vicepresidente
Giovanni Berenato segretario-tesoriere
Giovanni Taranto consigliere
Antonio Siniscalchi consigliere.

Nella prima riunione, il direttivo ha provveduto a cooptare
nel suo interno Gerardo Bilotta e Grazia Petrera, con l’in-
carico di organizzare rispettivamente le categorie e il grup-
po delle imprenditrici.        
Al consigliere Antonio Si-
niscalchi è stato conferito
il compito di coordinare i
giovani imprenditori.

GIOIA DEL COLLE
Rinnovato il Consiglio Direttivo

Federico Antonicelli, 45 anni,
laureato in sociologia, titolare
di azienda operante nell’im-
piantistica di sicurezza, è stato
eletto presidente all’unanimità;
si propone di attuare un vasto
programma di iniziative per il pieno rilancio, a Gioia del Colle, della cate-
goria e dell’artigianato. Consigliere comunale (Fi), è risultato il più suffra-
gato della città nelle amministrative della primavera scorsa.
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CARBONARA

sure programmate dal pubblico potere per fronteggiare
la grave crisi finanziaria, si registri un rafforzamento dei
fondi rischi dei consorzi fidi  per potenziarne la capacità
di intervento a favore dei ceti produttivi. 
Parole di apprezzamento e di disponibilità nei confronti
dell’associazione e della categoria sono state espresse
dal presidente della IV Circoscrizione Rocco De Ades-
sis e  dall’assessore provinciale Nicola Acquaviva..
Don Mario Persano ha benedetto i locali della sede, ri-
chiamando i  principi cristiani  ai quali – come ha soste-
nuto  - deve continuamente uniformarsi ogni attività
dell’uomo.
Presenti all’inaugurazione Mario Laforgia e Pietro Pu-
pilla rispettivamente direttore provinciale e vicepresi-
dente provinciale dell’Upsa-Confartigianato, Sara Sca-
ramuzzi, consigliera circoscrizionale, Nicola Mastro-
lonardo, presidente dell’associazione di Ceglie,  Ange-
lo Delle Fontane, funzionario Inps-Carbonara, Vito
Lozito e Vito Pirulli,  funzionari del ns. centro provin-
ciale, Chiara Vulpis e Angela Pala rispettivamente
coordinatrice e collaboratrice dell’associazione di Carbo-
nara, Franco Bastiani, coordinatore provinciale dell’U-
psa-Confartigianato. F.B.   

Un momento dell’inaugurazione. Al centro: Giuseppe FanizziAntonio Laforgia e Giuseppe Fanizzi tagliano il nastro inaugurale

Inaugurata dal presidente provinciale Antonio Lafor-
gia la nuova sede dell’associazione di Carbonara, al n.
113 di c.so Vittorio Emanuele.
Le autorità e i tanti ospiti sono stati ricevuti dal com-
missario straordinario Giuseppe Fanizzi che, nel suo
indirizzo di saluto, ha esposto brevemente il programma
da sviluppare nel prossimo futuro: aggregazione della
categoria,  servizi di assistenza alla varie aziende locali,
rapporti con le istituzioni per problemi di carattere ge-
nerale relativi al settore.
“La riattivazione del centro Upsa-Confartigianato - ha
detto l’on. Laforgia -  si colloca nella continuità di una
tradizione  di presenza e di impegno associativo che ha
sempre caratterizzato  Carbonara”.
“Nel difficile momento che il Paese sta attraversando -
ha continuato -,  l’associazionismo e la cooperazione,
nell’ambito delle categorie produttive, si presentano
quale premessa indispensabile per la ripresa  economi-
ca: le micro e piccole imprese sono chiamate ad un im-
pegno che sarà tanto più fecondo di risultati positivi
quanto più esse potranno essere sostenute nei loro in-
vestimenti”.
L’on. Laforgia ha auspicato, a riguardo, che,  fra le mi-

Inaugurato il nuovo Centro Comunale

MODUGNO
Nuova sede per DONNE IMPRESA 

Inaugurata a Modugno lo scorso 9 ottobre la nuova sede del Movimento
Donne Impresa. 
Come ha affermato Marisa Camasta, presidente del direttivo Comunale,
“questa è una grande opportunità che ci permetterà di creare uno sportello
di ascolto e di informazioni rivolto alle donne imprenditrici che finalmente
sapranno dove rivolgersi e dove chiedere informazioni”. 
“Mi complimento con  il Direttivo Donna Impresa Modugno – ha affermato
Stefania Lacriola, Presidente Regionale Donna Impresa – perché il Diret-
tivo di Modugno è il primo ed unico in Italia ad avere un sede autonoma do-
ve discutere, confrontarsi e programmare eventi che accompagnino il mo-
vimento Donna Impresa.”
Grande soddisfazione manifestata anche dal Presidente dell’Upsa Confarti-
gianato Modugno Raffaele Cramarossa. Questa iniziativa è la dimostra-
zione della compattezza e sinergia del giovane gruppo, che si è venuto a
creare tre anni fa a Modugno. Affiatamento e collaborazione sono i priorita-
ri principi del direttivo donne, che con a capo la vivace Marisa Camasta, so-
no un tutt’uno con il direttivo Upsa locale, sempre pronte a seguire i loro
consigli e suggerimenti in virtù delle decennali esperienze associative.

MOLFETTA
Costituito il gruppo

Donna Impresa
Con l’intervento di Francesco Sgherza, vi-
cepresidente nazionale di Confartigianato, e
di Stefania Lacriola, presidente regionale di
Donne impresa, ha avuto luogo, nella sede
dell’ Upsa, una riunione di imprenditrici per la
costituzione del gruppo Donne impresa.
Nominato un comitato di coordinamento con
l’incarico di programmare iniziative che incen-
tivino l’adesione al nascente gruppo:
• Silvia Altomare, estetista, presidente del

comitato;
• Giovanna Cicolella,  articoli sportivi;
• Rosa De Simone, estetista.
Ai lavori hanno partecipato anche i dirigenti
provinciali Bastiani e Speranza nonché Pa-
squa Vilardi, collaboratrice del centro comu-
nale, che ha svolto funzioni di segretaria.
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Il 3 ottobre si è concluso, presso la sede del Centro Co-
munale dell’UPSA Confartigianato di Ceglie del Campo, il
II° corso per gli addetti al montaggio, smontaggio e tra-
sformazione dei Ponteggi che ha visto coinvolte aziende
del comparto edile. 
Il corso era finalizzato all’apprendimento di tecniche
operative adeguate ad eseguire in condizione di sicurez-
za, l’attività di montaggio, smontaggio trasformazione di
ponteggi.
Questo percorso formativo, reso obbligatorio dal d.lgs.
235/03 prevede che il datore di lavoro si assicuri che i
ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la
sorveglianza di un soggetto preposto a questa attività
(può essere anche lo stesso datore di lavoro) e ad ope-
ra di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione
adeguata.
Per dare modo di regolarizzare in tempo la propria posi-
zione le imprese interessate, possono mettersi in con-
tatto con la segreteria del centro comunale (Sig.ra Mi-
chela Pesola tel. 080/5037435) o l’ufficio categorie del-
l’Unione Provinciale (Sig. Giuseppe CELLAMARE
080/59.59.442). 

G. Cellamare

E’ giunta alla 3ª edizione la piccola “MOSTRA dell’Arti-
gianato” che il CONSIGLIO DIRETTIVO dell’UPSA-CON-
FARTIGIANATO di CEGLIE organizza all’interno della
stessa sede locale in occasione della festa in onore del-
la Patrona - Maria SS. di Buterrito.
Hanno partecipato alla Mostra - con i loro prodotti tipici
- una decina di artigiani locali (dal falegname al liutaio,
dal dipintore al panificatore) e i visitatori durante le 3
giornate di festa sono stati tutti i devoti giunti a Ceglie
per questa tradizionale festa.
Ottima vetrina pubblicitaria per i nostri artigiani, per cui
i Consiglieri, visto il consenso ottenuto in questa edizio-
ne, si sono proposti per il prossimo anno di  coinvolgere
più soci iscritti per cercare di rendere sempre più impor-
tante tale iniziativa.

O. Parato

Più che positivo il bilancio dell’associazione per il
2007/2008, approvato recentemente dal direttivo.
L’attività a favore degli iscritti è ampia, riguardando il cam-
po fiscale, contabile, previdenziale e sindacale: un venta-
glio di servizi che, fra l’altro, esprime tutta quanta l’effi-
cienza del team di collaboratori presenti negli uffici ammi-
nistrativi.
Il dott. Biagio Cantatore, la dott.ssa Marianna Pellegri-
ni, la rag. Filomena Cantatore, da tempo, garantiscono
alla categoria una consulenza ineccepibile, ora con l’ausilio
delle tecnologie informatiche e telematiche: modd. Isee,
modd. Ispeu (per l’Università), pagamenti attraverso i
modd. F24, collegamenti diretti e in tempo reale con la Ca-
mera di Commercio e con il centro provinciale di Bari.
Accanto all’associazione operano una cooperativa di garan-
zia, costituita  37 anni  anni fa, e ben 6 cooperative edilizie
che non poco hanno contribuito e continuano a contribuire
per consentire ai soci di realizzare il sogno della “prima ca-
sa”, al riparo dalle speculazioni di mercato, soprattutto nel-
l’attuale sfavorevole congiuntura. 
“Siamo giustamente soddisfatti di tali risultati - afferma l’i-
nossidabile presidente Vincenzo Cantatore - e contiamo
di tagliare altri traguardi, soprattutto se potremo avvalerci
del contributo di idee e di esperienza di altri iscritti”.
“Va detto - aggiunge Cantatore - che, dopo aver ottenuto
21 lotti, per altrettanti artigiani, nella seconda area p.i.p.,
ci stiamo impegnando perché al nostro “Consorzio attività
produttive” venga assegnato un ulteriore suolo di 11 mini
lotti per quanti, fra gli iscritti, ne faranno richiesta”.
In complesso, a Ruvo, grazie all’Upsa-Confartigianato, i mi-
cro e i piccoli imprenditori navigano in acque tranquille e,

CEGLIE DEL CAMPO

3ª Mostra dell’Artigianato“Corso Ponteggi”
Evento formativo per i lavoratori

del settore edile

RUVO DI PUGLIA

Servizi associativi efficienti per la categoria
quindi, progrediscono, a parte le difficoltà del delicato mo-
mento che l’economia attraversa.
“Non è trascurabile - conclude il presidente Cantatore - l’o-
pera che svolge la cooperativa di garanzia mediante la qua-
le vengono erogati prestiti di esercizio a tasso agevolato:
trattasi di un eccellente modo di sostenere la categoria nel-
le tante necessità che un’azienda comporta ed è altresì una
chiara testimonianza della volontà di tutta l’organizzazione
di svolgere il proprio ruolo secondo i principi del magistero
sociale della Chiesa a cui si ispira da sempre”.  

F. Bastiani

GIOVINAZZO

Addio a Giuseppe Lomoro
Il 6 ottobre è venuto a mancare Giuseppe Lomoro,
per tutti Peppino, Vice Presidente del Centro Comu-
nale UPSA di Giovinazzo.
Dipintore affermato, artigiano esemplare e non solo
per la sua bravura, abilità e dedizione per il lavoro, ma
ancor più per la sua nobiltà d’animo.
Sempre disponibile e partecipe ad ogni iniziativa, ri-
spettoso, onesto e paziente.
Il suo contributo nella società ha lasciato un segno in-
delebile.
Ai familiari tutti l’UPSA Confartigianato di giovinazzo
esprime il più vivo cordoglio.

Nella foto davanti ai prodotti
esposti  ecco  alcuni consiglieri
promotori dell’iniziativa da sini-
stra: il tesoriere VINCENZO
CUSCITO, il presidente NICOLA
MASTROLONARDO, il vicepresi-
dente SILVIO DAMIANI, il se-
gretario NICOLA BUX.

                                






