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In Italia 1.519.100 imprese “rosa”

Piccole imprese al femminile:
+0,8% in un anno, ma conciliare

lavoro e famiglia spaventa più della crisi
Secondo l’Osservatorio di Confartigianato il 91% delle imprenditrici chiede

più servizi per la famiglia
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La crisi non ha sconfitto la voglia delle don-
ne di fare impresa. LL’’IIttaalliiaa hhaa iill pprriimmaattoo eeuu--
rrooppeeoo ppeerr nnuummeerroo ddii iimmpprreennddiittrriiccii ee ddii llaa--
vvoorraattrriiccii aauuttoonnoommee. A giugno 2009 il nostro
Paese registra 11..551199..110000 iimmpprreennddiittrriiccii a
fronte di 1.278.700 imprenditrici della GGeerr--
mmaanniiaa, 1.078.900 nel RReeggnnoo UUnniittoo,
1.055.600 in PPoolloonniiaa,  952.400 in SSppaaggnnaa e
767.100 in FFrraanncciiaa. In particolare, tra il
2007 e il 2008, le donne a capo di imprese
artigiane sono aauummeennttaattee ddeelllloo 00,,88%%,, rag-
giungendo il numero di 336655..991133.. 
Questa la ‘‘ffoottooggrraaffiiaa’’ ddeellllee iimmpprreessee gguuiiddaa--
ttee ddaa ddoonnnnee scattata dall’OOsssseerrvvaattoorriioo ddii
CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo ssuullll’’iimmpprreennddiittoorriiaa ffeemmmmii--
nniillee presentato durante la XXII CCoonnvveennttiioonn ddii
CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo DDoonnnnee IImmpprreessaa (il movi-
mento che, nell’ambito di Confartigianato,
rappresenta le esigenze e tutela gli inte-
ressi delle imprenditrici artigiane) organiz-
zata a Roma il 28 e 29 ottobre.
Il 4477,,77%% delle imprenditrici artigiane è im-
pegnato nel settore dei sseerrvviizzii aallllee ppeerrssoo--
nnee, il 3344,,77%% nel settore mmaanniiffaattttuurriieerroo con
una spiccata prevalenza nei comparti del
tteessssiillee--aabbbbiigglliiaammeennttoo e dell’aalliimmeennttaarree,,

l’1111,,33%% nel settore dei sseerrvviizzii aallllee iimmpprreessee..
Le rreeggiioonnii che tra il 2007 e il 2008 hanno
registrato ll’’aauummeennttoo mmaaggggiioorree ddii aarrttiiggiiaannee
sono il LLaazziioo ((++22,,99%%)), la CCaallaabbrriiaa ((++22,,77%%)),
la PPuugglliiaa ((++22,,55%%)), la LLiigguurriiaa ((++11,,88%%)). 
Le imprenditrici artigiane sono prudenti sui
tempi della ripresa economica (il 7700%% ritie-
ne che ll’’uusscciittaa ddaallllaa ccrriissii avverrà nnoonn pprriimmaa
ddii 11 oo 22 aannnnii), mmaa sono anche bbeenn ddeetteerr--
mmiinnaattee aa rreessiisstteerree: infatti l’Osservatorio ri-
vela che, nonostante tra il 2008 e il 2009 il
61% delle imprenditrici abbia subito un ca-
lo del giro d’affari e del fatturato, ll’’8844%% hhaa
mmaanntteennuuttoo ssttaabbiillee ll’’ooccccuuppaazziioonnee in azien-
da. 
PPiiùù cchhee llaa ccrriissii,, iill ggrraannddee pprroobblleemmaa cchhee
pprreeooccccuuppaa llee iimmpprreennddiittrriiccii è la ccoonncciilliiaazziioo--
nnee ttrraa ll’’iimmppeeggnnoo llaavvoorraattiivvoo ee llaa ccuurraa ddeellllaa
ffaammiigglliiaa:: lo dichiara ll’’8822%% ddeellllee iimmpprreennddii--
ttrriiccii intervistate dall’Osservatorio di Confar-
tigianato. 
Un problema talmente grave che l’8888%%
delle intervistate ritiene iimmppoossssiibbiillee aasssseenn--
ttaarrssii ddaall llaavvoorroo per dedicarsi ai figli o dele-
gare ad altri le proprie mansioni nel perio-
do della maternità. Il 6633%% del campione è

DONNE CON CARICHE NELLE IMPRESE ARTIGIANE PER REGIONE. ANNO 2008
IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE AL 31.12.2008

Regioni Donne con Donne con cariche / Distribuzione Var. %
cariche nelle totale variche sul territorio 2007-2008

imprese artigiane imprese artigiane
Abruzzo 9.743 20,0% 2,7% 0,3
Basilicata 2.625 16,5% 0,7% 0,7
Calabria 8.201 16,9% 2,2% 2,7
Campania 15.933 16,2% 4,4% 0,1
Emilia Romagna 39.851 14,5% 10,9% -0,6
Friuli Venezia Giulia 8.366 16,1% 2,3% -0,0
Lazio 22.563 16,4% 6,2% 2,9
Liguria 11.642 14,2% 3,2% 1,8
Lombardia 68.235 14,2% 18,6% 0,5
Marche 15.374 18,0% 4,2% 0,4
Molise 1.808 17,3% 0,5% 1,1
Piemonte 33.870 14,8% 9,3% 1,1
Puglia 15.199 15,0% 4,2% 2,5
Sardegna 10.413 16,6% 2,8% 0,9
Sicilia 16.828 15,0% 4,6% 1,0
Toscana 31.718 15,2% 8,7% 0,5
Trentino Alto Adige 6.919 12,9% 1,9% 1,0
Umbria 7.319 18,0% 2,0% -0,4
Valle d’Aosta 961 13,8% 0,3% 0,9
Veneto 38.345 14,6% 10,5% 0,5
Nord-Ovest 114.708 14,4% 31,3% 0,8 
Nord-Est 93.481 14,6% 25,5% 0,0 
Centro 76.974 16,3% 21,0% 1,1 
Sud e Isole 80.750 16,1% 22,1% 1,2 
Totale Italia 365.913 15,3% 100,0% 0,8 

Elaborazione UFFICIO STUDI CONFARTIGIANATO su dati UNIONCAMERE-INFOCAMERE 2009

IMPRENDITRICI E LAVORATRICI AUTONOME IN EUROPA
II TRIMESTRE 2009

Paese Occupate indipendenti % su totale Ue 
Italia 1.519.100 15,3
Germania 1.278.700 12,9
Gran Bretagna 1.078.900 10,9
Polonia 1.055.600 10,7
Spagna 952.400 9,6
Francia 767.000 7,7
Romania 588.200 5,9
Portogallo 482.000 4,9
Olanda 384.300 3,9
Grecia 383.700 3,9
Repubblica Ceca 218.800 2,2
Belgio 164.400 1,7
Austria 156.700 1,6
Ungheria 147.400 1,5
Bulgaria 129.600 1,3
Svezia 126.900 1,3
Finlandia 101.300 1,0
Repubblica Slovacca 101.200 1,0
Danimarca 58.500 0,6
Irlanda 57.600 0,6
Lituania 55.400 0,6
Lettonia 36.100 0,4
Slovenia 26.700 0,3
Cipro 18.600 0,2
Estonia 15.200 0,2
Unione Europea 9.904.300 100,0

Elaborazione UFFICIO STUDI CONFARTIGIANATO su dati EUROSTAT

drastico: la passione per il lavoro costringe
a rinunciare alla famiglia. 
Le imprenditrici italiane hanno le idee chia-
re su cosa serve per mettere d’accordo
tempi di lavoro e cura della famiglia. Il 9911%%
cchhiieeddee ddii aauummeennttaarree ii sseerrvviizzii aallllaa ffaammiigglliiaa,,
ccoommee ggllii aassiillii nniiddoo..
L’85% è convinta che, se si risolvesse il pro-
blema della conciliazione, lavorerebbero
più donne e circolerebbe più ricchezza per
tutti.
Nelle rriicchhiieessttee aallllaa ppoolliittiiccaa ee aallllee iissttiittuuzziioonnii
ppeerr ffaavvoorriirree iill llaavvoorroo iimmpprreennddiittoorriiaallee ffeemm--
mmiinniillee spicca al primo posto la necessità di
iinnvveessttiimmeennttii iinn sseerrvviizzii aallll’’iinnffaannzziiaa ee aallllaa ffaa--
mmiigglliiaa, soluzione indicata come prioritaria
dal 25% delle imprenditrici, cui si affianca
la rriicchhiieessttaa ddii ppoolliittiicchhee ddii ssoosstteeggnnoo aall rreeddddii--
ttoo ddeellllee ffaammiigglliiee (17%). Tra le altre richie-
ste un maggiore sostegno anche interno al-
l’azienda, tramite la diffusione di ffoorrmmee
ccoonnttrraattttuuaallii tteemmppoorraanneeaammeennttee fflleessssiibbiillii
(indicata dal 23% delle imprenditrici) e la
ddeettaassssaazziioonnee ddeell llaavvoorroo ffeemmmmiinniillee (14%
delle risposte).
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Accesso al credito su misura
per le imprenditrici

Siglato Protocollo d’intesa tra Artigiancassa e Confartigianato Donne Impresa

CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo DDoonnnnee IImmpprreessaa,, iill mmoovvii--
mmeennttoo ddii CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo cchhee rraapppprreesseenn--
ttaa ee ttuutteellaa llee eessiiggeennzzee ddii 8800..000000 iimmpprreenn--
ddiittrriiccii aarrttiiggiiaannee,, ee AArrttiiggiiaannccaassssaa,, llaa bbaann--
ccaa ddii rriiffeerriimmeennttoo ddeeggllii aarrttiiggiiaannii ppaarrtteeccii--
ppaattaa ddaa BBNNLL GGrruuppppoo BBNNPP PPaarriibbaass ee ddaallllee
CCoonnffeeddeerraazziioonnii nnaazziioonnaallii ddeellll’’aarrttiiggiiaannaa--
ttoo, hanno sottoscritto un pprroottooccoolllloo dd’’iinn--
tteessaa che ha per finalità il ssoosstteeggnnoo aalllloo
ssvviilluuppppoo ddeellllee ppiiccccoollee iimmpprreessee ““iinn rroossaa””
ccoonn aazziioonnii mmiirraattee ee ssttrruummeennttii ffiinnaannzziiaarrii
iinnnnoovvaattiivvii.
L’intesa è stata firmata dalla PPrreessiiddeennttee
ddii CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo DDoonnnnee IImmpprreessaa RRoossaa
GGeennttiillee e dal DDiirreettttoorree GGeenneerraallee ddii AArrttii--
ggiiaannccaassssaa GGiioovvaannnnii DDii LLeevvaa.
“La diffusione dell’imprenditorialità
femminile - si legge nel protocollo - è un
fenomeno in costante aumento, ma con-
tinuano ad essere presenti ostacoli che
spesso, per motivazioni sociali, culturali
ed economiche, penalizzano questo set-
tore rispetto a quello tradizionale ma-
schile. In questo contesto, favorire l’ac-
cesso delle donne all’imprenditorialità,
attraverso l’offerta di prodotti e servizi
adeguati, è fondamentale per sostenere
l’occupazione femminile e favorire lo
sviluppo-socio economico del Paese”.
Confartigianato Donne Impresa e Arti-
giancassa, attraverso il progetto di colla-
borazione si impegnano a mettere al
servizio reciproco le specifiche compe-
tenze, capacità e attività sviluppate nei
rispettivi ambiti, con il fine di “valorizza-
re e incentivare la crescita e l’innovazio-
ne delle imprese femminili, favorire l’oc-
cupazione femminile, individuando e ri-
ducendo gli ostacoli” all’agevole svilup-
po delle imprese guidate da donne.

Tra gli oobbiieettttiivvii ccoonnccrreettii dell’accordo:
• individuare e sviluppare nuovi ssttrruu--

mmeennttii ffiinnaannzziiaarrii ssppeecciiffiiccaattaammeennttee de-
dicati all’iimmpprreessaa ffeemmmmiinniillee;

• ideare strumenti specifici per il finan-
ziamento di pprrooggeettttii aa vvaalleennzzaa ssoocciiaallee
finalizzati a vvaalloorriizzzzaarree llaa ccoommppoonneennttee
ffeemmmmiinniillee iimmpprreennddiittoorriiaallee ee ddiippeenn--
ddeennttee nelle PMI e nelle imprese arti-
giane;

• prevedere la creazione di ssppeecciiffiiccii
ssttrruummeennttii ffiinnaannzziiaarrii per ssoosstteenneerree
ll’’iimmpprreessaa nneeii ppeerriiooddii ddii aasstteennssiioonnee oobb--
bblliiggaattoorriiaa ppeerr mmaatteerrnniittàà delle impren-
ditrici, e specifici percorsi aanncchhee ppeerr llee
ddiippeennddeennttii delle imprese artigiane.

• prevedere e valutare la realizzazione
di lliinneeee ddii mmiiccrrooccrreeddiittoo aaggeevvoollaattoo ppeerr
ssoosstteenneerree ll’’aauuttooiimmpprreennddiittoorriiaalliittàà ddii
ddoonnnnee eessppuullssee ddaall mmoonnddoo ddeell llaavvoorroo ee
rreellaattiivvii ppeerrccoorrssii ddii ffoorrmmaazziioonnee ee aacc--
ccoommppaaggnnaammeennttoo.

In base all’intesa, Artigiancassa, si impe-
gna, tra l’altro, a fornire alle imprenditri-
ci interessate consulenza e supporto tec-
nico-finanziario per lo sviluppo e la crea-
zione di attività imprenditoriali e di ag-
gregazioni di imprese “in cui vi sia una
significativa maggioranza” di imprendi-
trici donne. A tal fine Artigiancassa met-
terà a disposizione la propria rete di
strutture territoriali, individuando per
ciascuna una figura referente.Confarti-
gianato Donne Impresa e Artigiancassa,
congiuntamente, si impegnano ad in-
staurare relazioni di collaborazione reci-
proca, istituendo tavoli di confronto per
“favorire lo scambio e l’integrazione di
tutte le informazioni utili alla program-
mazione di azioni mirate ed efficaci” e a
creare dei focus group per permettere
alle aziende di “discutere, osservare e/o
esaminare un nuovo prodotto o una

nuova soluzione, prima che esso sia a di-
sposizione del pubblico”.
La Presidente di Confartigianato Donne
Impresa RRoossaa GGeennttiillee sottolinea “la va-
lenza innovativa del Protocollo. In que-
sta fase di crisi - sottolinea - per le pic-
cole imprenditrici è estremamente utile
poter contare su strumenti di accesso al
credito mirati sulle loro specifiche esi-
genze, ad esempio per sostenere l’im-
presa nei periodi di sospensione dell’at-
tività per maternità o per favorire l’au-
toimprenditorialità di donne espulse dal
mercato del lavoro. Mi auguro che que-
sto accordo con Artigiancassa possa con-
tribuire ad attivare una nuova cultura su
strumenti innovativi a misura delle di-
verse necessità degli imprenditori e che
si possa attivare un tavolo operativo che
individui le diversità esigenze degli im-
prenditori a livello territoriale”. Il Diret-
tore Generale di Artigiancassa GGiioovvaannnnii
DDii LLeevvaa ha ribadito la volontà della Ban-
ca, impegnata in un piano di rilancio che
la sta portando ad attivare centinaia di
Artigiancassa Point nelle sedi delle Asso-
ciazioni e dei Confidi artigiani in tutta Ita-
lia, a fornire il massimo sostegno alle
imprenditrici artigiane attraverso la for-
nitura di prodotti e servizi su misura per
le loro specifiche esigenze sia di lavora-
trici sia di donne. La firma dell’accordo
con Confartigianato Donne Impresa è un
importante passo in questa direzione
poiché mette a disposizione delle im-
prenditrici tutta l?esperienza e il know
how di Artigiancassa e di Confartigiana-
to per individuare le soluzione più ido-
nee e rispondenti alle reali necessità
delle donne lavoratrici in un’ottica di pa-
ri opportunità con i loro colleghi di sesso
maschile.
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Incentivi regionali per la creazione
di nuova occupazione

RREEGGIIOONNEE PPUUGGLLIIAA 
Area Politiche per lo Sviluppo Economico,
Lavoro e Innovazione 
Servizio Lavoro e Cooperazione 
Ufficio politiche attive per l’occupazione
Viale Corigliano 1 - Zona industriale -
70123 BARI
Per eventuali ulteriori chiarimenti  contat-
tare l’Uff. Consulenza Lavoro - rag. Ricci
080/5959405 o porre  eventuali quesiti di-
rettamente all’indirizzo e-mail della Regio-
ne Puglia sig.ra Rossella Pierini:
rrmm..ppiieerriinnii@@rreeggiioonnee..ppuugglliiaa..iitt

LL.. RRiiccccii

Con  Avviso  Pubblico n. 472 del 11 Settem-
bre 2009 la Regione Puglia ha promosso
nell’intero territorio regionale l’occupazione
stabile attraverso incentivi di natura econo-
mica alle imprese che hanno assunto o as-
sumono nel periodo dal 1° gennaio al 31 di-
cembre 2009, con contratto di lavoro a tem-
po indeterminato, full-time o part-time non
inferiore a 30 ore settimanali, per soggetti
svantaggiati (definiti dal regolamento CE n.
800/2008)  residenti  in Puglia .
Il contributo sarà erogato sotto forma di in-
tegrazione al salario e  non dovrà  supera-
re il 50% del costo salariale lordo, calcola-

to nei dodici mesi successivi all’assunzione
a tempo indeterminato e comunque non
superiore a EEuurroo 1122..000000,,0000. In caso di part-
time non inferiore a 30 ore settimanali il
contributo verrà riparametrato in propor-
zione alle ore contrattuali. 
Le domande di accesso all’incentivo saran-
no accolte fino ad esaurimento risorse
stanziate pari ad Euro 3.000.000,00 e  do-
vranno essere presentate a mano o a mez-
zo servizio postale, mediante raccomanda-
ta con ricevuta di ritorno, in triplice copia
cartacea e n. 1 copia in formato elettronico
su cd rom,  al seguente indirizzo:  

Progetto AR.CO.

Contributi finalizzati all’inserimento occupazionale
Interessa i comuni di Noci, Alberobello e Locorotondo

Il Ministero del Lavoro, per il tramite di Italia Lavoro, sta per
varare un programma di sviluppo per la crescita occupaziona-
le destinato alle imprese dell’Artigianato e del Commercio
(Turismo).
Nella nostra Regione investe, in primo luogo, le province di
Lecce e Foggia, più limitatamente quelle di Bari (i Comuni di
Noci, Alberobello e Locorotondo), Brindisi e Taranto, per i co-
muni che ricadono nella Valle d’Itria.
Il progetto prevede la messa a disposizione delle aziende di

contributi finalizzati all’inserimento occupazionale (assunzio-
ne tempo indeterminato e contratto di apprendistato a tempo
pieno) per importi che arrivano a 5.000,00 Euro, oltre che con-
tributi finalizzati all’assistenza tecnica e alla consulenza spe-
cialistica per importi della stessa consistenza.
L’Avviso Pubblico prevede l’attribuzione dei contributi su cri-
terio temporale dal momento della presentazione della do-
manda.

LL.. PPiinnttoo

“Il dibattito sul posto fisso rischia di rimanere fine a se stesso. Ci si
augura che invece serva a chiarire le reali caratteristiche del lavoro
in Italia e a realizzare le condizioni per garantire occupazione di buo-
na qualità, sia dipendente che autonoma”.
Confartigianato interviene sulle dichiarazioni del Ministro dell’Eco-
nomia Tremonti sottolineando “la necessità di uscire dalla polemica
sul posto fisso e dedicarsi invece a garantire occupazione stabile e
qualificata. Come quella che si realizza nelle imprese artigiane dove
gli imprenditori investono molto tempo e molto denaro per formare
i neo assunti: per insegnare il mestiere ai nuovi dipendenti ogni an-
no dedicano 103 milioni di ore e spendono 1,6 miliardi. Anche gra-
zie a questo impegno, nelle piccole imprese la quota di lavoratori
con contratti a tempo indeterminato è del 90,7%, a fronte della me-
dia nazionale delle imprese dell’86,4%”.
Secondo Confartigianato il mito del posto fisso garantito a vita per
legge deve essere sostituito dalla cultura della responsabilità indivi-

duale e della competenza professionale.  Una cultura diffusa da mol-
to tempo nell’artigianato con l’esperienza degli Enti bilaterali e, più
recentemente, con la riforma del modello contrattuale. Bisogna pro-
seguire sul terreno delle riforme avviate dal Governo in materia di
lavoro e di welfare,  in particolare per costruire un sistema di for-
mazione e di tutele sociali adeguato alle nuove sfide della competi-
zione economica. Anche in tempi di crisi, chi possiede professiona-
lità ha meno difficoltà a trovare lavoro rispetto a chi è semplice-
mente titolare di uno stipendio.  Per questo sono necessari  inter-
venti per colmare la distanza che oggi divide il sapere dal saper fa-
re, la conoscenza teorica dalle competenze tecniche e pratiche. E’ in-
dispensabile innalzare la qualità della formazione e prevedere effi-
caci forme di alternanza scuola-lavoro, potenziando un contratto di
lavoro a peculiare contenuto formativo quale l’apprendistato che
nelle imprese artigiane, nel 70% dei casi, si trasforma in assunzione
a tempo indeterminato”.

LAVORO

“No a polemiche sul posto fisso.
Sì a riforme per costruire occupazione qualificata”
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Seminario promosso dai Gruppi Giovani di Confartigianato e Commercialisti

Le Cooperative e gli aspetti civilistici e fiscali
L’incontro organizzato da GIOVANI IM-
PRENDITORI di CONFARTIGIANATO , UNIO-
NE giovani dottori comm. ed esperti con-
tabili, UNCI PUGLIA e LEGA COOP PUGLIA il
giorno 23 ottobre  presso la sede della
Confartigianato di Bari, ha favorito una
grande partecipazione al tema: “LE COO-
PERATIVE: ASPETTI CIVILISTICI E FISCALI”.
Il seminario si è aperto con i saluti di rito
da parte di LLeeoonnaarrddoo PPeelllliiccaannii – Presiden-
te Giovani Imprenditori Confartigianato e
di MMaarriiaa TTeerreessaa MMoorreellllii – Presidente Unio-
ne Giovani Dott. Commercialisti ed esper-
ti contabili.
Il loro intervento ha messo in evidenza
un’ottica di dinamicità ed intenti per rag-
giungere obiettivi attraverso la reciprocità
e la collaborazione delle diverse profes-
sionalità.
Il saluto ed il benvenuto ai partecipanti da parte ddeellll’’OOnn.. AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa –
Presidente UNCI PUGLIA, sono stati presentati dalla Dott. CChhiiaarraa SSaassssoo..
L’incontro si è dimostrato un notevole successo sia in termini di partecipa-
zione che in termini di contenuti emersi dagli interventi.
Dagli aspetti chiave della fiscalità nelle soc. cooperative (relatore il Dott. EE..

DDiiooddaarrddoo – esperto fiscale Lega coop) fi-
no ai ristorni (relatore il Prof. UUrriicccchhiioo
della Università di Bari), dalla figura del
socio lavoratore (Dott. MM.. IIeennggoo) fino ai
controlli sulle società cooperative (Dott.
CC.. CCaaffaaggnnaa – Presidente del Collegio Revi-
sori della coop. artigiana di garanzia di
Bari) durante lo svolgimento si sono al-
ternati da parte dei partecipanti spunti
critici ed interessanti osservazioni che
hanno consentito di ampliare e rafforza-
re l’argomento in oggetto. In definitiva
un momento importante di confronto e
di riflessione per tutti gli operatori del
settore.
La partecipazione al seminario è stata
completamente gratuita e valida ai fini
dell’attribuzione dei crediti formativi per i

Dott. Comm. Esperti contabili.
L’incontro, finalizzato a tale percorso formativo, che ha coinvolto le associa-
zioni di categoria e gli ordini professionali, è riuscito a dimostrare senza in-
dugio come sia possibile attuare dialoghi approfonditi su temi che portano
poi a realizzare collaborazioni e qualifiche professionali, dinamica dei legami
sociali ed impegni e doveri condivisi. CC..SSaassssoo

In primo piano Maria Teresa Morelli e Leonardo Pellicani

RRIIOORRGGAANNIIZZZZAARREE LL’’AAZZIIEENNDDAA Sistemi Fotovoltaici - Durata 24 ore - Sede TRANI (con rilascio di dichiarazione delle competenze)
FFOORRMMAAZZIIOONNEE AA TTUUTTTTOO TTOONNDDOO Percorso Ponteggi - 36 ore - Percorso Pronto Soccorso 16 ore - Sede NOCI (con rilascio di

dichiarazione delle competenze)
RRIITTOORRNNIIAAMMOO AA SSTTUUDDIIAARREE PRONTO SOCCORSO - 2 EDIZIONI - 24 ore - Sede NOCI (con rilascio di dichiarazione delle competenze)
SSAAPPEERREE DDII PPAANNEE Panificazione Artistica - 92 ore - sede ALTAMURA (con rilascio di dichiarazione delle competenze)
PPRROONNTTOO SSOOCCCCOORRSSOO Percorsi 1 e 2 - 24 ore - Sede NOCI (con rilascio di dichiarazione delle competenze)
LL’’AALLLLEESSTTIIMMEENNTTOO DDEEII PPOONNTTEEGGGGII Percorso Ponteggi - 36 ore - Sede NOCI (con rilascio di dichiarazione delle competenze)

PPeerr iinnffoorrmmaazziioonnii:: ffoorrmmaazziioonnee@@ccoonnffaarrttiiggiiaannaattoobbaarrii..iitt TTeell.. 008800 55995599441111

Con Fondartigianato Crescono
le persone, cresce l’impresa

Prossimamente Fondartigianato
Le ultime iniziative FART gratuite per le Imprese e i loro dipendenti:



9



10

tensamente per essere un Paese sem-
pre più aperto agli investitori stranieri
ed in particolare a quelli pugliesi. E l’Al-
bania può essere protagonista, ha det-
to il presidente della regione Puglia
NNiikkii VVeennddoollaa sui temi della qualità del-
la vita, realizzando una cooperazione
che non abbia alcuna pretesa di colo-
nizzazione, ma che si basi sui principi
della sostenibilità.
Per il viceministro AAddoollffoo UUrrssoo l’Alba-
nia può diventare piattaforma logistica
integrata dell’area balcanica, con
obiettivi virtuosi nel campo dell’ener-
gia solare, del turismo, delle biomasse.
Folta la rappresentanza istituzionale
pugliese alla giornata inaugurale della
Fiera. Per Confartigianato presenti il
presidente regionale SSgghheerrzzaa, il diret-
tore provinciale LLaaffoorrggiiaa e gli impren-
ditori LLaaccrriioollaa e MMaacciinnaaggrroossssaa. 

Gli imprenditori e le istituzioni italiane
hanno incontrato i colleghi albanesi
per dare una risposta ecosostenibile al-
la crisi mondiale, che in Europa come
nei Balcani deve trasformarsi da pro-
blema in opportunità. Tirana è stata dal
14 al 17 Ottobre capitale europea del-
le imprese impegnate nell’ambiente,
dal riciclo delle acque alla gestione dei
rifiuti, alle energie rinnovabili. 
Ecobiz Expo è stata organizzata dalla
Fiera del Levante Servizi che, come ha
detto il presidente AAnnttoonniioo GGiiuuffffrreeddaa,
intende operare facendo leva sui forti
rapporti di partenariato ed amicizia tra
Italia e Albania, un Paese che sta guar-
dando con interesse ai tempi specifici
dell’ambiente.
Dal canto suo il primo ministro SSaallii BBee--
rriisshhaa ha rassicurato gli imprenditori
presenti che l’Albania sta lavorando in-

A Tirana la Fiera Ecobiz Expo
Edilizia sostenibile, gestione dei rifiuti ed  energie rinnovabili i temi principali

Aiuti agli investimenti delle micro e pic-
cole imprese. E’ questo il tema dell’in-
contro organizzato al Palace Hotel Semi-
ramide dal centro comunale Upsa Con-
fartigianato di Castellana al quale hanno
preso parte circa 250 operatori , tra arti-
giani e commercianti, 
Ad aprire i lavori il presidente AAnnttoonniioo
SSaannssoonneettttii che ha richiamato gli impren-
ditori presenti a guardare al futuro con
fiducia e ottimismo. La crisi non è finita
ma ci sono spiragli di ripresa e la nuova
programmazione di incentivi messa in
atto dalla regione può essere di grande
aiuto. Per il direttore provinciale della Confartigianato MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa
l’attuale difficile scenario ha reso ancor più restrittivi i criteri di accesso,
in termini di rating, delle imprese. Ma proprio una congiuntura creditizia
sfavorevole può esaltare il ruolo dei confidi, da sempre chiamati a svol-
gere un’opera di facilitatore di accesso al credito per le imprese. L’im-
portanza della garanzia mutualistica- ha detto Laforgia- ha trovato un
giusto riconoscimento nel nuovo regime di aiuti alle imprese, che nel
destinare il rilevante importo di 100 milioni di euro per contributi agli in-
vestimenti, affida proprio ai consorzi fidi ed alle banche compiti di istrut-
toria e gestione on-line delle domande. Fondamentale per l’ottenimen-
to di tale ingente stanziamento l’opera svolta dalle organizzazioni di ca-
tegoria, che se serie ed autorevoli sono in condizione di orientare il de-
cisore pubblico dalla parte giusta.
All’incontro hanno partecipato il direttore Area Sviluppo, Lavoro e Inno-
vazione della Regione DDaavviiddee PPeelllleeggrriinnoo e il direttore generale di Puglia
Sviluppo AAnnttoonniioo DDee VViittoo il quale si è soffermato sugli aspetti tecnici e
procedurali del “TITOLO II”. Pellegrino ha sottolineato come la nuova
programmazione 2007-2013 si sia ispirata alla elaborazione di stru-
menti il più possibile semplificati, a differenza del passato contraddi-
stinto da troppi strumenti, difficili da districarsi. Rilevanti le novità per le

micro e piccole imprese- ha detto Pelle-
grino- con una programmazione che par-
tendo dall’esperienza positiva di Arti-
giancassa, oggi estende i benefici anche
alle imprese del commercio. Quattrocen-
to sono le pratiche avviate da banche e
confidi a valere sul nuovo sistema di aiu-
ti in poco più di 5 mesi, di cui 100 già de-
liberate dalle banche. Un dato confor-
tante, secondo il dirigente regionale,
tanto che la Regione è disponibile ad re-
perire ulteriori risorse nel caso in cui i
100 milioni stanziati non fossero suffi-
cienti. 

Banca di riferimento per l’imprenditoria castellanese è il Credito Coope-
rativo, rappresentato al convegno dal direttore AAnnttoonniioo SSeeccllìì che ha det-
to che nell’ultimo trimestre la banca ha concesso prestiti di entità supe-
riore alla raccolta del periodo   e dal presidente AAuugguussttoo DDeellll’’EErrbbaa. Egli,
nella sua veste anche di presidente di Iccrea Banca ha espresso apprez-
zamento per l’iniziativa del ministro Tremonti che per dar vita alla Ban-
ca del Mezzogiorno, ha individuato proprio nel sistema delle banche di
credito cooperativo lo strumento più adeguato, perché capillarmente vi-
cino al territorio e capace di essere interlocutore privilegiato per le mi-
cro e piccole imprese.
Chiusura dei lavori affidata al vice presidente nazionale di Confartigia-
nato FFrraanncceessccoo SSgghheerrzzaa che ha espresso parere sostanzialmente favore-
vole alla nascita della banca del Mezzogiorno, manifestando tuttavia
ampie riserve sul ruolo che verrebbe riservato agli uffici postali. Sgher-
za ha ricordato l’impegno di Confartigianato su grandi questioni, dalla
battaglia sul made in Italy alla campagna sulle liberalizzazioni, alla ridu-
zione dell’IRAP, alla necessità di mettere mano alle infrastrutture per ri-
lanciare l’economia, alla istituzione dell’Agenzia Europea per le piccole
e medie imprese con compiti, come avviene negli USA, di redigere un
rapporto annuale sullo stato di salute della piccola impresa.

Visita allo stand di Unioncamere alla Fiera di Tirana. Da sin.
Sebastiano Macinagrossa, Ardiana Karakashi dell’Ufficio
Unioncamere di Tirana, Mario Laforgia, Stefania Lacriola,
Francesco Sgherza e Giuseppe Lorusso della camera di
Commercio di Bari

Da sin.: Seclì, Dell’Erba, Laforgia, Sansonetti,Sgherza e Pellegrino

CONVEGNO A CASTELLANA

Credito alle imprese, confronto tra Regione,
sistema bancario e consorzi fidi
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ra, di fondamentale importanza per il mi-
glioramento dell’efficienza e per lo svi-
luppo di tutte le imprese insediate nella
zona artigianale di Santa Caterina.
Confartigianato non si arrende e tenterà
altre strade per riuscire a dotare l’area di
Santa Caterina di un moderno e funzio-
nale centro servizi, ma una cosa è certa:
il risultato negativo della dissennata
inerzia dell’amministrazione comunale
non è solo a danno degli artigiani, ma di
tutta la città.

MM..LL..

Quello che temevamo è accaduto. I ritar-
di dell’Amministrazione Comunale nel-
l’espletamento delle procedure per la
realizzazione del Centro Servizi per la zo-
na artigianale di Santa Caterina – dichia-
ra SSeebbaassttiiaannoo MMaacciinnaaggrroossssaa, Presidente
del Consorzio COART S. Caterina, promos-
so dalla Confartigianato hanno portato
alla perdita dei fondi e alla impossibilità
di realizzare l’opera. 
Va ricordato che per il Centro servizi era-
no stati stanziati 3 milioni e mezzo di eu-
ro attraverso i fondi CIPE e che poichè

non appaltati , verranno destinati dalla
Regione ad altri progetti.
Il cronoprogramma stilato dalla stessa
amministrazione comunale e sbandiera-
to agli artigiani in campagna elettorale
secondo il quale dovremmo già trovarci
nella fase di aggiudicazione dei lavori,
non è stato rispettato e a tutt’oggi non
esiste neanche il progetto dell’opera.
Il comune di Bari, si è reso responsabile

del risultato di  perdere  l’opportunità di
utilizzare fondi già stanziati con i quali si
sarebbe potuta realizzare l’intera struttu-

IILL CCOOAARRTT SS.. CCAATTEERRIINNAA
EE LLEE AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNII DDEEII LLOOTTTTII
Nel 2001, viene costituito, promosso dall’UPSA Confartigianato,
il consorzio CCOOAARRTT SS.. CCaatteerriinnaa, con lo scopo di assistere le im-
prese consorziate in tutte le attività tecniche e giuridiche con-
nesse alla richiesta dei lotti e alla realizzazione degli insedia-
menti produttivi ivi compreso il reperimento delle fonti finan-
ziarie necessarie, attraverso l’intervento della Cooperativa Arti-
giana di Garanzia di Bari e dell’Artigianfidi.
• 112.000 mq è la superficie assegnata alle 110011 iimmpprreessee aarrttii--

ggiiaannee, in gran parte iscritte a Confartigianato,  aggiudicatarie
dei Bandi di assegnazione.

• I settori maggiormente rappresentati sono  edilizia 20%, im-
piantistica 20%, officine meccaniche 15%, legno e arreda-
mento 10%, Marmerie 5%.

• Grazie all’intervento del  COART e della Confartigianato, le
opere di urbanizzazione primaria dell’area hanno trovato co-
pertura per oltre 88 mmiilliioonnii ddii eeuurroo attraverso il  Patto Territo-
riale di Bari. NNeessssuunn oonneerree ddii uurrbbaanniizzzzaazziioonnee è pertanto rica-
duto sulle imprese assegnatarie, come invece generalmente
avviene per le aree di insediamento. 

LLAA CCRROONNIISSTTOORRIIAA
DDEELL CCEENNTTRROO SSEERRVVIIZZII SSAANNTTAA CCAATTEERRIINNAA
• A Marzo del 2006, nel corso di un incontro avvenuto presso la

sede del comune con una delegazione del COART e della Con-
fartigianato, viene consegnata al Sindaco Emiliano una propo-
sta progettuale del centro servizi, elaborata da ingegneri di fi-
ducia di Confartigianato. Seguono ripetuti solleciti affinché
l’Amministrazione Comunale avvii le procedure per la realiz-
zazione dell’opera, presentando istanza di finanziamento alla
Regione.

• Nel giugno 2007 vengono presentati alla Regione gli elabora-
ti progettuali, realizzati e ceduti dalla Confartigianato al Co-
mune di Bari, relazione tecnica e quadro economico di spesa
con relativa richiesta di finanziamento per un importo pari a
33..667766..006699,,0044 eeuurroo. 

• Con deliberazione 1770 del 31/10/07, la Regione stabilisce di
assegnare parte dei fondi CIPE alla realizzazione del Centro
Servizi per l’importo richiesto. 

• Ad aprile 2008 viene sottoscritto l’accordo di programma tra
Comune e Regione per la realizzazione del progetto del Cen-
tro Servizi, con l’indicazione dei tempi di attuazione e asse-
gnazione dei finanziamenti. 

Nel dettaglio, il Comune entro 180 giorni avrebbe dovuto prov-
vedere ad inviare al settore artigianato PMI e internazionalizza-
zione della Regione Puglia il provvedimento di approvazione del
progetto esecutivo con il relativo quadro economico. Successi-
vamente la Regione avrebbe potuto adottare l’atto di impegno
di spesa e concedere il finanziamento al Comune, il quale entro
120 giorni avrebbe dovuto appaltare i lavori. 

• A marzo 2009 il Comune di Bari  approva la delibera inerente
la realizzazione del Centro Servizi e viene redatto un crono-
programma che scandisce le fasi procedurali per giungere en-
tro la fine dell’anno ad appaltare i lavori,  in modo da non per-
dere i finanziamenti regionali. 

• A fine maggio viene pubblicato il bando per l’aggiudicazione
della progettazione del centro servizi.

• AAdd ooggggii iill CCoommuunnee nnoonn èè aannccoorraa rriiuusscciittoo aadd aasssseeggnnaarree ll’’iinnccaarrii--
ccoo ddeellllaa pprrooggeettttaazziioonnee aalllloo ssttuuddiioo tteeccnniiccoo vviinncciittoorree ddeellllaa ggaarraa.

GG.. MMeellee

Particolare dell’area S. Caterina di Bari.

Centro Servizi a S. Cateria
I  ritardi del Comune di Bari

Persi i 3 milioni di euro assegnati dal CIPE
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A tal proposito il dott. De Giglio ha posto
l’accento sulla necessità, condivisa peral-
tro dai partecipanti, che quella legge ven-
ga modificata in quanto viola i principi
della libera concorrenza, ponendo la
grande distribuzione in una posizione
“dominante”.
Nella  riunione del 13 ottobre invece si è
discusso del  piano triennale del commer-
cio. L’Assessore Albore, coadiuvato dal
Col. NNiiccoollaa MMaarrzzuullllii, in qualità di Direttore
di ripartizione,  ha precisato che, a segui-
to degli interventi regionali, il piano trien-
nale dovrà essere approvato necessaria-
mente entro e non oltre il 30 novembre.
L’Assessore ha chiarito inoltre che è in-
tendimento dell’amministrazione Comu-
nale  mettere a disposizione delle impre-
se un’area di circa 10.500 mq. di superfi-

ci “libere” in tutta la città, per favorire la
concorrenza, abbassare i costi a beneficio
del consumatore e sostenere l’occupazio-
ne.
Il Presidente dell’UPSA-TERZIARIO  ha
chiesto  che siano adottati interventi tesi
alla riduzione del costo del parcheggio ed
ha proposto  che, da ottobre a fine anno,
sia adottato l’orario continuato per gli
esercizi commerciali del centro cittadino.
Vivo apprezzamento è stato espresso dal
dott. De Giglio all’Assessore Albore per le
iniziative  intraprese e per la circostanza
che il piano triennale del commercio ven-
ga discusso con le parti sociali prima an-
cora della sua applicazione, avviando co-
sì- a differenza del passato- una vera con-
certazione . 

GG..DD’’AAlloonnzzoo

Presso il Comune di Bari, Assessorato al
Commercio, Attività Economiche e Merca-
to Ortofrutticolo, alla presenza  dell’As-
sessore  Rag. FFrraanncceessccoo AAllbboorree, si sono
tenuti due incontri su alcune tematiche ri-
guardanti il settore commercio.
A tali incontri, che hanno visto anche  la
partecipazione delle altre associazioni del
commercio, ha partecipato per l’UPSA-
TERZIARIO il Presidente, dott. NNiiccoollaa DDee
GGiigglliioo..
Nel primo dei due incontri si è discusso
della  calendarizzazione delle aperture
domenicali in deroga per l’anno 2010. La
decisione assunta all’unanimità è stata
quella di fissare a trentatrè il numero del-
le aperture domenicali, che corrisponde
al minimo imposto dalle norme regionali
per le città turistiche. 

UPSA TERZIARIO

Nuova programmazione commerciale
Il presidente De Giglio incontra l’assessore Albore

Rassegna Contratti
AAZZIIEENNDDEE AARRTTIIGGIIAANNEE**
UUnnaa TTaannttuumm: Confartigianato Imprese e le altre organizzazioni
artigiane hanno sottoscritto in data 23 luglio 2009, con i sin-
dacati dei lavoratori Cisl e Uil, l’accordo interconfederale ap-
plicativo dell’intesa del 21 novembre 2008 sul sistema di as-
setti contrattuali, delle relazioni sindacali e della bilateralità
nell’artigianato, con esclusione dei settori Edile e del Traspor-
to merci.
Ai sensi dell’Accordo 23/07/09, con la retribuzione relativa al
mese di novembre 2009, ad integrale copertura del periodo
1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, spetta ai lavoratori dei
settori sottoindicati (**) in forza al 1° luglio 2009, la seconda

tranche – pari a 55 Euro - di un importo forfetario una tantum,
suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla du-
rata del rapporto nel periodo interessato.
Per gli apprendisti l’importo da erogarsi, con le medesime
modalità e decorrenza, è di 40 Euro.
L’una tantum - esclusa dalla base del calcolo del tfr - viene ri-
dotta proporzionalmente nei casi di assenza facoltativa post-
partum, part-time e sospensioni dal lavoro.
_____________________________________
**SSeettttoorrii iinntteerreessssaattii::
Acconciatura ed estetica; Alimentari e panificazione; Ceramica;
Chimica, gomma, vetro; Comunicazione; Lapidei; Lavanderie; Le-
gno e arredamento; Metalmeccanica; Occhiali; Odontotecnica;
Oreficeria; Servizi di pulizia; Tessili e abbigliamento.

AA..PP..

ni nazionali e internazionali, aeree, ma-
rittime, terrestri, traslochi e servizi logi-
stici.
L’accordo mira  a mettere a disposizione
dei Soci delle due Istituzioni i nostri Ser-
vizi ed in particolare l’assistenza al Credi-
to attraverso i nostri  Consorzi di Garanzia
Fidi AArrttiiggiiaannffiiddi e CCooooppeerraattiivvaa  AArrttiiggiiaannaa
ddii GGaarraannzziiaa che  sono accreditati presso
la Regione Puglia per l’attivazione dell’i-
struttoria e la richiesta delle agevolazio-

ni regionali  riferite agli “Aiuti ai pro-
grammi di investimento promossi da mi-
cro e piccole imprese”, chiamato più sin-
teticamente Titolo II (Por 2007-2013).
Soddisfazione è stata espressa dai Presi-
denti, On. Dr.AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa per Upsa
Confartigianato e Dr. SSiillvviioo PPaannaarroo che
presiede sia la Camera di Commercio Ita-
lo Orientale che l’Associazione Spedizio-
nieri Pugliesi.

V. Lozito

Siglato in questi giorni il protocollo d’In-
tesa tra la nostra Associazione e la Ca-
mera di Commercio  Italo Orientale di Ba-
ri, nata nel 1924 per agevolare i rapporti
economici,sociali e culturali fra aziende
italiane ed i Paesi sia  dell’Area balcanica
che dell’Estremo Oriente.
Analoga intesa è stata raggiunta con
l’Associazione Spedizionieri Pugliesi, che
riunisce  le imprese che esercitano per
conto terzi l’attività di trasporto,spedizio-

“Protocollo d’Intesa con la Camera di Commercio
Italo Orientale e l’Associazione Spedizionieri Pugliesi”
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LAVANDERIE
Il 22 novembre a Casamassina

giornata formativa
La MPL – azienda che si occupa da oltre vent’anni della vendita di
una vasta gamma di impianti ed attrezzature per lavanderie e sti-
rerie, organizza una giornata formativa per le imprese del settore
il 22 novembre 2009, presso la sua sede sita in Casamassima (Ba),
S.S. 100 Km 17,50 “IL BARICENTRO” lotto 2 mod.10.
All’incontro parteciperà il Presidente regionale ANIL – VViittoo CCaarroonnee
– che esporrà le principali problematiche relative alle normative
d’interesse per il comparto.
Precisando che non ci sarà alcun costo per i partecipanti, si riporta
di seguito il programma della giornata:
ore 9.30 – Buffet di colazione
ore 10.00 – Intervento Sig. Carone
ore 11.30 – Prove di lavaggio a secco 
ore 13.00 – Pausa pranzo con buffet
ore 14.30 – Prove di lavaggio ad acqua - sistema Wet cleaning
ore 16.30 – Presentazione di sistemi di gestione per lavanderie
ore 18.00 - Conclusione

AA..PP..

AUTOTRASPORTO

Da quest’anno le quote
all’Albo si pagano on-line

L’Albo degli Autotrasportatori – con delibera del 27 ottobre 2009 - ha
previsto la possibilità di effettuare pagamenti telematici diretta-
mente dal sito -  www.alboautotrasporto.it -  ma anche di ricorrere
in alternativa al vecchio bollettino cartaceo.
L’appuntamento è per il prossimo mese di dicembre con le quote re-
lative al 2010, che non risultano variate rispetto al 2009.
Per chi deciderà di pagare direttamente online, evitando così possi-
bili errori di compilazione e code agli sportelli, sono previste tre pos-
sibilità: il bonifico bancario, la carta di credito o il servizio Banco Po-
sta. Chi invece vorrà optare per il vecchio bollettino postale deve ri-
cordare che, a differenza degli altri anni, non gli verrà recapitato in
azienda il modulo prestampato, ma dovrà compilare un modello
standard (distribuito presso tutti gli uffici postali) con i dati relativi al-
la propria posizione, reperibili (sezione in fase di attivazione) dal so-
praindicato sito web del Comitato Centrale.

PPaaggaammeennttoo oonn--lliinnee -- Grazie ad una password individuale, che sarà
fornita nelle prossime settimane, sarà possibile accedere all’area.
Una volta superati i controlli di sicurezza, si riceverà un bollettino
elettronico “read-only” (un documento di sola lettura già compilato
e non modificabile). Il bollettino contiene l’anagrafica completa del-
l’utente e l’importo della quota da versare il cui ammontare è de-
terminato automaticamente secondo gli stessi meccanismi di calco-
lo utilizzati attualmente. Per effettuare la procedura di pagamento,
l’utente dovrà dare conferma dell’operazione. A questo punto il si-
stema provvederà direttamente a creare un’interfaccia con le con-
suete modalità di pagamento online: bonifico bancario, carta di cre-
dito (Visa/Mastercard) BancoPosta o carta PostePay. A pagamento
avvenuto l’utente e il Comitato Centrale riceveranno in automatico
una conferma dell’operazione. Il Comitato Centrale potrà così avere
a disposizione la situazione aggiornata dei pagamenti in tempo rea-
le e inviare immediatamente lo stato dei versamenti alle singole
province, cui spetta la gestione sui territori di competenza, rispar-
miando agli utenti l’ulteriore incombenza rappresentata dall’invio
della ricevuta alla provincia stessa. AA..PPaacciiffiiccoo S
cad
en
zar
io

NOVEMBRE 2009

MMAARRTTEEDDII 1100 MMOODDEELLLLOO 773300
iinntteeggrraattiivvoo
Consegna al contribuente,.da parte del CAF, del
mod.730-3 integrativo. 

LLUUNNEEDDII 1166 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

IINNPPSS
Versamento  dei contributi relativi al mese pre-
cedente;
Versamento 3ª rata contributi fissi artigiani ;

IIVVAA
Contribuenti  mensili versamento dell’imposta
relativa al mese precedente;
Contribuenti trimestrali versamento dell’impo-
sta relativa al 3° trimestre 2008; 

RRAATTEEIIZZZZAAZZIIOONNEE
versamento rata degli importi a debito, rateiz-
zati  in sede di dichiarazioni fiscali, dai titolari di
partita IVA;

LLUUNNEEDDII 3300 UUNNIICCOO 22000099
versamento della 2ª o unica rata di acconto, IR-
PEF,  IRAP e INPS, per l’anno 2008.

DICEMBRE 2009

MMEERRCCOOLLEEDDII 1166 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

IINNPPSS
Versamento  dei contributi relativi al mese pre-
cedente;

IIVVAA
Contribuenti  mensili versamento dell’imposta
relativa al mese precedente;

IICCII
versamento a saldo dell’imposta comunale su-
gli immobili per il 2009;

LLUUNNEEDDII 2288 IIVVAA
termine ultimo per il versamento in acconto IVA
2009;

GGIIOOVVEEDDII 3311 CCAASSSSAA EEDDIILLEE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi rela-
tivi al mese precedente.
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RREEGGOOLLAAMMEENNTTAAZZIIOONNEE DDEELLLL’’AACCCCEESSSSOO AALLLLAA PPRROOFFEESSSSIIOONNEE
Oggi in Italia si può avviare un’impresa edile senza alcuna formalità
preliminare: è, invece, indispensabile una normativa che regoli il si-
stema di accesso alla professione di imprenditore edile garantendo
formazione e competenze necessarie.
In questo momento di crisi economica, arrivano sul mercato, assie-

me ad operatori qualificati, altri che, senza alcuna preparazione, si
improvvisano imprenditori edili per carenza di prospettive occupa-
zionali di altra natura. Da qui derivano fenomeni degenerativi del
settore, che si traducono in forme di concorrenza sleale basate sulla
evasione normativa e contributiva, ed in rischi considerevoli sia per
la sicurezza dei lavoratori che dei consumatori utenti, che sono privi
di ogni garanzia sui lavori effettuati. Una regolamentazione del set-
tore rappresenterebbe l’arma più efficace per la lotta all’abusivismo
e favorirebbe una maggiore sicurezza nei cantieri.

IINNFFOORRMMAATTIIZZZZAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA PPUUBBBBLLIICCAA AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE
Gli interventi rivolti all’informatizzazione e telematizzazione dei pro-
cessi nella P.A., contribuiscono a rafforzare le economie esterne e la
competitività del sistema socio – economico. L’eccesso di regolazio-
ne, la complessità delle procedure, l’incertezza dei tempi di risposta
costituiscono un ostacolo alla competitività delle imprese e un freno
alle potenzialità di sviluppo dell’economia. Per fare in modo che si
realizzi un Sistema Pubblico di Connettività che consenta ai soggetti
pubblici di dialogare scambiare dati e documenti attraverso standard
condivisi e canali sicuri è necessario che le Amministrazioni utilizzino
in misura maggiore le tecnologie in modo da razionalizzare e sem-
plificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, la mo-
dulistica, le modalità di accesso ai servizi. 
In tal senso è da segnalare il progetto “Scrivania virtuale” adottato
nel Comune di Roma che consente il rilascio on-line dei titoli edilizi.

AAPPPPAALLTTII PPUUBBBBLLIICCII
CCoonntteenniimmeennttoo ddeellllaa ppoolliittiiccaa ddeell mmaassssiimmoo rriibbaassssoo
In un momento di profonda crisi a livello nazionale e internazionale,
il sistematico ricorso a questa metodica mette in pericolo la soprav-
vivenza delle imprese e oltre tutto non garantisce le amministrazio-
ni pubbliche sulla realizzazione delle opere stesse.
Gli appalti pubblici al massimo ribasso non permettono in particolare
alle piccole imprese  di entrare in gara. Spesso i prezzi esposti sui ca-
pitolati sono pesantemente insufficienti penalizzando le imprese che
eseguono analisi corrette e tengono conto di parametri di sicurezza
adeguati, di una corretta politica dei costi del lavoro e pensano che
pagare i fornitori sia un obbligo e non una eventualità.
In tal senso è auspicabile l’adozione generalizzata di aggiudicazione
con il sistema delle medie, con esclusione automatica delle offerte
anomale.  
RRiissppeettttoo ddeeii tteemmppii nneeii ppaaggaammeennttii
Garantire che i pagamenti dovuti alle imprese per lavori pubblici da
esse eseguiti siano effettuati nel rispetto dei tempi previsti contrat-
tualmente evitando che le imprese sostengano le inefficienze delle
Amministrazioni Pubbliche.

PPIIAANNOO SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO PPEERR LLEE IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE
E’ necessario definire un piano straordinario per le infrastrutture, ca-
pace di mobilitare risorse: accanto ad un piano di grandi opere sa-
rebbe utile finanziare un programma di opere medio-piccole, imme-
diatamente cantierabili, garantendo una riserva del 30 % degli im-
porti per le PMI,  prevedendo anche una deroga all’applicazione del
patto di stabilità interno per Regioni ed Enti locali, per gli Investi-
menti ricompresi in entrambi i programmi. AA..PPaacciiffiiccoo

I dati sulla consistenza delle imprese artigiane dell’edilizia in Puglia
- nel primo trimestre del 2009 – presentavano ancora cifre confor-
tanti: 

Imprese artigiane Imprese artigiane Var. %
al I trim. 2009 al I trim. 2008 I trim. 2008

I trim. 2009
Bari 7.586 7.316 3,7
Brindisi 2.210 2.112 4,6
Foggia 2.957 2.951 0,2
Lecce 5.357 5.189 3.2
Taranto 1.948 1.878 3,7
PPUUGGLLIIAA 2200..005588 1199..444466 33,,11
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Infocamere-Movimprese

Ma è fondamentale intervenire tempestivamente per arginare la
flessione che si andrà verosimilmente a registrare  nel I trimestre del
2010.
“L’opera sinergica delle forze sociali e politiche, assieme all’apertura
del sistema creditizio, è indispensabile per risollevare il settore delle
costruzioni, tuttavia le stesse imprese edili dovranno al più presto or-
ganizzarsi per una riqualificazione del proprio mestiere, investendo
maggiori risorse economiche e umane sulla bioedilizia, sulla qualifi-
cazione delle opere e sul modo di essere impresa”, così il PPrreessiiddeennttee
ddeeggllii eeddiillii ddeellll’’UUPPSSAA –– ggeeoomm.. SSeebbaassttiiaannoo MMaacciinnaaggrroossssaa.
Si riportano sinteticamente gli strumenti che gli edili dell’UPSA Con-
fartigianato valutano quali leve strategiche per il rilancio del com-
parto:

EEDDIILLIIZZIIAA SSOOSSTTEENNIIBBIILLEE
L’insieme delle attività legate allo sviluppo sostenibile e all’ambien-
te - Green economy – rappresenta uno degli strumenti più rilevanti
per la ripresa: occorre creare una cultura della domanda, accrescere
le competenze “verdi” a disposizione delle imprese, garantire gli in-
vestimenti privati, potenziare quelli pubblici, favorire le reti di im-
prese e la cooperazione interaziendale. In particolare si chiede un
pacchetto di interventi di sostegno alla domanda, attraverso sgravi fi-
scali o bonus edificatori e di sostegno e qualificazione dell’offerta, at-
traverso strumenti selettivi di incentivazione alle imprese.

EDILIZIA

Proposte confartigianato per il rilancio del comparto

Il 17 ottobre presso la sede dell’UPSA è stato eletto il nuovo
direttivo provinciale degli edili che opererà per i prossimi
quattro anni.
IIll ddiirreettttiivvoo rriissuullttaa ccoossìì ccoommppoossttoo::
- Presidente Sebastiano Macinagrossa (Bari)
- Vicepresidente Michele Cirrottola (Altamura) 

Antonio Modugno (Bitonto)
- Segretario Natale Laera (Noci) 
- Consiglieri Giovanni Gallo (Mola di Bari) 

Paolo Natile (Putignano) 
Francesco Giordano (Modugno) 
Tommaso Cataldi (Gravina) 
Andrea Coletta (Castellana) 

AA..PP..

EDILIZIA
Rinnovo direttivo provinciale
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• sostenibilità ambientale ed energetica:
panorama normativo ed indirizzi della
regione Puglia;

• materiali;
• lavorazioni;
• manutenzione e restauro;
• antinfortunistica;
• impianti, inquinamento e risparmio

energetico;
• bioclimatica

Per maggiori informazioni è possibile ri-
volgersi all’ufficio categorie dell’UPSA -
dott.ssa Pacifico - tel. 080.5959444,
e-mail a.pacifico@confartigianatobari.it.

AA..PPaacciiffiiccoo

Come preannunciato nel numero di set-
tembre di Puglia artigiana, l’Upsa Confar-
tigianato e la Formedil Bari- Ente per
l’addestramento professionale nell’edili-
zia - hanno programmato la realizzazio-
ne di un corso di formazione destinato
agli imprenditori del settore costruzioni
in materia di ecosostenibilità e risparmio
energetico.
Il corso - che si inizierà a fine novembre -
consentirà agli imprenditori aderenti a
Confartigianato e in regola con i paga-
menti alla Cassa edile, di ottenere forma-
zione ed informazioni sulle tecniche della
bio-edilizia e sulle tecnologie disponibili
in materia di risparmio energetico.

Corso di formazione Confartigianato-Formedil bari

Nello specifico il percorso formativo si
propone di rispondere alle seguenti esi-
genze:
• fornire e potenziare competenze e

professionalità relativamente alle te-
matiche della sostenibilità edilizia;

• fornire nuovi strumenti relativi alle tec-
niche di costruzioni innovative;

• creare condizioni di confronto e scam-
bio di esperienze, opinioni e metodo-
logie.

La durata orientativa del corso è di 60 ore
e si terrà in orario pomeridiano (ore
15.30-19.30) in due appuntamenti setti-
manali.
Verranno approfondite le seguenti tematiche:

Brevissime dalle Categorie
AAccccoonncciiaattoorrii:: pprrooggeettttoo ddii lleeggggee ppeerr rriidduuzziioonnee IIVVAA
Con l’approvazione della Direttiva 2009/47/CE ai Paesi mem-
bri dell’Unione Europea è stata di fatto riconosciuta la facoltà
di applicare l’IVA ridotta alle prestazioni professionali degli Ac-
conciatori. Per tale ragione Confartigianato ha predisposto un
progetto di legge per la modifica delle vigenti norme in ma-
teria di Imposta sul Valore Aggiunto che prevede l’applicazio-
ne dell’IVA al 10% sulle prestazioni di tale categoria. Il pro-
getto di legge è all’esame della Commissione Finanze della
Camera a cui è stato assegnato. Sarà cura della nostra Asso-
ciazione informare gli operatori sugli sviluppi di tale iniziativa.   

MMooddaa IIttaalliiaa iinn GGiiaappppoonnee:: TTookkiioo –– OOssaakkaa 22001100
Si terrà a Tokio (1 -3 febbraio) e ad Osaka (4-5 febbraio 2010)
la Mostra Autonoma Moda Italia ICE in Giappone. Sono invita-
te a partecipare nella sezione Moda le aziende del comparto
donna, uomo, abbigliamento pelle e pellicceria, bimbo, sposa,
intimo/mare, accessori moda. Nelle medesime date si terran-
no le sezioni “Moda Italia Pelletteria” e “Shoes from Italy”. Per
maggiori informazioni è a disposizione il nostro Ufficio Cate-
gorie.  

EEsstteettiiccaa:: uunn wwoorrkksshhoopp ssuullllaa lluuccee ppuullssaattaa  
Mentre procedono gli incontri per il rinnovo del Direttivo Pro-
vinciale di Categoria, Confartigianato Estetica sta organizzan-
do un workshop dedicato alla luce pulsata. L’incontro, dedica-
to alle operatrici di settore nostre associate, si pone in linea di
continuità con il seminario già tenutosi nello scorso semestre
che ha approfondito tecniche e tecnologie sulla dermocavita-
zione. E’ possibile iscriversi prenotarsi sin d’ora contattando
l’Ufficio categorie al n°0805959446 ovvero inviando una mail
all’indirizzo formazione@confartigianatobari.it

IImmppiiaannttiissttii aall SSIITTEE,, RRoommaa 1122 –– 1155 nnoovveemmbbrree 22000099
Si tiene a Roma dal 12 al 15 novembre il 4° Salone dell’Im-
piantistica Termoidraulica ed Elettrica, importante appunta-

mento per il mercato del centro sud Italia, piattaforma di in-
contro che favorisce la crescita di conoscenza e di business per
tutta la filiera a cui si rivolge.  Per accedere all’evento è pos-
sibile ottenere i ticket d’ingresso registrandosi gratuitamente
sul portale www.senaf.it. Sono inoltre previste agevolazioni
per gruppi numerosi con rimborso parziale del costo di viag-
gio. Il Gruppo Termoidraulici di Terlizzi ha promosso la parteci-
pazione di una delegazione di operatori. Per maggiori infor-
mazioni: Ufficio Categorie 0805959446 – 444 – 442

GGiioovvaannii IImmpprreennddiittoorrii aallllaa CCoonnvveennttiioonn FFoorrmmaattiivvaa 22000099
Anche il gruppo Giovani Imprenditori U.P.S.A. Confartigianato
Bari ha partecipato all’ormai consueto appuntamento forma-
tivo tenutosi ad Orvieto nei giorni 17 e 18 ottobre 2010. La
Convention ha costituito occasione di analisi dell’attuale con-
testo economico e sociale con particolare riferimento alla cri-
si economica e alle politiche in materia di credito, studi di set-
tore e welfare. La nostra presenza è stata assicurata da un
gruppo di circa 10 giovani imprenditori.

OOddoonnttootteeccnniiccii,, FFee..NNaa..OOdd..II:: ““ttrraacccciiaabbiilliittàà aanncchhee ppeerr iill sseettttoorree””
Con un recente comunicato stampa gli Odontotecnici di Con-
fartigianato hanno preso posizione circa la tutela delle produ-
zioni Made in Italy anche nel settore odontotecnico. Per far
fronte a fenomeni quali quello delle importazioni illegali di
protesi al piombo da Cina e India, occorre infatti un impegno
istituzionale di tutela, attraverso l’applicazione delle norme
sulla tracciabilità, delle micro e piccole imprese del settore.
Sebbene la normativa comunitaria 93/42 preveda la totale
tracciabilità dei dispositivi su misura, per la filiera produttiva,
dai materiali impiegati ai produttori, l’Italia ha recepito la Di-
rettiva in modo meno stringente, così da rendere non degua-
temnte accurata la certificazione di materiali e tecniche pro-
duttive adottate.

MM.. NNaattiilllloo
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Il nuovo consiglio direttivo incontra l’on. Laforgia
BITRITTO

Arte, cultura, artigianato e antichi sapori … al chiaro di luna 
PUTIGNANO

Che fai tu,  luna,  in ciel, dimmi, che fai? 
Così Leopardi in un suo celebre canto notturno dedicato ad un pa-
store errante dell’Asia.
E, al pari del poeta recanatese, molti nel tempo si sono ispirati alla
luna, incantati dal suo fascino, dalle sue fasi, dalle sue capacità di
incidere sulla vita della terra.
Come, allora, non desiderare di raggiungerla? Come non tentare di
esplorarla?
Nel 1969, furono tre astronauti statunitensi a scendere, per la pri-
ma volta, sul suolo lunare,  fra il generale stupore e lo straordinario
interesse, soprattutto da parte della scienza.
A quarant’anni di distanza, lo storico evento è stato ricordato con di-
verse manifestazioni, fra le quali una, a settembre scorso, partico-
larmente singolare, svoltasi sull’aia di un’antica masseria di Puglia,
“Madonna delle Grazie”, in agro di Putignano.
Musica, dipinti, sculture, artigianato e buffet a tema, per una sera-

ta indimenticabile, nel corso della quale, la luna, ospite d’onore,
non ha fatto mancare la sua magica luce argentata.
Si è detto di tutto, sull’aia: storia, leggende, mito, tradizioni, arte,
cultura,  lavoro, gastronomia,  in un mix offerto con garbo ed ele-
ganza ad un pubblico estasiato e forse inconsapevole dalla onni-
presenza della luna nelle  tante cose degli uomini .
Animatrici: FFrraanncceessccaa DDee SSaannttiiss,, TTeerreessaa PPeessccee,, CCaarrllaa MMaarrzzaannoo ee MMaa--
rriissaa CCaammaassttaa, dirigente di  primo piano del gruppo di “Donne im-
presa-Confartigianato” della provincia di Bari, che ha coordinato le
performances dei giovani artisti dell’associazione culturale Letreim-
pronte.
Dei maestri artigiani le installazioni interattive per produrre effetti
speciali, ma anche gli squisiti manicaretti  serviti per un’opportuna
degustazione in un luogo deputato al recupero dei sapori  e dei me-
stieri d’una volta, adeguatamente rievocati al chiaro di luna.

FF..BBaassttiiaannii

4ª MOSTRA ARTIGIANALE    
Centinaia di devoti per la S. Patrona Maria SS. di Buterrito

CEGLIE DEL CAMPO

Anche quest’anno si è svolta la “MOSTRA
dell’Artigianato” giunta alla sua 4ª edi-
zione.
Il    Presidente   NNiiccoollaa    MMaassttrroolloonnaarrddoo
ed  il  consiglio direttivo dell’UPSA-Con-
fartigianato hanno organizzato all’interno
dei locali  in occasione della festa in ono-
re della Patrona - Maria SS. di Buterrito,
una  esposizione di prodotti  “Made  in
Ceglie”.
Hanno partecipato  alcuni iscritti alla no-
stra Associazione esponendo i prodotti
della panificazione locale, non sono man-
cati barbieri e parrucchieri con i loro at-
trezzi da barba di un tempo e i modelli dei

tagli di capelli attuali, falegnami e dipintori che hanno rappresen-
tato paesaggi, ma soprattutto immagini sacre rappresentanti la

stessa Madonna di Butte-
rito.
Nella giornata di domeni-
ca la tanta pioggia ha
bloccato i devoti e quindi i
visitatori della mostra che
trovasi proprio accanto al-
la Chiesa dove si venera la
S.Patrona, ma lunedì a
chiusura dei festeggia-
menti tra i  riti religiosi e
civili e comunque grazie
anche al bel tempo,  in
molti hanno sostato nei
locali dell’UPSA di CEGLIE per ammirare i “capolavori locali” ap-
prezzando l’iniziativa e l’impegno dei componenti il consiglio di-
rettivo. OO.. PPaarraattoo

Con la presentazione del nuovo Direttivo di Bitritto, presso la sede dell’UPSA, al Presidente di
Confartigianato Bari On. Antonio Laforgia, e alla presenza del direttore dott. Mario Laforgia e del
prof. Franco Bastiani, coordinatore Provinciale, si sono concluse le operazioni, iniziate lo scorso
mese di ottobre, per il rinnovo delle cariche sociali dell’associazione di Bitritto. 
Il nuovo direttivo annovera, come presidente, MMuuzziioo AArreessttaa, vice presidente, SSaavveerriioo EEssppoossiittoo;
segretario, MMiicchheellee AArreessttaa, mentre alla carica di cassiere sono stati designati, IIvvaann PPoorrffiiddoo e GGiiaa--
ccoommoo SSoorraannnnoo.  
Durante l’incontro sono stati discussi i problemi inerenti l’economia di Bitritto; 
Il Presidente Antonio Laforgia, ha sottolineato l’importanza del credito agevolato quale stru-
mento fondamentale per dare una boccata d’ossigeno alle imprese artigiane, oggi più che mai
in difficoltà, e il coinvolgimento delle amministrazioni al rilancio delle attività locali.
Muzio Aresta ha invece evidenziato che il nuovo Direttivo vuole proporsi in maniera decisiva at-
traverso soluzioni a favore dell’ intero comparto artigiano che conta a Bitritto circa 400 iscritti
alla Camera di Commercio.

GG.. CCeellllaammaarree

Acconciature realizzate da Vincenzo e
Raffaele Cuscito

Da sin.: M. Aresta, F. Bastiani, coordina-
tore provinciale; S. Esposito, G. Soranno
e I. Porfido, l’on. A. Laforgia, il consulente
N. Putignani, il presidente del centro co-
munale M. Aresta e M. Laforgia

Dipinto della S. Patrona
Maria SS. di Buterrito
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Inaugurata la mostra e il monumento all’artigiano
CARBONARA

Tarsie, abiti da sposa,
pellicce, presepi, og-
gettistica da regalo,
lavori in legno e in
metallo, esposti a Car-
bonara in una mostra
allestita nella ricor-
renza della festa pa-
tronale.
Un successo di pubbli-
co che ha gratificato
gli organizzatori e che
ha fornito un meritato
riconoscimento all’as-
sociazione, ora in net-
to rilancio.

Durante la cerimonia inaugurale, l’on. AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa,, dopo il
saluto di GGiiuusseeppppee FFaanniizzzzii, capo storico dell’associazione, e di
MMaarrttiinnoo LLoolllliinnoo, presidente del comitato promotore, ha indicato
la strada da seguire perché gli sforzi in atto di dirigenti e iscritti
producano i risultati che tutti auspicano.
“Gli imprenditori di Carbonara - ha detto il presidente Laforgia -
sono stati e continuano ad essere fra gli autori delle conquiste che
sin qui si sono registrate in campo economico, sociale e civile.

Abbiamo necessità di recuperare i
valori dell’etica, gli unici in grado di
condurci verso un domani di pace, di
prosperità, di giustizia “.
Volontà di  collaborazione con la Con-
fartigianato è stata dichiarata dall’as-
sessore provinciale al lavoro e alla
formazione professionale, MMaarryy RRiinnaa.
Molte le autorità intervenute: i consi-
glieri provinciali NNiiccoollaa AAccqquuaavviivvaa e
VViinncceennzzoo DDii GGrraavviinnaa; i consiglieri co-
munali AAnnggeelloo DDeellllee FFoonnttaannee e GGiiuu--
sseeppppee LLooiiaaccoonnoo; MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa e PPiiee--
ttrroo PPuuppiillllaa rispettivamente direttore
provinciale e vicepresidente provin-
ciale dell’Upsa-Confartigianato; la
coordinatrice e il collaboratore di se-
greteria dell’associazione di Carbonara, CChhiiaarraa VVuullppiiss e LLeeoo MMaa--
ssttrroommaauurroo; esponenti delle associazioni di Ceglie del Campo,  di
Toritto, di Bitonto.      
Dopo l’inaugurazione, visita al Monumento all’Artigiano, realiz-
zato e collocato nella monumentale piazza Umberto su iniziativa
di Giacomo Scavo.

FF..BBaassttiiaannii

Taglio del nastro per la nuova sede del centro comunale
GIOVINAZZO

In corso Amedeo n. 4, a poca distanza
dalla centralissima piazza Vittorio Ema-
nuele II, è stata inaugurata la nuova se-
de del centro comunale di Giovinazzo.
Domenica 25 ottobre, DDoonn SSeerrggiioo VViittuu--
llaannoo della Parrocchia San Giuseppe ha
benedetto i nuovi locali alla presenza
del presidente provinciale dell’UPSA
Confartigianato di Bari, on. AAnnttoonniioo
LLaaffoorrggiiaa,, che ha tagliato il nastro.
“Questa nuova sede moderna e funzio-
nale - ha dichiarato il presidente del
centro comunale MMiicchheellee LLoopprraaiinnoo - ci
consentirà di soddisfare al meglio le
esigenze delle imprese presenti sul ter-
ritorio. Vogliamo essere un punto di riferimento per i nostri as-
sociati. Grazie alla sala riunioni potremo svolgere anche l’attività
di formazione e aggiornamento professionale, che sappiamo be-
ne tutti necessaria  per lo sviluppo di un’impresa”.
Don Sergio Vitulano ha inaugurato, infatti, anche la sala riunioni,
intitolata alla memoria del compianto GGiiuusseeppppee LLoommoorroo, impor-
tante rappresentante della Confartigianato di Giovinazzo.
Il Presidente provinciale, Antonio Laforgia, nel suo intervento ha
richiamato l’attenzione ai valori dell’associazionismo, della soli-
darietà e dell’unità, valori che la Confartigianato da sempre per-
segue e nei quali da sempre si riconosce. “Da qui il ruolo del di-
rigente artigiano - ha affermato il presidente Laforgia - che deve
essere informato ed efficiente, capace di evidenziare i problemi
ma anche di affrontarli, in spirito costruttivo, attore ed artefice
degli accadimenti e mai solo spettatore passivo. Importante an-
che il valore dell’etica impregnata di responsabilità. 

Agli auguri e alla parole di incoraggia-
mento ad operare con sempre maggio-
re impegno pronunciate dal presidente
Laforgia, si sono aggiunte quelle di AAnn--
ggeelloo DDeeppaallmmaa,, Presidente del Consiglio
comunale, che ha confermato la vo-
lontà delle istituzioni a collaborare  in-
sieme anche alle associazioni di cate-
goria per contribuire allo sviluppo del
territorio.
Presenti all’inaugurazione il direttore
provinciale MMaarriioo LLaaffoorrggiiaa, MMiicchheellee TTuurr--
ttuurrrroo, FFrraannccoo BBaassttiiaannii, VViittoo LLoozziittoo,, FFrraann--
cceessccoo ZZiittaa in rappresentanza dell’UPSA

Confartigianato di Bari, e numerosi esponenti della politica e del-
le categorie produttive della città di Giovinazzo.

CCoorrssoo ppeerr tteerrmmooiiddrraauulliiccii aa GGiioovviinnaazzzzoo
Detto, fatto. All’indomani dell’inaugurazione della nuova sede
della Confartigianato di Giovinazzo, il Presidente MMiicchheellee LLoopprraaii--
nnoo ha dato il via all’attività formativa. Dal 26 al 30 ottobre, in-
fatti, si è svolta la 3° edizione del Corso S.A.P.P.I. per l’aggiorna-
mento tecnico – normativo della categoria Termoidraulici. L’Ing.
SSeebbaassttiiaannoo NNaappoollii ha tenuto le lezioni a 17 partecipanti non solo
sugli  elementi di termochimica e chimica della combustione sul-
la manutenzione delle centrali termiche e degli impianti autono-
mi, ma anche sul decreto legislativo 311/2006, sulla norma UNI
CIG 7129/2008 per gli impianti a gas, sulla legislazione in mate-
ria di impianti termici.

II..SSppeezzzzaaccaatteennaa

Il taglio del nastro da parte dell’on. Laforgia.
Accanto a lui Giuseppe Fanizzi. Abito da sposa e articoli ac-

cessori esposti alla mostra. 

Dirigenti e soci davanti al centro comunale. Al centro il
presidente Lopraino con l’on. Laforgia.
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CANOSA DI PUGLIA
Computer?… No problem!

La tecnologia avanza sempre di più,
l’uso del computer dilaga nel quoti-
diano, la necessità di essere al passo
con i tempi incalza.
Per farvi fronte, l’U.P.S.A.-Confartigia-
nato ha organizzato un corso, gratuito
per tutti i soci, necessario per  ottene-
re la patente europea ECDL .
Un’opportunità straordinaria curata
personalmente dalla dott.ssa SSaabbiinnaa
BBaarrbbaarraa MMaannffrreeddii, collaboratrice del-
l’associazione, la quale ha provveduto
anche ad acquisire l’utile contributo di
speciali sponsor: “Tria business
school” e “STM computer”.  
Il corso, che ha avuto inizio agli inizi di novembre, si sta te-
nendo nella sede dell’associazione, in un’apposita aula dotata
di schermo gigante per videoproiezioni nonché di sei compu-
ter in rete, installati per le varie esercitazioni.
“L’iniziativa ha incontrato il pieno favore degli iscritti ai quali
viene reso un sostegno indispensabile per la gestione delle lo-
ro aziende.
E’ intendimento del centro comunale proseguire nella promo-
zione e nella realizzazione di attività di tal genere, allargando-

le anche alla partecipazione di dipen-
denti e familiari.
Confartigianato infatti deve essere,
come auspicano i dirigenti, un punto
di riferimento per tutta la collettività
locale, nella divulgazione di servizi, di
informazioni e di formazione, soprat-
tutto a favore dei giovani”.
In previsione: uno sportello assicurati-
vo, un corso gratuito di lingua inglese,
una convenzione con la piscina “Ac-
quarius” per sconti del 20% su abbo-
namenti a corsi di nuoto, visite guida-
te ai siti archeologici gratis, con l’uso

del trenino.
Molto utile si sta rivelando il gabinetto sanitario, allestito nel-
la sede dell’associazione, in cui poter effettuare visite mediche
per dipendenti ma anche consulenze varie per gli associati e i
loro congiunti.   
In agenda anche  una rassegna documentata di antichi me-
stieri e una grande manifestazione per la Befana.
Complessivamente, un cospicuo bagaglio di cose interessanti
per la categoria e per l’intera città di Canosa che sull’artigiana-
to fonda parte della propria economia. FF..BB..

Il gabinetto sanitario approntato nella sede dell’associa-
zione, in via Kennedy, 4.

A dicembre il mercatino di Natale
TERLIZZI

A Terlizzi, quest’anno,  per Natale, sarà allestito un mercatino di
selezionatissimi oggetti di artigianato artistico, di dolci e di origi-
nali  idee-regalo. 
Avrà luogo dall’ 8 al 13 dicembre, in piazza Cavour, per iniziativa
della nostra associazione, e sarà dislocato in una ventina di gaze-
bo in legno, identici a quelli che vengono solitamente utilizzati nel
Sud Tirolo, in Germania o nelle regioni nordiche.
Un modo di proporre articoli di buon gusto, della più genuina tra-
dizione natalizia, in controtendenza rispetto alle tante bancarelle
che sorgono un po’ ovunque dalle nostre parti e sulle quali si ven-
de di tutto, dalle stoviglie ai capi di abbigliamento in pelle e, an-
cora, dagli attrezzi per il giardinaggio  ai monili di provenienza

Eletto il nuovo Consiglio
Direttivo Centro Comunale UPSA

BITRITTO

Presidente AARREESSTTAA MMUUZZIIOO 
Manutenzione Restauro Fabbricati

Vice Presidente EESSPPOOSSIITTOO SSAAVVEERRIIOO
Movimento Terra

Segretario AARREESSTTAA MMIICCHHEELLEE
Fabbro

Cassiere PPRROOFFIIDDOO IIVVAANN
Edile
SSOORRAANNNNOO GGIIAACCOOMMOO
Impianti elettrici elettronici

multietnica.
Per il  mercatino di
Terlizzi, gli orga-
nizzatori hanno
fatto conoscere le
tipologie dei pro-
dotti da esporre e
da vendere: prese-
pi, figure di pasto-
ri, chincaglieria per
addobbare  l’albe-
ro, candele, festo-
ni, manufatti, esclusivamente artigianali, in legno, vetro, cerami-
ca, paglia, tessuto, ferro battuto, pietra; dolci,  liquori,  olio e vini
tipici della nostra terra, frutta secca; libri, giocattoli in legno e in
stoffa, merletti, ricami,  bricolage in tema natalizio. 
“Vogliamo dare un segnale diverso  - dice PPaaoolloo DD’’AAnniieelllloo, presi-
dente del locale centro Upsa-Confartigianato - un segnale che qua-
lifichi la nostra presenza e che contribuisca a portare nelle piazze
del territorio i prodotti migliori e più rappresentativi delle usanze,
dei costumi e della gastronomia del periodo natalizio”.
Collateralmente al mercatino si terranno concerti, spettacoli vari,
degustazioni.           
Il coordinamento del programma, a cui  non mancherà il sostegno
del Comune di Terlizzi e della Camera di Commercio di Bari, è affi-
dato al rag. NNiiccoollaa DD’’AAnniieelllloo.
Gli interessati ad esporre, possono contattare la segreteria dell’as-
sociazione, ubicata in piazza IV novembre 18, Terlizzi – tel./fax
080-3513685; indirizzo di posta elettronica: 
upsaterlizzi@gmail.com, cell. 3476768625.     

FF..BB.. 

Un gazebo in allestimento per il mercatino natalizio.






