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Forum delle associazioni
di ispirazione cattolica

Un nuovo impegno per il rilancio del Mezzogiorno
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Percorrere la strada del “be-
ne comune” per ottenere lo
“sviluppo”. E’ questo il mes-
saggio lanciato dal “Forum
delle Associazioni di ispirazio-
ne cattolica nel mondo del la-
voro” nel corso della manife-
stazione nazionale “Classe di-
rigente, bene comune, svi-
luppo – Ripartire dai valori
per un nuovo Mezzogiorno”.
In teleconferenza da quattro
capoluoghi di regione (Bari,
Napoli, Reggio Calabria e Pa-
lermo) si sono confrontati i
vertici delle associazioni Con-
fartigianato, ACLI, Cisl, CdO, Confcoope-
rative e Movimento cristiano lavoratori,
aderenti al Forum. 
“Laddove gli approcci economicistici,
strutturalistici, sociologici – ha dichiarato
Giorgio Guerrini, presidente di Confarti-
gianato - non hanno portato a risultato,
là noi vogliamo indicare una strada nuo-
va: formare e attivare una classe diri-
gente che operi avendo ad obiettivo il
bene comune e attraverso questa via ot-
tenere lo sviluppo”.
Da sempre, seppur senza continuità si
parla della questione meridionale invo-
cando la necessità di una rinnovata par-
tecipazione, di dare spessore ad una rea-
le democrazia, di rinnovare le classi diri-
genti, di lottare contro il sommerso e lo
sfruttamento degli immigrati, di com-
battere la criminalità organizzata, di co-
struire uno sviluppo non parassitario, di
fare vivere la legalità.
Anche la nostra iniziativa - ha continua-
to Guerrini - corre il rischio di aggiunge-
re parole a parole. Ma consapevoli di ta-
le rischio abbiamo pensato a come evi-
tarlo. Le nostre Associazioni appartenen-
ti al Forum, con questa iniziativa inten-
dono chiedere a se stesse prima e poi a
tutti, alla società civile, alla politica, al
mondo delle imprese che si riconoscono
nei valori della Dottrina sociale della
Chiesa, di impegnare i propri comporta-
menti su alcuni punti precisi e soprattut-
to misurabili.
Il Forum, infatti, propone un manifesto

ha dichiarato Antonio Lafor-
gia, Presidente della Confarti-
gianato Bari - ma anche euro-
peo e mondiale è fatto dalle
piccole e medie imprese. Per
molti anni le banche e la clas-
se politica hanno considerato
le piccole imprese apparte-
nenti ad un settore residuale
rispetto alla grande industria.
La storia ha dimostrato, inve-
ce, che non esiste un’antitesi
tra grande e piccola impresa.
Sul mercato vince la qualità
delle imprese e non la loro di-
mensione. Il 98% del sistema

produttivo del nostro Paese è fatto dalle
piccole imprese. Due sono le politiche di
intervento – ha continuato Laforgia - ne-
cessarie per le PMI: rafforzare la consi-
stenza patrimoniale dei consorzi fidi,
perché sappiamo tutti quanto il supporto
creditizio sia fondamentale per facilitare
gli investimenti in tecnologie innovative,
l’accesso ai nuovi mercati, la crescita e la
qualificazione delle risorse umane; snel-
lire la macchina burocratica che spesso
ostacola lo sviluppo delle imprese.
“Il Forum – ha sottolineato Raffaele Bo-
nanni, Segretario generale della Cisl, in
collegamento da Napoli – che non vuole
essere un partito o una nuova lobby,
vuole la rinascita del Sud e la creazione
di una nuova classe dirigente. Bisogna
rimboccarsi le maniche, adoperarsi sen-
za divisioni per favorire lo sviluppo e la
coesione sociale nel Mezzogiorno. Il Sud
ha bisogno di politiche coordinate, di
maggiore senso di responsabilità, per far
sì che si torni ad investire nelle Regioni
in cui persiste, purtroppo il ricatto mala-
vitoso, la corruzione e il clientelismo.
L’antidoto alla mafia è lo sviluppo. Si de-
ve offrire alle Regioni Meridionali un pia-
no di politica industriale che produca un
vero sviluppo e non assistenzialismo at-
traverso fiscalità di vantaggio, incentivi
alle imprese, flessibilità del lavoro, e so-
prattutto un buon utilizzo di fondi euro-
pei e nazionali destinati alle aree sotto-
sviluppate.

I. Spezzacatena

per il Sud con cinque priorità d’interven-
to: trasparenza delle istituzioni, con il
lancio della “Carta dei diritti dei cittadi-
ni”; rifiuto di utilizzare la P.A. come baci-
no di assunzioni per risolvere il problema
della disoccupazione al Sud; promozione
di programmi di educazione alla legalità;
diffusione di azioni di contrasto al sot-
toutilizzo di giovani e donne nel merca-
to del lavoro; adozione, da parte delle
amministrazioni con il concorso delle
forze sociali, delle associazioni del vo-
lontariato e del mondo ecclesiale, di pro-
grammi condivisi di contrasto alla po-
vertà. 
“Un programma di rinascita economica e
sociale del Mezzogiorno - ha sottolinea-
to Natale Forlani, portavoce del Forum in
collegamento da Palermo - deve essere
fondato su un profondo ripensamento
del ruolo svolto dalle classi dirigenti nel-
la politica e nella società civile partendo
da programmi concreti che valorizzino le
risorse disponibili sottraendole all’in-
fluenza degli apparati amministrativi
inefficienti, alla criminalità e al lavoro
sommerso”. Tutto il Paese – ha ribadito
Forlani – deve rispondere a due sfide:
imprese e lavoro. La prima richiede inno-
vazione, investimenti, nuove professio-
nalità; la seconda, il cambiamento che
comporta difficoltà. Il Mezzogiorno ha
straordinarie capacità ed energie, uma-
ne e ambientali e deve camminare in-
sieme a tutta l’Italia”.
Il tessuto economico non solo italiano –

Il presidente nazionale della Confartigianato Giorgio Guerrini al ta-
volo dei relatori Foto Ruccia



Lo scorso 27 ottobre il Presidente regio-
nale di Confartigianato Francesco Sgher-
za con i rappresentanti delle altre Orga-
nizzazioni datoriali e sindacali del settore
dell’edilizia, ha incontrato gli assessori
regionali all’attuazione del programma,
Fratoianni, e alla programmazione, Bar-
banente, per fare il punto sugli interven-
ti programmati dalla Regione nel settore
delle costruzioni, che risente fortemente
di contrazione degli investimenti in ope-
re pubbliche. 
L’incontro è stato utile per definire lo Sta-
to di attuazione delle attività regionali a
partire dal programma dei “100 cantieri”
presentato lo scorso settembre, in occa-
sione della Fiera del Levante.
Fratoianni ha comunicato che il 50%
delle attività è già stato avviato e che
l’intero pacchetto di opere partirà entro il
30 dicembre: le opere inserite nel pro-
gramma e finanziate, infatti, sono state
in base alla loro effettiva cantierabilità.
Al momento si è manifestata una sola
criticità, nel Comune di Margherita di Sa-
voia.
È intenzione dell’Amministrazione regio-
nale favorire un monitoraggio interno, da
attivare anche con il supporto delle Asso-
ciazioni di rappresentanza ed è stato ri-
cordato che è attivo un sito Web dedica-
to all’attuazione del programma dei 100
cantieri.
Più in generale l’Assessore all’attuazione
del programma ha dato conto dello stato
della spesa dei fondi FAS, relativi al vec-
chio ciclo comunitario e si sta proceden-
do alla riprogrammazione di quelle risor-
se in parte non utilizzate. Quest’azione è
propedeutica all’avvio del nuovo ciclo di
spesa per il quale è aperto il confronto
con il Dipartimento delle politiche di svi-
luppo del Ministero dell’economia.
Entrambi gli assessori hanno sottolineato
il fatto che il vero problema che assedia
l’Amministrazione regionale non è tanto
una scarsa disponibilità di risorse, quanto
invece il vincolo costituito dal patto di
stabilità interno che genera il paradosso
di non poter spendere neanche le risorse
comunitarie messe a disposizione della
regione per non infrangere il patto di sta-

to sul terreno della semplificazione, an-
che perchè ci troviamo di fronte ad inizia-
tive governative che non semplificano
ma aggiungono nuove norme a quelle
vecchie preesistenti: ci troviamo di fron-
te a cinque procedure (la SCIA, la DIA, il
permesso di costruzione, la comuni-
cazione, l’autorizzazione) dai confini in-
certi, ma, quello che è peggio con sanzio-
ni promesse ma non definite. 
Di fronte tutto questo è necessario, a pa-
rere dell’assessore, avviare un lavoro co-
ordinato di semplificazione, che porti ad
un riordino normativo per il settore ur-
banistico e per l’edilizia, tanto da arriva-
re ad una nuova legge regionale sulla
materia.
Infine, per quanto riguarda l’Acquedotto
Pugliese, si è in attesa di una risposta in
tempi brevi da Bruxelles, per definire
una procedura di semplificazione buro-
cratica che permetterebbe lo sblocco de-
gli investimenti programmati per un va-
lore complessivo di 1,5 miliardi di euro,
per un terzo finanziati con soldi pubblici
e per la restante parte attraverso le tarif-
fe del servizio.
L’azione riformatrice ed innovativa da
parte della Regione è stata in parte vani-
ficata dal fatto che le Amministrazioni
comunali non hanno adattato i loro stru-
menti urbanistici alle nuove disposizioni
normative, tanto che ora si rende neces-
saria la promozione di un’azione formati-
va decisa nei confronti delle amministra-
zioni e dei tecnici comunali. Anche in
questo caso sarà importante il coinvolgi-
mento delle rappresentanze del mondo
dell’edilizia e dell’associazione regionale
dei Comuni.
“Possiamo ritenerci soddisfatti dell’avvio
di una nuova fase di confronto e collabo-
razione con la Regione – ha commentato
al termine dell’incontro il Presidente
Sgherza – anche perchè le imprese del
settore edile sono le più esposte alla
crisi. Lo stato di agitazione del settore
porterà a metà novembre ad una mani-
festazione nazionale che vedrà in campo
tutte le organizzazione che hanno dato
vita agli Stati Generali dell’edilizia”.

D.Longo

bilità; ma se non si spendono i soldi del-
la Comunità Europea, questi vengono re-
vocati. 
È stato richiesto con grande forza un
coinvolgimento delle Associazioni di rap-
presentanza del mondo economico e sin-
dacale per sostenere le ragioni degli am-
ministratori regionali, nell‘interesse di
tutti i pugliesi, nel sostenere la richiesta
di nettizzazione della quota di cofinan-
ziamento dei fondi comunitari, al fine di
escluderli dalla computo delle spese sot-
tomesse al patto di stabilità. 
Un esito positivo di questa azione potreb-
be sbloccare risorse comunitarie pari ad
oltre 1 miliardo di euro nel 2011.
L’Assessore all’urbanistica Barbanente è
entrata più nel merito delle questioni ge-
stite direttamente dal suo Assessorato,
auspicando una sinergia tra le Organizza-
zioni di rappresentanza e la Regione,
facendo del monitoraggio del-
l’evoluzione dei programmi sul territorio
una modalità operativa ordinaria. L’occa-
sione puÚ essere data dai PIRP per i qua-
li molte Amministrazioni comunali non
hanno ancora messo a punto i progetti
esecutivi: occorrerà avviare un’azione di
accompagnamento, anche d’intesa con
l’ANCI per sostenere questo processo vir-
tuoso che puÚ generare un flusso di inve-
stimenti veramente importante.
L’Assessorato all’Urbanistica è impegna-
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Confartigianato Puglia incontra
gli assessori Fratoianni e Barbanente

Nodo centrale le problematiche del settore costruzioni 

Francesco Sgherza



I trimestre 2010 - 15 anni e oltre

Paese Donne occupate %
indipendenti 

Italia 1.482.200 14,9
Germania 1.340.900 13,5
Regno Unito 1.168.300 11,7
Polonia 1.016.800 10,2
Spagna 938.400 9,4
Francia 798.700 8,0
Romania 512.400 5,2
Portogallo 456.000 4,6
Grecia 390.200 3,9
Paesi Bassi 381.000 3,8
Repubblica Ceca 222.500 2,2
Belgio 190.800 1,9
Austria 167.800 1,7
Ungheria 147.900 1,5
Svezia 131.200 1,3
Bulgaria 112.600 1,1
Finlandia 103.300 1,0
Repubblica Slovacca 95.400 1,0
Irlanda 58.200 0,6
Danimarca 57.700 0,6
Lituania 49.700 0,5
Lettonia 41.500 0,4
Slovenia 29.300 0,3
Cipro 18.600 0,2
Estonia 15.700 0,2
Lussemburgo 4.600 0,0
Malta 3.100 0,0
UE a 27 9.946.300 100,0

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su
dati Eurostat

Imprenditrici e lavoratrici
autonome in Europa

   Confartigianato partner di un progetto per favorire l’accesso al lavoro

L’occupazione femminile nella
piccola impresa ha una marcia in più

U.P.S.A. Confartigianato è partner del Progetto
“Una Marcia in Più” – Provincia di Bari Avviso
Pubblico BA/4/2009 ASSE II – OCCUPABILITA’,
“Azioni Integrate per le donne” - destinato al-
le donne disoccupate residenti e/o domiciliate
in Provincia di Bari. Il Progetto ha l’obiettivo di
favorire l’accesso al lavoro per le donne disoc-
cupate facendo conoscere loro le realtà azien-
dali moderne, come sono strutturate, come si
sono evolute. Le partecipanti sono coinvolte in
percorso formativo di 1.000 ore di cui 600 ore
di formazione in aula (attualmente in fase con-
clusiva) e 400 ore di tirocinio formativo in
azienda. Le tematiche oggetto d’insegnamen-
to riguardano principalmente: il funzionamen-
to delle organizzazioni e delle imprese moder-

ne, la cultura d’impresa, la comunicazione in-
terpersonale e di gruppo, la comunicazione ef-
ficace e tecniche di vendita, l’informatica e le
tecniche di comunicazione telefonica. 
La sede di svolgimento della fase d’aula è Pu-
tignano. Per le partecipanti è prevista una in-
dennità di frequenza. Analogamente le azien-
de deputate all’ospitalità delle corsiste duran-
te il tirocinio, riceveranno un indennizzo per le
attività di tutoraggio. Per le aziende che inten-
dono ospitare nelle proprie strutture le stagiste
è possibile contattare il nostro Ufficio Catego-
rie (tel 0805959442 - 446) ovvero inviare una
mail con i propri dati all’indirizzo di posta for-
mazione@confartigianatobari.it.

M.Natillo

Imprenditrici alla riscossa:
in Italia sono 1.482.200, in testa nell’Ue

E le artigiane ‘invadono’ i settori maschili

5Nonostante le forti difficoltà delle donne ad
accedere al mercato del lavoro e nonostante
gli effetti della crisi economica, l’Italia ha il
primato in Europa per numero di imprendi-
trici e di lavoratrici autonome.
Secondo l’Osservatorio di Confartigianato
presentato alla Convention di Donne Impre-
sa Confartigianato, a marzo 2010 il nostro
Paese registra 1.482.200 imprenditrici a
fronte di 1.340.900 imprenditrici della Ger-
mania, 1.168.300 del Regno Unito,
1.016.800 della Polonia, 938.400 della Spa-
gna e 798.700 della Francia.
Questa leadership europea viene conferma-
ta anche dal peso che l’imprenditoria fem-
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minile ha sul totale delle donne occupate: in
Italia questa quota è del 16,2%, di gran lun-
ga superiore al 10,2% della media dell’area
Euro.
Il lavoro autonomo è un’importante chiave
di accesso al mercato del lavoro per le don-
ne nel Centro e nel Mezzogiorno: la quota di
lavoro indipendente sul totale dell'occupa-
zione femminile nelle regioni meridionali è
del 20,9% e in quelle del Centro del 19,6%,
entrambi superiori ai valori registrati nel
Nord. In particolare nel Mezzogiorno il cana-
le del lavoro autonomo è importante per
l’accesso al mercato del lavoro da parte del-
le giovani donne: nelle regioni meriodionali
sono autonome il 20,1% delle donne occu-
pate sotto ai 35 anni, contro il 15,2% della
media nazionale.
Le 367.819 donne italiane a capo di imprese

“Donne e Crescita.
Welfare to work:

dall’idea all’impresa”

I trimestre 2010 - % sul totale occupate

Paese %
Italia 16,2
Spagna 11,5
Area Euro 10,2
Regno Unito 8,7
Germania 7,5
Francia 6,6

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su
dati Eurostat

Quota di imprenditrici e autonome
sul totale donne occupate

artigiane sono sempre più agguerrite e han-
no invaso i ‘territori’ professionali dei loro
colleghi. L’Ufficio studi di Confartigianato ha
‘fotografato’ l’esercito di 16.000 imprenditri-
ci artigiane che svolgono 'mestieri da uomi-
ni': trasporto merci, taxi, autoriparazione,
edilizia, produzione di macchine e prodotti in
metallo, falegnameria, ecc.. E c’è anche una
vocazione territoriale per le donne che fanno
attività tipicamente maschili: la prima regio-
ne per vocazione delle donne a fare impresa
in settori 'da uomini' è la Sardegna, seguita
dall'Emilia-Romagna, dal Piemonte e dalla
Lombardia. La provincia italiana a maggiore
vocazione di imprenditorialità femminile in
'mestieri da uomini' è Sassari, seguita da
Crotone, Massa Carrara, Verbano Cusio Osso-
la, Novara, Reggio Emilia, Bologna, Gorizia,
Como e Siracusa.



REGIONE PUGLIA

Pubblicato il nuovo bando Start-up
Sostenuto il ricambio generazionale nelle imprese artigiane
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   Lo scorso 22 ottobre la Provincia di Bari
ha siglato un Protocollo d’intesa con Le-
gambiente Puglia, AzzeroCO2 e le asso-
ciazioni imprenditoriali – per l’UPSA Con-
fartigianato il dott. Mario Laforgia – fina-
lizzato a promuovere sul proprio territo-
rio la sostituzione delle coperture in
amianto presenti sui capannoni agricoli
e industriali con pannelli solari, benefi-
ciando degli incentivi statali.
Sostituire le copertura in eternit con im-
pianti fotovoltaici sfruttando il premio
del 10% inserito nel nuovo conto ener-
gia 2011, è un’idea, come dicono gli an-
glosassoni “win-win”, perché porta van-
taggi ambientali e sanitari, da una par-
te, ed energetici dall’altra, oltre al fatto
che un simile intervento è in grado di
creare benefici economici ed occupazio-
nali.
L’iniziativa che vede già l’adesione di al-
tre Province italiane è rivolta a tutte le
imprese e agli enti pubblici, e in genera-
le a chi possiede capannoni o tetti con
una superficie adeguata per realizzare,
con il coordinamento e la consulenza di

“microraccolta” – se fosse stata attuata –
avrebbe sicuramente incentivato i pri-
vati ad impegnarsi per la bonifica, anche
allettati dal contenimento dei costi per
la rimozione, ma purtroppo, nonostante
le pressioni esercitate, non si è mai rag-
giunto un accordo.
La campagna sposata ora dalla provincia
di Bari è un confortante segnale di im-
pegno nella giusta direzione, ma adesso
si avvierà la fase più delicata del pro-
gramma sulla quale l’UPSA chiede che si
vigili con estrema attenzione: la scelta
del tipo di bonifica da effettuare è infat-
ti assai complessa ed è legata principal-
mente allo stato di conservazione dei
materiali contenenti amianto. La rimo-
zione ha il vantaggio di eliminare ogni
rischio futuro di contaminazione, si cor-
re però il pericolo di inquinare l’ambien-
te di fibre aerodisperse e di sottoporre
gli addetti alla rimozione al rischio di
contaminazione, qualora non vengano
rispettate le norme di sicurezza. 

A. Pacifico

AzzeroCO2, l’intervento di sostituzione.
Le aziende addette alla bonifica dell’e-
ternit potranno aderire alla campagna
iscrivendosi alle liste attraverso il sito di
AzzeroCO2 e lo stesso potranno fare le
aziende del settore fotovoltaico. Legam-
biente controllerà la correttezza delle
operazioni di smaltimento dell’amianto.
Un ruolo determinante sarà quello delle
organizzazioni di categoria e degli enti
locali. 
L’UPSA – in particolare – è da anni attiva
su questi temi, risale infatti al 2002 la
proposta degli edili di Confartigianato ,
guidati dal Presidente provinciale –
geom. Sebastiano Macinagrossa – di at-
tivare in Puglia la c.d. “microraccolta” e
cioè affidare l’amianto rinveniente so-
prattutto dalle ristrutturazioni di appar-
tamenti ed edifici alle Aziende munici-
palizzate per l’igiene urbana che si occu-
pano della raccolta dei rifiuti solidi urba-
ni, senza dover seguire - nel caso di pic-
coli quantitativi di materiale - la macchi-
nosa procedura prevista per la rimozio-
ne ed il conferimento dell’amianto. La

Via l’amianto dai nostri tetti
UPSA Confartigianato sottoscrive un Protocollo d’intesa

che prevede la sostituzione dei tetti in amianto con impianti fotovoltaici.

È disponibile dal 29 ottobre, sul portale
www.sistema.puglia.it , il nuovo bando
Start-up, l’incentivo che sostiene chi ab-
bia voglia di mettersi in proprio aprendo
una piccola impresa.
Il Bando, che ripropone il finanziamento
previsto nella precedente edizione, pre-
senta una novità importante per il com-
parto artigiano: chi fa domanda per
un’impresa artigiana avrà la possibilità
di ricevere l’incentivo anche se succede
all’azienda paterna o di un parente entro
il secondo grado (padre, nonno, fratel-
lo), a condizione tuttavia che l’azienda

to delle risorse. La domanda di accesso
deve essere presentata per via telemati-
ca attraverso il portale www.sistema.pu-
glia.it e, dopo, con raccomandata A.R.,
utilizzando l’istanza di accesso e la sche-
da tecnica generate dal sistema e com-
plete dei relativi allegati. Il tutto dovrà
essere indirizzato a Puglia Sviluppo
S.p.A., via Amendola 168/5, 70126 Bari.
Per informazioni e consulenza sulla pre-
disposizione delle domande, ci si può ri-
volgere all’Uff. credito dell’UPSA Confar-
tigianato in: via Nicola De Nicolò 28 - Ba-
ri - tel. 080 5540610. A.P.

acquisti l’intera impresa artigiana esi-
stente.
L’Avviso mette a disposizione a fondo
perduto fino a 400mila euro per ogni mi-
croazienda, di cui 150mila euro possono
essere spesi per investimenti, acquisto
di locali, suoli, strumenti e attrezzature e
250mila per i costi di gestione, dunque
stipendi, affitti e leasing di attrezzature,
bollette. Il tutto per tre anni di esercizio.
Le domande potranno essere inviate a
partire dal 30 novembre ma senza ter-
mini finali visto che il bando è a sportel-
lo, quindi sarà aperto fino all’esaurimen-
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È il progetto AMICO (Albania,
Macedonia, Italia), finanziato
dalla Legge 84 del 2001 per la
ricostruzione dei Balcani ed af-
fidato alla FDL Servizi, che ha
consentito la realizzazione a
Skopje, capitale della Macedo-
nia, della settimana delle PMI,
organizzata dal 19 al 23 Otto-
bre.
All’interno degli ampi spazi di
Tehenoma - la maggiore fiera
della tecnologia dell’area bal-
canica -, ha trovato collocazio-
ne il Padiglione Italia, arricchito
dalla presenza di imprese, in
gran parte pugliesi, operanti
nella green economy, energie
rinnovabili, edilizia sostenibile,
ambiente.
Una settimana dedicata ad in-
contri tra imprenditori e semi-
nari tecnici, con l’obiettivo di
far sì che le peculiarità dell’im-
prenditoria italiana, rappresen-
tata da piccole imprese, possa
fungere da modello per le im-
prese macedoni. Non semplice
decentramento produttivo
quindi, che pure avrebbe un
senso - dato il basso costo del

lavoro in Macedonia ed una tas-
sa fissa sugli utili pari al 10% -,
ma una vera integrazione con
l’obiettivo di promuovere, co-
me ha detto l’assessore regio-
nale Loredana Capone, la coo-
perazione e le reti d’impresa,
aiutandole a fare business ri-
spettando la dignità dei lavora-
tori.
La serata inaugurale, che ha vi-
sto la partecipazione, oltre che
del presidente della FDL Servizi
Antonio Ciuffreda, anche delle
associazioni di categoria part-
ners del Progetto Amico tra cui
Confartigianato rappresentata
dal direttore Laforgia, è culmi-
nata con Talento Italiano, che
ha utilizzato la forza del teatro
per affascinare gli operatori
economici macedoni attraverso
la rappresentazione scenica
dell’intuito, delle capacità crea-
tive e dell’ingegno degli im-
prenditori italiani. Sei scenogra-
fie teatrali, messe in atto da at-
tori macedoni, hanno rappre-
sentato altrettante autentiche
storie che hanno evidenziato il
talento italiano. 

A Skopje la settimana delle PMI
Macedonia, nuove opportunità per le imprese pugliesi

P.E.C. per Tutti: in distribuzione agli Associati
13.000 caselle Certific@

L’ambasciatore d’Italia a Skopje Marcon con il presidente della FDL
Servizi Ciuffreda e l’assessore Capone

Membri del governo macedone in visita al padiglione Italia con il di-
rettore Confartigianato Laforgia e la vice presidente della regione Ca-
pone 

Confartigianato Imprese e Telecom sono sottoscrittrici di un
Convenzione nazionale per Imprese Associate, relativamente ai
prodotti e servizi di telefonia mobile e fissa, internet, soluzioni
di ICT in genere, etc. Si tratta di un Accordo che rende disponi-
bili tutti quei servizi e prodotti di telefonia e comunicazione in
generale necessari “a fare impresa” – da qui la denominazione
di Impresa Semplice data all’iniziativa. In una logica di partner-
ship Confartigianato e Telecom hanno altresì promosso e sotto-
scritto, d’intesa con il Ministero per la Pubblica Amministrazio-
ne e l’Innovazione, un accordo per la distribuzione gratuita del-
la PEC – Posta Elettronica Certificata – denominata Certific@ di
Telecom Italia a circa 700.000 Imprese italiane Associate a Con-
fartigianato. Proprio per effetto di questa intesa, U.P.S.A. Con-
fartigianato BARI, è in possesso delle caselle di Posta Elettroni-
ca Certificata dei propri associati, già pronte per l’attivazione e
l’utilizzo. Ricordiamo che la Posta Elettronica.Certificata. rappre-
senta lo strumento di comunicazione individuato quale sistema
per la semplificazione (e la certezza giuridica) nelle relazioni di
corrispondenza tra cittadino e impresa da un lato e Amministra-
zione Pubblica dall’altro. In ultima analisi una casella della po-

sta virtuale su cui vengono recapitate raccomandate a/r altret-
tanto virtuali, ma valide a tutti gli effetti di legge. Per tutto il
2011 le nostre Imprese potranno utilizzare gratuitamente la
P.E.C. Certific@, salvo poi decidere alla scadenza se rinnovare il
servizio o meno. Ricordiamo, peraltro, che per le Imprese di
nuova costituzione la P.E.C. è già obbligatoria mentre per quel-
le già operanti, costituite in forma di società, è necessario do-
tarsi della casella certificata entro novembre 2011. Per le ditte
individuali si tratta di una scelta semplicemente consigliata an-
che se spesso imposta da ragioni (e occasioni) professionali, co-
me nel caso di rapporti di fornitura intrattenuti con la P.A. Le ca-
selle di P.E. saranno distribuite attraverso i Centri Comunali se-
de di tesseramento sin da subito. Quanti interessati potranno
comunque contattarci per concordare direttamente una diffe-
rente modalità di consegna. Ricordiamo che la Campagna di di-
stribuzione di Certific@ costituirà altresì occasione per divulga-
re al massimo i vantaggiosi contenuti della Convenzione Tele-
com per gli Associati. (Ufficio Categorie 0805959446 – M. Natil-
lo; Ufficio Anagrafe 0805959423 – L.Bozzi).

M.Natillo
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Iniziativa della Banca di Credito Cooperativo di Bari 

Il risparmio: il mio piccolo gesto
per un’economia di tutti

Concorso per alunni di scuole elementari e medie

Che cosa è il risparmio? 
È domanda - questa - a cui
non è difficile rispondere,
neanche se posta a dei
bambini.
Semmai oggi il risparmio è
difficile realizzarlo, data la
scarsa liquidità finanziaria
a causa delle ristrettezze
economiche che preoccu-
pano più di uno.
Il risparmio resta comun-
que un grande valore e -
diciamolo pure – costitui-
sce ciò che, in pratica, ci
aiuta ad avere un rapporto
corretto e prudente con il
denaro.
Per il risparmio e per celebrarne la tradi-
zionale Giornata, la Banca di Credito Coo-
perativo di Bari ha indetto un concorso ri-
servato agli alunni delle scuole elemen-
tari e medie dei quartieri “Libertà” e “San
Girolamo” di Bari, concorso per il quale
hanno collaborato la competente Circo-
scrizione, l’Upsa-Confartigianato e Radio
sound.
Adeguatamente informati dell’iniziativa
da funzionari della banca nel corso di in-
contri nelle varie scuole, gli alunni si sono
cimentati nella prova producendo elabo-
rati di indubbia qualità, assistiti dagli in-
segnanti.
L’esito è stato portato a conoscenza nella
sede dell’Agenzia Liberta della BCC di Ba-
ri, durante una simpatica cerimonia alla

nelle vicende economiche
del Paese e nelle scelte dei
cittadini di qualunque età
e in qualsiasi momento
della loro vita.
Il presidente Laforgia ha,

quindi, sottolineato il ruolo
della BCC nel contesto lo-
cale, quale istituto di credi-
to di ispirazione popolare,
sempre sensibile ai bisogni
della collettività e dei mi-
cro e piccoli imprenditori.
Accorato l’appello della
dott.ssa Ermelinda Cucu-
mazzo, dirigente della
Scuola elementare “Princi-
pessa di Piemonte”, per-

ché istituzioni e cittadini si ritrovino sem-
pre più uniti in progetti che qualifichino il
territorio valorizzando le risorse di cui so-
no portatori i giovani.
Plauso a tutti i giovanissimi concorrenti
per i disegni e per i temi proposti, men-
zione particolare per: 5ªA e 5ªB della
Scuola Principessa di Piemonte; 5ªA della
Scuola Collodi; 5ªA e 5ªB della Scuola Pe-
rone; 4ªC e 4ªD della Scuola San Girolamo;
5ªB della Scuola Renato Moro; 3ªC della
Scuola Levi; 5ªC della Scuola Don Bosco;
3ªC e 5ªB della Scuola Garibaldi.
Ad ognuna delle scolaresche omaggi per
lo studio e per le esercitazioni di labora-
torio nonché un salvadanaio… per i picco-
li risparmi do ogni giorno. 

F.Bastiani

quale sono intervenuti il presidente del
c.d.a. Antonio Laforgia, il direttore gene-
rale Vincenzo Giustino, il presidente dell’-
VIII Circoscrizione Leonardo Tartarino,
l’assessore provinciale Matteo Paparella,
il direttore provinciale dell’Upsa-Confarti-
gianato Mario Laforgia, il presidente del-
la commissione esaminatrice del concor-
so Mario Colonna, la dott.ssa Alessia De
Pascale di Radio sound, dirigenti e inse-
gnanti delle scuole: Principessa di Pie-
monte, Collodi, Perone, San Girolamo,
Renato Moro, Levi, Don Bosco, Garibaldi. 
Molti gli alunni presenti, tutti rumorosi e
ansiosi di conoscere i risultati del concor-
so che - come riferito - dall’on. Laforgia è
stato un modo per segnalare la capacità
del risparmio di incidere positivamente

Da sin.: il presidente della circoscrizione Tartarino, l’on. Laforgia e l’assessore
provinciale Paparella

I ragazzi che hanno affollato la sede della Banca di Credito Cooperativo di via Napoli ed uno tra i tanti elaborati realizzati



Giovani Imprenditori
Leonardo Pellicani confermato alla presidenza
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Anap-Confartigianato

Rinnovato il direttivo provinciale
Pietro Carlucci è stato conferma-
to presidente del Gruppo provin-
ciale ANAP nel corso della recen-
te assemblea dei pensionati.
Vicepresidente è Luigi Nardi; Be-
nedetto Loconte, segretario; An-
na Cannone, tesoriera; Leonardo
Scalera, Vito Michele Cascarano,
Vincenzo Gallone, Giuseppe Gilli,
Antonio De Giosa, Nicola Roma-
no, Sabino Vavallo, consiglieri.
Coordinatore del Gruppo è stato
acclamato il dott. Gianvito Spe-
ranza. 
Nella nostra realtà associativa,
l’Anap costituisce un struttura
territoriale molto ben articolata,
rappresentativa di tutti gli iscritti
non più in attività, desiderosi co-
munque di impegnarsi in pro-
grammi che sostengano le istan-
ze e i diritti degli anziani.
Eventi culturali, seminari a carattere
scientifico su problematiche della terza
età, gite, feste, incontri conviviali, sono
alla base del nutrito pacchetto di inizia-
tive che, da anni, il Gruppo realizza con
gli iscritti per rispondere adeguatamen-
te al ruolo di propria competenza.
L’età anagrafica oggi può apparire un
dettaglio se ci si inserisce in contesti so-

viatico per gli anziani nella con-
duzione di una vita sana ed
eq,uilibrata; in questo delicato
campo, l’Anap è sempre stata e
sempre continuerà ad essere un
vero presidio di sostegno alla ca-
tegoria.
Carlucci è comprensibilmente or-
goglioso della fiducia che riscuo-
te dai colleghi e non nasconde la
soddisfazione per la conferma al-
la presidenza, avvenuta all’una-
nimità.
“Nostra intenzione - dice - è
quella di conferire all’Anap una
crescente visibilità per i vantaggi
che ne possono derivare agli an-
ziani, in tutti gli ambiti: sanitari,
fiscali, civili “.
“Essere avanti negli anni o non
svolgere più un determinato la-

voro va considerato come una meta al di
là della quale ci sono altri traguardi da
raggiungere: nella famiglia, nella so-
cietà e anche nelle istituzioni”.
Come possono stare i bambini senza i
nonni? Come può un giovane avviare
un’impresa senza i suggerimenti e i con-
sigli di chi, maestro o genitore, lo ha
preceduto in tale esperienza?

F.Bastiani

cialmente produttivi, cioè se ci si fa coin-
volgere nella quotidianità con slancio e
con giovanile passione.
Anche lo stato di salute può mantenersi
a livelli ottimali con l’impegno, lo stu-
dio, la ricerca, l’esercizio e la necessaria
prudenza.
Per esempio, le tante manifestazioni
poste in essere per prevenire e combat-
tere le malattie senili sono un benefico

Il presidente ANAP Pietro Carlucci con Gianvito Speranza

Lo scorso 25 ottobre, si è definitivamente
insediato, con la attribuzione delle
cariche di Presidenza e VicePresidenza, il
nuovo direttivo Giovani Imprenditori del-
l’U.P.S.A. Confartigianato Bari che risulta
così costituito: Pellicani Leonardo - MOD-
UGNO Presidente; Ivone Angelica – AL-
BEROBELLO VicePresidente; Del Core Vito
– BARI VicePresidente; Amati Beniamino
– MODUGNO, Lamonaca Gerry – BARI,
Boccuzzi Pasquale – CONVERSANO, Conte
Nicola – MODUGNO, Marzano Carlo –
TRIGGIANO, Crapuzzi Daniele – ALTAMU-
RA, Antonio Modugno – BITONTO, Bianco
Marianna – BARI, Francesco Colucci – NO-
CI, Consiglieri. La nuova compagine risul-
ta davvero ben assortita: alla rielezione

la Consulta dei Giovani imprenditori pres-
so la Camera di Commercio. Iniziativa
quest’ultima su cui i Giovani di Confarti-
gianato hanno svolto un ruolo propositi-
vo e possono con orgoglio rivendicare la
copaternità della Consulta stessa.
Guardiamo inoltre – ha proseguito Pelli-
cani – a consolidare il lavoro di rete avvi-
ato con altre Associazioni del mondo Gio-
vanile, rafforzando la capacità di lobbie
del Movimento e a migliorare la visibilità
del Gruppo nel sistema socio-economico
e istituzionale. Sono questi obiettivi
macro che articoleremo attraverso una
serie di iniziative che metteremo in cam-
po nel prossimo quadriennio. 

M.Natillo

di buona parte dei protagonisti dello
scorso mandato, tra cui il riconfermato
Presidente Pellicani, si accompagna l’in-
gresso di nuove leve ben motivate e rap-
presentative di importanti Centri quali
Conversano, Triggiano e Bitonto. Al nuo-
vo Direttivo, che resterà in carica per il
prossimo quadriennio, il compito di dare
continuità alle attività già avviate dal
Consiglio uscente, puntando soprattutto
agli obiettivi di allargamento della base
giovane di Confartigianato e alla con-
fluenza delle istanze della giovane im-
prenditoria nelle linee di politica sinda-
cale dell’U.P.S.A. “Una delle primissime
cose da fare – ha dichiarato il Presidente
Pellicani - è traguardare l’Istituzione del-



Campagna contro l’abusivismo

Acconciatori ed Estetiste
scendono in campo
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NOVEMBRE 2010
MARTEDI 10 MODELLO 730 integrativo

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

MARTEDI 16 IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro auto-
nomo e sulle provvigioni del mese preceden-
te;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

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

IVA Contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;
Contribuenti trimestrali versamento dell’im-
posta relativa al 3° trimestre 2010; 

RATEIZZAZIONE
versamento rata degli importi a debito, ra-
teizzati in sede di dichiarazioni fiscali, dai ti-
tolari di partita IVA;

MARTEDI 30 UNICO 2010 versamento della 2ª o unica rata
di acconto, IRPEF, IRAP e INPS, per l’anno
2010.

DICEMBRE 2010

GIOVEDI 16 IMPOSTE DIRETTE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro auto-
nomo e sulle provvigioni del mese preceden-
te;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

INPS
Versamento dei contributi relativi al mese
precedente;

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

ICI
versamento a saldo dell’imposta comunale
sugli immobili per il 2010;

LUNEDI 27 IVA
termine ultimo per il versamento in acconto
IVA 2010;

VENERDI 31 CASSA EDILE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi re-
lativi al mese precedente.

Su iniziativa dei Direttivi Acconciatori ed Estetiste U.P.S.A. Confartigia-
nato è stato elaborata un’iniziativa di comunicazione/sensibilizzazio-
ne, finalizzata a rinnovare l’attenzione, di cittadini e Istituzioni, sul fe-
nomeno dell’abusivismo. L’iniziativa di denuncia, rivolta in particola-
re al pubblico dei consumatori, poiché fruitori delle “prestazioni abu-
sive”, sarà posta in essere mediante una articolata campagna di spot
radiofonici, che andrà in onda sulle più importanti emittenti locali, nel
periodo dicembre/gennaio 2010. Il messaggio di sensibilizzazione
trasmesso a mezzo radio, sarà associato ad un invito promozionale
nei “Laboratori del Benessere” (Acconciatura ed Estetica), ove l’uten-
za potrà testare direttamente e in condizioni di vantaggio la qualità,
la serietà e la convenienza dei servizi offerti dalle “Aziende regolari”.
Per le Imprese che intendono far parte dell’elenco pubblico “Labora-
tori del Benessere” è stata prevista la possibilità di aderire mediante
sottoscrizione del progetto, versando una piccola quota a titolo di
contributo alle spese e comunicando quale offerta promozionale si in-
tende offrire alla clientela nell’ambito dell’iniziativa. L’elenco così co-
stituito sarà pubblicato sul sito web di Confartigianato ove potrà es-
sere consultato dall’utenza. Ogni giorno, in ogni Comune della Provin-
cia un’impresa di Acconciatura e una di Estetica apriranno le loro por-
te a coloro che vorranno abbandonare la via vecchia (del ricorso a
prestazioni abusive) per la nuova, fatta di rispetto per il Lavoro e per
la Legalità. Per questa ragione la Campagna è stata denominata “TUT-
TIDI’….NO ALL’ABUSIVISMO” nell’intento di rimarcare sia la quotidia-
nità dell’impegno occorrente sia la necessità di unità nel denunciare
l’intollerabile pratica dell’abusivismo. 
U.P.S.A. Confartigianato sta raccogliendo le adesioni - già pervenute
numerose - confidando in una condivisione ampia dell’iniziativa da
parte delle imprese associate. Sono infatti previste una serie di inizia-
tive collaterali, ma eventuali, che potranno essere attivate in presen-
za di una partecipazione significativa del comparto. Tra esse la realiz-
zazione e messa in onda nelle sale cinematografiche di un cortome-
traggio dedicato al tema, nello stesso periodo della Campagna a mez-
zo radio. Per conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa e per aderire è
possibile contattare il ns Ufficio categorie al n°0805959446. 

M.Natillo 

La scomparsa di Vito Melchiorre
Scomparso all’età di 88 anni Vito Antonio Melchiorre, docente e
storico molto popolare, autore di moltissime pubblicazioni sulla
città di Bari, apprezzato funzionario del Comune per 40 anni, col-
laboratore di diverse testate giornalistiche.
Melchiorre era un appassionato ricercatore e divulgatore di noti-
zie, di curiosità e di aneddoti, insomma di tutto l’universo barese:
tradizioni, personaggi, leggende, storie, modi di dire e di fare, so-
no stati oggetto dei suoi studi e poi dei suoi numerosi libri. Soste-
nitore dell’artigianato, si impegnò generosamente per la pubbli-
cazione celebrativa del quarantennale della nostra associazione,
tracciando un interessante profilo dei tanti mestieri praticati in
terra di Bari, dal passato sino ai tempi attuali. 



Riunitosi il direttivo di Bari con i presidenti delle categorie, per un
incontro programmatico delle attività da svolgere nel prossimo
anno sociale.
A presiedere l’incontro il presidente geom. Sebastiano Macina-
grossa che ha ribadito l’importanza di essere sempre più uniti in
questo periodo di economia sfavorevole. “Gli imprenditori che ri-
tengono di continuare la loro attività senza confrontarsi con gli al-
tri colleghi e senza il supporto della associazione di categoria”, ha
precisato Macinagrossa, “di certo non potranno affrontare da soli
la crisi economica”. 
Ricordano, inoltre, il presidente Macinagrossa e il segretario Fac-
chini che la Confartigianato di Bari con le sue strutture di credito e
grazie anche ai fondi messi a disposizione dalla Regione, sta dan-
do un importante aiuto alle imprese, tramite l’erogazione dei fi-
nanziamenti agevolati, utili sia per nuovi investimenti che per il
riequilibrio finanziario. Obiettivi principali per il prossimo anno so-
ciale saranno l’informazione e la formazione.
L’informazione sarà fondamentale per portare a conoscenza tutti
gli imprenditori delle innumerevoli opportunità offerte dall’asso-
ciazione. “Essere tesserati alla Confartigianato”, ribadisce Macina-
grossa, “offre oggi innumerevoli vantaggi, ad iniziare dai moltepli-
ci sconti di cui è possibile usufruire con la tessera, ai finanziamen-
ti agevolati, ai corsi di formazione per la sicurezza e per gli speci-
fici settori di attività, all’assistenza contabile e fiscale, alle manife-
stazioni in favore degli associati”.
Il presidente dei termoidraulici Piepoli comunica che il direttivo di
categoria organizzerà, per il prossimo anno, alcuni incontri forma-
tivi per tutti i termoidraulici, mirati all’approfondimento delle nor-
mative e delle tematiche di settore. Di stesso avviso il presidente

degli impiantisti elettrici Bellomo.
De Marzo e Floro, stanno preparando, con i rispettivi direttivi degli
orafi e dei pasticceri, un programma di eventi in favore delle ca-
tegorie da loro rappresentate.
Gli acconciatori porteranno avanti la campagna di sensibilizzazio-
ne verso gli utenti per la lotta al lavoro nero e all’abusivismo con
l’intento di promuovere le competenze dei numerosi artigiani pro-
fessionisti.
“Per avvicinare nuovi associati, sarà inoltre utile”, afferma il neo
eletto presidente della categoria degli acconciatori di Bari, Scarpa,
“promuovere iniziative per incentivare l’emersione del lavoro ne-
ro, promuovendo i finanziamenti a disposizione delle nuove im-
prese e di coloro che vogliono avviare un’attività”.
Si coglie l’occasione per informare tutti i lettori che da novembre,
sarà avviato il tesseramento per il 2011; contestualmente, verrà
consegnata, gratuitamente, a ciascun associato, la PEC, casella di
posta elettronica certificata; un ulteriore servizio, che Confartigia-
nato offre a tutti i tesserati. Il 6 gennaio, invece, dopo il grande
consenso riscontrato lo scorso anno, si rinnoverà l’occasione per
trascorrere con tutta la famiglia, una lieta giornata al circo. 
Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria del centro comu-
nale alla sig.ra Minunni o al sig. Mele, tel. 080/5959452 –
080/5959453, oppure far riferimento direttamente ai rappresen-
tanti delle categorie di appartenenza:
Edili Sebastiano Macinagrossa - Impiantisti elettrici Giovanni Bel-
lomo - Termoidraulici Daniele Piepoli - Fotografi Gennaro Discor-
nia - Orafi Nicola De Marzo - Acconciatori Antonio Scarpa - Esteti-
sti Stella Tritta - Pasticceri Michele Floro - Tintolavanderie Anto-
nia Carrante. G.Mele
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Programmata l’attività per il 2011

In prossima partenza
COSTRUIRE PER CRESCERE - Invito 1 DEL 2009 - per la Realizzazione di attività di formazione continua a sostegno del Mezzogiorno Candidato

alla scadenza del 12/10/2009 Protocollo 10/PG/1°-09/MZ/2
TRA DIRE E FARE - Invito 1 DEL 2009 - per la Realizzazione di attività di formazione continua a sostegno del Mezzogiorno Candidato alla sca-

denza del 14/12/2009 Protocollo 18/PG/1°-09/MZ/3
LE ENERGIE RINNOVABILI: MODALITA’ DI APPLICAZIONE - Invito 3 DEL 2009 - per la Realizzazione di attività di formazione continua per la pro-

mozione di politiche di sostegno e di sviluppo economico, produttivo, occupazionale. LINEA DI FINANZIAMENTO: G - SETTORI Can-
didato alla scadenza del 15/02/2010 Protocollo 11/PG/3°-09/S/G

UNA PORTA APERTA PER L’EUROPA - Invito 1 DEL 2009 - per la Realizzazione di attività di formazione continua a sostegno del Mezzogiorno
Candidato alla scadenza del 15/02/2010 Protocollo 23/PG/1°-09/MZ/4

EDILIZIA SOSTENIBILE - Invito 1 DEL 2009 - per la Realizzazione di attività di formazione continua a sostegno dello Sviluppo Territoriale Candi-
dato alla scadenza del 15/02/2010 Protocollo 19/PG/1°-09/ST/4

JUST IN TIME – METALMECCANICA AD OROLOGERIA - Invito 1 DEL 2009 - per la Realizzazione di attività di formazione continua a sostegno del-
lo Sviluppo Territoriale Candidato alla scadenza del 10/0/5/2010 Protocollo 31/PG/1°-09/ST/5

CUSTOMER CARE: OPERAI IN FRAC - Invito 1 DEL 2009 - per la Realizzazione di attività di formazione continua a sostegno dello Sviluppo Terri-
toriale Candidato alla scadenza del 10/0/5/2010 Protocollo 29/PG/1°-09/ST/5

SPECCHIO DELLE MIE ….. BRUMM - Rilanciare il proprio lavoro attraverso l’autovalutazione
- Invito 1 DEL 2009 - per la Realizzazione di attività di formazione continua a sostegno dello Sviluppo Territoriale Candidato
alla scadenza del 10/0/5/2010 Protocollo 28/PG/1°-09/ST/5 M. Natillo

Per informazioni: Tel. 080 5959411

Con Fondartigianato Crescono
le persone, cresce l’impresa

A Catalogo con Fondartigianato…gratuitamente per le imprese:



Settimo Concorso interregionale di ALTA moda
Trenta giovani talenti in competizione
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Numerose le tematiche affrontate nel corso di un
incontro tenutosi nella sala Giunta del Comune di
Bari, tra i rappresentanti del COART S. Caterina e
alcuni amministratori e dirigenti dell’Amministra-
zione comunale. Presenti il Presidente del COART
Sebastiano Macinagrossa, la vicepresidente Gia-
coma Punzo e in rappresentanza dell’UPSA Fran-
co Bastiani.
Presenti inoltre l’assessore ai lavori pubblici La-
carra, l’assessore all’urbanistica Sannicandro, il
presidente dell’AMIU Savino, il dirigente della ri-
partizione Edilizia Pubblica Montalto, l’ing. Laric-
chia della ripartizione mobilità urbana e traffico
del comune di Bari, il presidente della VI Circo-
scrizione di Bari, Leonardo Scorza, promotore del-
l’incontro. Importanti le novità emerse e le rassicurazioni fornite
dagli interlocutori.
L’8 novembre, verrà avviata la raccolta differenziata in tutta l’area
artigianale. Verranno consegnati a ciascuna azienda i contenitori
per lo smaltimento dei rifiuti. Dal 15 novembre verrà collocata una
piattaforma per i rifiuti solidi e per i materiali di risulta dei lavori
edili. Più accurata pulizia delle strade e delle aiuole, ha assicurato
Savino, che ha comunicato che è in atto un potenziamento ed un
ammodernamento tecnologico del servizio.
Maggiore responsabilità e collaborazione ha però chiesto il presi-
dente dell’AMIU, da parte di coloro che detengono i lotti non edi-
ficati in condizioni di scarsa igiene e pulizia. Questi lotti “abbando-
nati” sono ricettacolo di sporcizia e generano il proliferarsi di ani-
mali e insetti non graditi.
Per quanto riguarda la sicurezza e la sorveglianza, verrà collocata
una telecamera che controllerà i punti più strategici della zona.
Sarà inoltre decisamente migliorata la viabilità delle strade, con
interventi migliorativi sulla segnaletica orizzontale e verticale in
particolar modo nella zona del rondò e in prossimità dell’incrocio
tra la strada S.Caterina e la via Massimi Losacco.
Verranno inoltre potenziate le fermate dell’AMTAB lungo il tragit-
to che attraversa la zona artigianale.

Con particolare fermezza è stata avanzata, da
parte dei rappresentanti del consorzio, la richie-
sta di affrontare la problematica dei terreni non
ancora edificati. “Non è ammissibile infatti”, ri-
tiene Macinagrossa “che terreni espropriati dalla
pubblica Amministrazione, per il preciso fine di
realizzare una zona produttiva, rimangano inuti-
lizzati, a fronte di una grande richiesta da parte di
imprenditori che hanno necessità di edificare opi-
fici e a discapito di chi da anni è già operativo nel-
la zona sviluppando economia e posti di lavoro”.
A tal proposito, l’assessore Sannicandro ha ricor-
dato che il Comune ha inviato lettere di diffida ai
proprietari dei lotti in questione e che in mancan-
za di un avvio dei lavori procederà alla revoca dei

lotti.
Notizie rassicuranti anche per quanto riguarda la costruzione del
centro servizi. Il comune intende convocare, nell’immediato, i pro-
gettisti che si aggiudicarono la gara, per affidare loro l’incarico del
progetto definitivo, in seguito al quale sarà possibile bandire la ga-
ra per appaltare i lavori.
Soddisfazione circa l’incontro è stata dunque espressa da parte del
presidente del COART Macinagrossa che con l’intero consiglio di
amministrazione sta portando avanti un impegno per rendere
sempre più funzionale e più vivibile la zona artigianale a vantag-
gio di tutte le imprese operanti e dei loro clienti.
Si informano tutti i consorziati, inoltre, che domenica 28 novem-
bre, si svolgerà la ormai tradizionale festa di S. Caterina che si ce-
lebrerà prima con la SS Messa presso il santuario della Madonna
della Grotta, sulla strada per Modugno e successivamente con un
piccolo aperitivo presso la ditta Simeone Cosimo, a S. Caterina. Si
invitano tutti i consorziati a partecipare a questo evento e a soste-
nere con una presenza sempre maggiore e sempre più attiva tut-
te le iniziative che il consorzio porterà avanti in futuro, per ottene-
re, uniti, risultati sempre maggiori, nell’interesse della crescita
delle imprese e dello sviluppo dell’economia locale.

G.Mele

Il presidente della VI circoscrizione
Leonardo Scorza

Arte sartoriale, creatività giovanile, opportunità di incontro e
sviluppo di nuove proposte. È questo l’obiettivo della settima
edizione del concorso interregionale di alta moda, organizzato
dall’ASIM (Associazione Sartoriale Interregionale Mediter-
ranea). Lo scorso 10 ottobre presso l’Hotel Sheraton di Bari
trenta concorrenti, undici liberi professionisti e diciannove pro-
venienti da istituti scolastici statali con indirizzo moda e scuo-
le di taglio e cucito sono stati apprezzati e giudicati. Il primo
premio per la categoria scuole è andato a Raffaella Lozitiello
dell’Ipsia di Santeramo in Colle; per la categoria liberi profes-
sionisti, invece, sul gradino più alto del podio è salita Antonel-
la Corallo di Roccaforzata (Ta).

Iniziative come questa – ha affermato Felice De Damiani, pre-
sidente dell’ASIM - vogliono promuovere il lavoro sartoriale sul
territorio di appartenenza. Da sette anni ormai l’ASIM è impe-
gnata in attività e manifestazioni che hanno come obiettivo la
riqualificazione di questo settore, scommettendo sul fattore
umano delle nuove generazioni.
Nella giuria di qualità erano presenti anche Sebastiano Macina-
grossa, Presidente Centro Comunale Confartigianato Bari, Gia-
coma Punzo, Consigliere della BCC di Bari, e Ileana Spezzacate-
na, addetto stampa dell’UPSA Confartigianato Bari.

I.S.

ZONA ARTIGIANA DI S. CATERINA

Tavola Rotonda con i rappresentanti
dell’amministrazione comunale



Rinnovato il CCNL delle imprese artigiane
dell’area comunicazione

Soddisfazione di Confartigianato per la valorizzazione della bilateralità

Tracciabilità dei rifiuti

Dal 1° gennaio sanzioni Sistri
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È stato emanato il decreto del Ministero
dell’ambiente che stabilisce una doppia
proroga: viene posticipato al 30 novem-
bre 2010 il termine per la distribuzione
dei dispositivi elettronici ed al 31 dicem-
bre 2010 il termine di cui all’articolo 12
comma 2 del DM 17 Dicembre 2009 (fase
sperimentale). 
In sostanza con il decreto viene stabilito
uno slittamento al 1° gennaio 2011 del
termine per l’operatività del SISTRI, ed il
mantenimento del sistema cartaceo del
d.lgs 152/2006; fino al 31 dicembre
2010, infatti, saranno in vigore esclusiva-
mente le sanzioni previste per la violazio-
ne degli obblighi relativi a registri e for-
mulari. 
È consigliabile che le imprese, in questo
frangente, completino le procedure di
iscrizione al SISTRI, avvertendo le stesse
che gli uffici dell’Upsa Confartogianato di
Bari sono a completa disposizione per
l’assistenza a detta iscrizione e alla ge-
stione della chiavetta USB.

SCADENZARIO SISTRI
1. 1 OTTOBRE 2010 - IL SISTRI È OPERATIVO;

PERTANTO, CHI E’ IN POSSESSO DEI DIS-
POSITIVI ELETTRONICI, DEVE INIZIARE AD
USARLI;

2. 30 NOVEMBRE 2010 - IL TERMINE ENTRO
IL QUALE COMPLETARE LE PROCEDURE DEI
DISPOSITIVI ELETTRONICI;

3. 31 DICEMBRE 2010 - IL TERMINE FINO AL
QUALE CONTINUARE A TENERE I REGISTRI
DI CARICO E SCARICO ED I FORMULARI,
UNITAMENTE AL SISTRI, VIENE PROROGA-
TO DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE,
PER VERIFICARE LA PIENA FUNZIONALITÀ.

DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI
TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
1. CHIAVETTA USB – L’INSERIMENTO IN UN PC

COLLEGATO AD INTERNET FA SI CHE’ SI
COLLEGHI DIRETTAMENTE AL SISTEMA
CENTRALLIZATO. LA REGISTRAZIONE
PREVEDE DUE SEZIONI – REGISTRO CRONO-
LOGICO – AREA MOVIMENTI RIFIUTO,

2. PRODUTTORE / DETENTORE - LA SEZIONE
REGISTRO CRONOLOGICO E’ COMPILATA

Il 25 ottobre le Organizzazioni di categoria dell’artigianato e i
Sindacati dei lavoratori hanno siglato l’accordo per il rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del-
le imprese artigiane dell’area comunicazione (grafici, fotogra-
fi, videoperatori, copisterie, legatorie).
Tra le novità principali del contratto è previsto l’ampliamento
della sfera di applicazione alle microimprese non artigiane e ai
consorzi tra di esse e alle piccole e medie imprese che abbia-
no e mantengano le caratteristiche delle aziende artigiane e ai
consorzi tra queste.
Per la parte economica, l’accordo, che ha durata triennale (1
gennaio 2010 - 31 dicembre 2012), prevede un aumento retri-
butivo mensile riferito al 4° livello (operaio specializzato) pari
a 90 euro lordi a regime.

Gli incrementi salariali saranno erogati in tre tranches: la prima
pari a 40 euro verrà corrisposta a partire dalla retribuzione di
novembre 2010. Inoltre sarà erogata una somma una tantum
pari a 125 euro lordi, che verrà corrisposta in due tranches: la
prima pari a 65 euro con la retribuzione di marzo 2011, la se-
conda di 60 euro con retribuzione di marzo 2012.
L’intesa prevede anche l’avvio, a partire dall’1 gennaio 2011,
di un fondo sanitario integrativo per i dipendenti delle impre-
se del settore.
Soddisfazione di Confartigianato Comunicazione per il recepi-
mento nel contratto delle norme legate alla bilateralità e al
welfare. 

A.Pacifico

DAL PRODUTTORE / DETENTORE DEL RIFI-
UTO ENTRO 10 GIORNI LAVORATIVIDELLA
PRODUZIONE DEL RIFIUTO . QUANDO IL
PRODUTTORE / DETENTORE DECIDE DI
AVVIARE A RECUPERO / SMALTIMENTO
UN RIFIUTO DEVE CHIAMARE IL
TRASPORTATORE;

3. TRASPORTATORE – ALMENO 2 ORE PRIMA
DI EFFETTUARE IL TRASPORTO DI UN RIFI-
UTO PERICOLOSO, COMPILA LA SEZIONE
AREA MOVIMENTAZIONE GIA’ PREDIS-
POSTA DAL PRODUTTORE. IL CONDU-
CENTE PORTA CON SE’ SUL VEICOLO LA
STAMPA DELLA SCHEDA E CHIAVETTA
USB. ALLA FINE DEL CARICO DEI RIFIUTI, IL
CONDUCENTE INSERISCE USB NEL PC DEL
PRODUTTORE;

4. DESTINATARIO - DOPO AVER VERIFICATO
TIPOLOGIA E QUANTITA’ DI RIFIUTI IN EN-
TRATA, IL DELEGATO DELL’IMPIANTO DI
DESTINAZIONE ACCEDERA’ ALLA SEZIONE
AREA MOVIMENTAZIONE RELATIVA AL
CARICO RICEVUTO E COMPILERA’ LA VOCE
QUANTITA’ ACCETTATA.

G.Cellamare

Nell’intento di offrire agli associati, ulteriori opportunità e agevolazioni, è stata stipulata, dall’UPSA Confartigianato, una con-

venzione con il  Dr. Virno Marco, medico odontoiatra. La convenzione, rivolta a tutti gli associati in regola con il tesseramento,

prevede visita odontoiatrica gratuita e tariffe agevolate sui servizi e sulle prestazioni professionali offerte. Il Dr. Virno, riceve a

Bari  in Via Giulio Petroni  14 • 340.5349343 (Segreteria) - 348.5150675 (Emergenza)
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Progetto “protesi sociale”
Odontotecnici lungimiranti cercasi

Vi informiamo di un’importante iniziativa
intrapresa da URAP Confartigianato per la
categoria degli Odontotecnici delle provin-
ce pugliesi. Come ricorderete risale al gen-
naio 2009, l’inziativa ANDI (Associazione
nazionale dentisti italiani) e Ministero della
salute con cui si avviava un programma di
“Protesi sociale”, con lo scopo di consentire
alle fasce meno abbienti di ottenere un ab-
battimento dei costi per l’acquisto di prote-
si dentali. In quel frangente la Fe.Na.Od.I
(Federazione nazionale degli odontotecnici
italiani di Confartigianato) non aderì al pro-
gramma – pur condividendone le finalità
perseguite – in quanto la Categoria era ri-
masta di fatto completamente inascoltata.
In Italia, infatti, il servizio della fornitura di
protesi odontotecniche è svolto nella stra-

grande maggioranza dei casi da piccoli la-
boratori; la stessa Fe.Na.Od.I. è costituita
prevalentemente da micro-laboratori, la cui
realtà operativa è totalmente differente da
quella dei laboratori con un alto numero di
addetti e tanto più dagli studi odontoiatrici;
tali specificità nella trattativa con il Ministe-
ro non ebbero in alcun modo riscontro.
L’Accordo così siglato si segnalava per la
scarsa rilevanza sociale, vantaggioso per gli
Odontoiatri e penalizzante per i laboratori
oltre che per i cittadini, non essendo stati
fissati standard qualitativi da seguire.
L’URAP Confartigianato, per queste ragioni,
ha deciso di sottoporre un nuovo program-
ma “Protesi sociale” alla nostra Regione, ri-
visitato, nell’intento di avviare una Conven-
zione per il servizio odontoiatrico di protesi

a prezzi sociali, che tenga conto - questa
volta - delle effettive esigenze dei cittadini
meno abbienti e dei professionisti odonto-
tecnici. Sono attualmente allo studio possi-
bili modalità e termini per avviare una fase
di sperimentazione a livello regionale.
Questo nuovo programma rappresenta una
reale opportunità per gli odontotecnici pu-
gliesi e, in particolare della provincia bare-
se, UPSA Confartigianato è dunque alla ri-
cerca di professionisti di settore che voglia-
no inserirsi sin dalle fasi iniziali nel proget-
to in parola. Eventuali manifestazioni d’in-
teresse potranno essere inoltrate al nostro
Ufficio Categorie ai recapiti a.pacifico@con-
fartigianatobari.it; m.natillo@confarti-
gianatobari.it, ovvero contattandoci ai nn.
0805959444 – 446. A.P.

AUTOTRASPORTO

Ancora incertezze per l’applicazione
del nuovo Codice della Strada
Indicazioni utili per i trasportatori
È ormai da mesi che si susseguono incontri
tra Confartigianato Trasporti e i rappresen-
tanti delle forze dell’ordine per evidenzia-
re le problematiche legate all’applicazione
delle nuove norme e cercare di risolverle.
Nelle more di eventuali future modifiche
procedurali, e sulla base degli incontri svol-
tisi finora, è però utile ricordare ad autisti e
imprenditori che bisogna rispettare tutte le
disposizioni che prevedono il pagamento

immediato e la decurtazione dei punti al fi-
ne di evitare sanzioni molto pesanti. Le
violazioni, lo ricordiamo, riguardano il so-
vraccarico oltre il 10%, la velocità oltre i 40
km orari, sorpasso vietato e superamento
dell’orario di guida di oltre il 10% oltre al
mancato rispetto delle pause e dei riposi;
quindi tutte violazioni importanti che van-
no ad incidere sulla concorrenza sleale tra
le varie aziende di trasporto.

La concorrenza sleale viene fatta, princi-
palmente, da parte dei vettori stranieri che
fanno cabotaggio illegale (ovvero svolgo-
no servizi di trasporto senza esserne auto-
rizzati o in numero superiore a quelli con-
sentiti e cioè tre in sette giorni) ed a que-
sti vengono comminate sanzioni che van-
no da 5 ai 15 mila euro, cifre che rappre-
sentano un deterrente potentissimo che
dovrebbe portare ad una significativa ridu-
zione di questi trasporti a vantaggio dei
vettori nazionali.
Questa è la ragione per cui le associazioni
di categoria hanno chiesto e sostenuto le
modifiche al Codice della Strada e ora chie-
dono alle imprese di rispettarle e volerle,
per difendere la propria professionalità.

A.Pacifico

Assemblea autoriparatori
Assemblea di autoriparatori nella sede dell’associazione per discute-
re di esigenze di particolare importanza, secondo le nuove norme che
impongono alla categoria determinati adempimenti.
Intervenuti il comandante della polizia provinciale BAT Francesco Pao-
lo Greco, con il ten. Antonio Leone e l’agente Valeria De Lillo, l’asses-
sore comunale alle attività produttive Cristina Saccinto, il cons. comu-
nale Vincenzo Colabene, la dirigente Suap Rosanna Asselta, ricevuti
dal presidente Michele Prudente. In discussione: la raccolta delle ac-
que meteoriche, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, il regi-
stro di carico e scarico dei rifiuti e la relativa iscrizione al sistema di
controllo per la loro tracciabilità (il c.d. Sistri).
Durante i lavori è stato più volte ricordato a tutte le imprese che di-
spongono di aree scoperte collegate allo svolgimento dell’attività, di
dotarsi di un impianto di raccolta delle acque, come sancito dall’art.

113, parte III, del d.lgv 152/06 e s.m.i., e come disciplinato dal decre-
to 282 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale del
21/11/2003.
Trattata con attenzione la procedura per essere autorizzati alle emis-
sioni in atmosfera provenienti da forni, in particolare per verniciatura;
la richiesta va inviata al Comune di residenza attraverso lo sportello
unico per le attività produttive (Suap) e l’autorizzazione è rilasciata
dalla Provincia. Circa lo smaltimento dei rifiuti, i presenti sono stati in-
vitati a curare con la massima precisione il registro di carico e scarico
e ad adeguarsi alle prescrizioni del sistema di controllo per la traccia-
bilità. La tutela dell’ambiente è ormai un dovere ineludibile per la sal-
vaguardi di tutte le forme di vita e, pertanto, non sono ammesse de-
roghe alle norme, abbastanza severe, previste per chi produce rifiuti.
Il quadro delle sanzioni, illustrato con dovizia di particolari, è servito a
far comprendere agli imprenditori come e quanto siano tenuti a ri-
spondere al dettato delle leggi vigenti nelle diverse materie. 

B.S. Manfredi

CANOSA DI PUGLIA

Didascalia
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ANDRIA

CAPURSO

Obbligatoria la manutenzione caldaie
anche dopo la data di scadenza del “Bollino Verde”

Si è svolta nei giorni scorsi presso la Confartigianato di Andria con
sede in via Montegrappa n.15, un’assemblea della categoria dei
Termoidraulici per discutere sulle modalità di applicazione del
“Bollino Verde” relativo alla manutenzione degli impianti termici. 
Numerose sono state infatti le segnalazioni pervenute da parte di
utenti e di alcuni operatori del settore che, a seguito della scaden-
za fissata al 16 giugno 2010 da parte della Provincia B.A.T, hanno
espresso il loro disorientamento circa l’eventuale prosieguo circa
l’applicazione del Bollino sul rapporto di controllo tecnico “Allega-
to G” redatto dal tecnico-manutentore. 
Pertanto, il Presidente della categoria Leonardo di Cosmo, ha rite-
nuto importante comunicare a tutti i possessori di caldaie che la

manutenzione degli impianti Termici è obbligatoria cosi come pre-
visto dalla Legge e deve essere eseguita anche dopo la data di
scadenza sopraindicata. Inoltre, ricorda ai Manutentori che il rap-
porto di controllo tecnico dovrà essere redatto senza l’applicazio-
ne del Bollino Verde. 
A chiusura dell’incontro la presidenza di Confartigianato ha porta-
to a conoscenza dei soci della categoria che è stata fatta richiesta
per un incontro con il responsabile del Settore Impianti Termici
della Provincia B.A.T allo scopo di chiarire alcuni aspetti del Rego-
lamento Provinciale sugli Impianti Termici. 

Stefano Mastrolillo
Presidente Confartigianato Andria

La sicurezza sulle strade parte dal rispetto delle norme
Educare i giovanissimi al rispet-
to delle norme in materia di si-
curezza stradale significa getta-
re un seme che potrà risultare
oltremodo prezioso per la pre-
venzione di incidenti.
La strada continua ad essere il
luogo ove avvengono casi di
mortalità e di invalidità in nu-
mero elevatissimo; in pratica,
l’imprudenza sulle strade risulta
al quarto posto, a livello mon-
diale, nella graduatoria delle
cause che procurano eventi lut-
tuosi.
Agli adulti, ma soprattutto ai bambini che devono affrontare la
vita con una diversa e – si spera – migliore cultura civica, è ne-
cessario impartire vere e proprie lezioni sui pericoli a cui si può
andare incontro venendo meno alla regole che garantiscono si-
curezza e forme di prevenzione.
Il comitato di coordinamento dei carrozzieri di Grumo/Binetto,
Palo del Colle e Toritto ha recentemente promosso una “Giorna-
ta” per dibattere il delicato problema con esperti e con autorità,

coinvolgendo gli alunni delle
scuole elementari in un concor-
so a premi.
Relatori al convegno, tenutosi
nella Sala della Cultura, sono
stati: l’on. Dario Ginefra, compo-
nente della Commissione Tra-
sporti della Camera dei Deputa-
ti, il gen. Adriano Nacuzi, co-
mandante della Polizia stradale,
il dott. Gaetano Di Pietro della
direzione generale del 118, il
dott. Gaetano Servedio e l’ing.
Nicola Bevilacqua del Ministero
delle infrastrutture e dei tra-

sporti, il consigliere regionale Ignazio Zullo, i dirigenti provincia-
li dell’Upsa-Confartigianato Franco Bastiani e Paolo Lemoli.
Presenti, inoltre, i sindaci di Grumo Appula Michele d’Atri, di Bi-
netto Vito Siciliano, di Palo del Colle Luigi Rosario Viola, il presi-
dente provinciale dei carrozzieri Nicola Tunzi, il diacono don
Rocco Gagliardi, esponenti della Guardia di Finanza e della loca-
le polizia urbana, amministratori di enti pubblici e privati, tutti
ricevuti dallo staff organizzativo, coordinato da Paolo Scicutella,
consigliere provinciale Upsa-Confartigianato, e composto da:
Michele Spano, referente del comitato dei carrozzieri, Michele
Proscia, Nicola Coscia e Natale Bari, rispettivamente presidenti
delle associazioni di Grumo, di Toritto e di Palo del Colle. 
Durante il convegno, moderato da Pasquale Mongelli, sono sta-
te analizzate le problematiche legate alla sicurezza e si sono
fornite utilissime indicazioni sui comportamenti da osservare
per neutralizzare i rischi che incombono sulle strade.
“I bambini - ha osservato Michele Proscia – adeguatamente sen-
sibilizzati e preparati, possono ricordare ai genitori la necessità
della prudenza durante la guida, prudenza che si concretizza an-
che in una accurata e sistematica manutenzione del veicolo”.
Alcune simulazioni di controllo e di revisione di auto e motori

nonché una dimostrazione di intervento sui luoghi del sinistro
hanno concorso efficacemente a sottolineare i messaggi lancia-
ti al pubblico con la “Giornata”. F. Bastiani

Nella sede dell’associazione, in via Madonna del Pozzo, 182, vie-
ne assicurato agli iscritti un qualificato servizio di assistenza e
consulenza in materia fiscale, di credito, di patronato.
Detto servizio è curato dal dott. Federico Coletta, commercialista,
nei giorni di lunedi dalle ore 15.00 alle ore 18.00; martedi dalle
ore 9.00 alle ore 12.00; venerdi dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Assistenza fiscale, credito
e patronato

GRUMO APPULA

Da sin.: l’on. Dario Ginefra, il gen. Adriano Nacuzi, Paolo Scicutella
e Michele Proscia. 



va dell’associazione verso le isti-
tuzioni pubbliche, può rivelarsi
però vincente, come è capitato in
alcune città. 
A Bitonto, Donne Iimpresa inten-
de sviluppare iniziative di una
particolare valenza sociale, ac-
canto ad altre pensate per pro-
muovere le prestazioni professio-
nali del settore “rosa”, settore
che sta conquistando fette di
mercato sempre più vaste. 
L’artigianato è bello; l’artigianato
praticato al femminile lo è anco-
ra di più, proprio per quel gla-
mour che le donne sanno confe-

rire a tutto ciò che toccano in ambito lavorativo.
Il nuovo direttivo è così composto:
presidente Grazia Salerno
vicepresidenti Maria Angela Montaruli e Domenica Daucelli
segretaria Carolina Moretti
tesoriera Lidia Bellomo
addetta alle pubbliche relazioni Maria Grazia Minenna
Al direttivo si affiancano, quali esperte, la past president Sara Lu-
carelli, Carmela Labianca, Angela Leone, Angela Giordano. 

F.B.
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Il gruppo locale di Donne impresa
ha rinnovato il direttivo nel corso
di una manifestazione, nel foyer
del teatro Traetta, cui hanno par-
tecipato la presidente regionale
Stefania Lacriola, il coordinatore
provinciale dell’Upsa-Confartigia-
nato Franco Bastiani, la funziona-
ria preposta al settore Maria An-
tonietta Rossi.
Finalità e programmi al centro di
un approfondito dibattito con le
molte imprenditrici intervenute:
insomma, un’analisi ampia delle
esigenze delle donne che lavora-
no e una seria riflessione su ciò
che va realizzato dal pubblico potere per sostenere chi è anche
madre.
Conciliare il peso della propria attività con quello della famiglia e
della casa è compito abbastanza arduo soprattutto quando man-
cano strutture adeguate per assistere i figli minori.
Questo è certamente un problema grave: l’assenza di servizi co-
munali sui quali poter contare per la sistemazione dei bambini
quando la mamma lavora, costituisce, per esempio, un gap che da
anni si cerca di superare un po’ ovunque.
La determinazione di un gruppo, in uno con la capacità propositi-

Rinnovato il direttivo Donne Impresa,
Grazia Salerno presidente

Direttivo incontra l’on. Laforgia. Alla sua destra la presidente Salerno.

“Federalismo fiscale, sviluppo economico e Mezzogiorno” è stato il tema di un convegno tenutosi
nella Teatro comunale Tommaso Traetta, nel corso del quale sono stati esaminate problematiche
di scottante attualità per le categorie produttive della realtà socio-economica meridionale e della
nostra terra in particolare.
I lavori, a cui hanno partecipato esponenti delle istituzioni pubbliche, docenti universitari, esperti,
commercialisti e cittadini sono stati promossi e coordinati da alcune associazioni professionali,
Upsa-Confartigianato compresa, il cui presidente, Michele Valeriano, non ha mancato, nel suo in-
tervento, di porre l’accento sul disagio che lamentano le micro e le piccole imprese per la comples-
sità e l’esosità del sistema fiscale. Ciò, a parere di Valeriano, ritarda non poco il decollo di quello
sviluppo economico che tutti auspicano e che dovrebbe definitivamente portare il Paese a livelli di
autentica civiltà e di reale benessere.

Convegno su federalismo e sviluppo

Il presidente del centro comunale di Bi-
tonto Michele Valeriano 

BITONTO

BARI

Al “Libertà” la festa di San Gaspare
Alla festa di san Gaspare, organizzata nel
quartiere “Liberta” dalla 8ª Circoscrizione,
che ha avuto uno dei suoi momenti più si-
gnificativi con la celebrazione dell’eucare-
stia in piazza Risorgimento, ha partecipato
anche il centro comunale Upsa-Confartigia-
nato.
Per la nostra associazione, accolta con cor-
dialità dal presidente della Circoscrizione,
Leonardo Tartarino nel suo indirizzo di sa-
luto al pubblico, si è trattato di un incontro

con autorità, cittadini e bambini nel corso
del quale sono state compiutamente illu-
strate peculiarità e creatività dei maestri
artigiani.
Particolarmente apprezzati i quadri dei
pittori Umberto Marzo, Maria De Pasquale
e Oronzo De Feo, del gruppo di artigiana-
to artistico, nonché un modello originale
di sidecar anni ’40, di proprietà di Angelo
Lalario, noto riparatore di motoveicoli, no-
stro associato.






