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dauno ha posto in luce
l’apporto dell’imprendito-
ria minore allo sviluppo
della Puglia e dell’intero
Mezzogiorno”. Lo ha di-
chiarato il Presidente del-

“Dopo la proficua
par tecipazione

dell’artigianato pugliese
alla Fiera del Levante an-
che l’edizione appena
conclusa dell’ottobre

Il portale Internet dell’UPSA Confartigianato

www.confartigianatobari.it

è dibattuto alla Conven-
tion sul Credito Coopera-
tivo, tenutasi a Varsavia
dal 25 al 28 Settembre
ed organizzata dalla Fe-
dercasse.

Al dibattito sono inter-
venuti, tra gli altri, il presi-
dente della Banca Nazio-
nale del Lavoro Luigi Abete
ed il presidente di Artigian-
cassa Antonio Laforgia.

Laforgia, che ha pre-
sentato le peculiarità del

Ricercare nuove stra-
tegie per venire in-

contro ai mutamenti del
mercato, mantenendo le
peculiarità vincenti del si-
stema delle piccole im-
prese e del movimento
mutualistico. È questo il
principale tema su cui si

la Confartigianato puglie-
se Francesco Sgherza,
al quale la Giunta Confe-
derale ha recentemente
conferito anche la delega
sui problemi dello svilup-
po del Mezzogiorno e
dell’integrazione con
l’area mediterranea nel
quadro del più vasto im-
pegno comunitario.
Sgherza ha poi ringrazia-
to la Regione Puglia,
l’Unione delle Camere di
Commercio della Puglia,
l’Amministrazione Provin-
ciale di Bari e il Conart
per il sostegno e l’assi-
stenza forniti perché la
presenza ar tigiana alle
due fiere avesse il suo
giusto risalto. 

“Le oltre quattrocento-
mila imprese ar tigiane
che operano nelle regioni
meridionali – aggiunge
Sgherza – costituiscono
un reale fattore di stabi-
lità che ha concorso in
maniera determinante a
quel significativo risultato
di vedere, negli ultimi an-

La Fiera del Levante di Bari e a destra l’allestimento curato dal Conart

credito mutualistico non
solo in Italia ma in Europa,
ha sostenuto l’esigenza
che l’accordo di Basilea
possa recepire le corre-
zioni proposte che non pe-
nalizzino le PMI confer-
mando il ruolo e l’opero-
sità dei consorzi Fidi che
rappresentano un ele-
mento fondamentale per
l’accesso al credito delle
piccole e medie imprese.

M.L.

A Varsavia la Convention sul credito cooperativo
Per il presidente Artigiancassa Antonio Laforgia l’accordo di Basilea

non deve penalizzare il sistema della PMI, vera risorsa europea.

Successo della presenza artigiana alle Fiere di Bari e Foggia
e prospettive di inter-nazionalizzazione delle imprese minori.

L’Italia ha il primato
europeo del più al-

to tasso di imprendito-

rialità e di lavoro auto-
nomo. Non tenere conto
di questa realtà signifi-
cativa che ogni politica
industriale, ogni pro-
gramma di welfare non
può avere futuro. Sono
queste le considerazioni
emerse dal primo mee-
ting d’autunno organiz-
zato a Gubbio dalla Con-
fartigianato sul tema “il
futuro del capitale: per-
sone e piccole impre-
se”.

Secondo il presidente
nazionale di Confartigia-
nato Petracchi le ripetu-
te accuse di nanismo
strutturale attribuite al
mondo imprenditoriale
sono smentite dai dati
economici.

Dati che evidenziano
una realtà composta da
circa 1,5 milioni di im-
prese ar tigiane, che of-
frono un contributo del
16,6% all’expor t e
dell’11% al PIL, rappre-
sentando l’architrave del

sistema economico del
mercato del lavoro del
nostro Paese.

Per la Puglia presenti
al meeting di Gubbio il
presidente dell’Urap
Sgherza, il segretario re-
gionale Vadrucci ed il di-
rettore dell’Upsa di Bari
Laforgia.

M.L.

Dall’Artigianato un apporto concreto allo 
sviluppo economico del mezzogiorno

Il 9 novembre la
Giornata dello

Spirito

Si svolgerà domeni-
ca 9 Novembre presso
l’Abbazia Benedettina
Madonna della Scala
di Noci la 45ª Giornata
dello Spirito organizza-
ta dall’Upsa.

Le prenotazioni per
il consueto pranzo so-
ciale, possono essere
effettuate presso la se-
greteria dell’Upsa al nu-
mero 080.5959411. 

Regione Puglia: nel nuovo statuto
più posto per l’artigianato

Nel nuovo statuto della Regione Puglia l’artigia-
nato ha finalmente lo spazio ed il riconoscimento
che merita. È il commento a caldo del presidente
della Confartigianato della provincia di Bari Antonio
Laforgia all’indomani dell’approvazione da parte
del Consiglio Regionale del nuovo statuto.

Il nuovo statuto prevede infatti al comma 5
dell’art. 11 che “La Regione valorizza e tutela
l’artigianato, anche nelle sue forme associate”,
mentre al comma 4 si fa esplicito riferimento al ri-
conoscimento del ruolo delle associazioni im-
prenditoriali nella rappresentanza del sistema del-
le imprese.

Da qui l’apprezzamento del presidente Laforgia
al governatore Fitto ed al Consiglio Regionale, non
solo per i recenti provvedimenti in tema di arti-
gianato (contributi per finanziamenti Artigiancas-
sa), ma anche per il riconoscimento del ruolo trai-
nante dell’artigianato e della piccola e media im-
presa nel tessuto economico e sociale della Re-
gione.
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Da sin.: il prefetto di Bari Blonda, il presidente del Conart Pu-
pilla, il presidente FdL Lobuono, il governatore Fitto e il di-
rettore Confartigianato Laforgia.

Il Consiglio dei Ministri
ha approvato in data

29 settembre 2003 il di-
segno di legge della fi-
nanziaria 2004 e il de-
creto legge di accompa-
gnamento alla stessa.

La manovra finanzia-
ria  varata è di 16 miliar-
di di euro e, al fine di ren-
dere immediatamente
operative alcune misure,
è stato approvato un de-
creto legge che nel mo-
mento in cui si scrive è in
attesa di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni che
hanno richiesto un’appro-
vazione urgente e quindi
decretate sono di caratte-
re fiscale e previdenziale
come: l’introduzione del
concordato preventivo, il
condono edilizio, la proro-
ga al condono fiscale, la
proroga dell’aliquota IVA
agevolata e dello sconto
IRPEF  del 36%, la nuova
gestione separata INPS
degli associati in parteci-
pazione e l’aumento con-
tributivo per i collaboratori
coordinati e continuativi.

Al fine di avere una vi-
sione completa, anche se
sommaria, delle novità in-
trodotte da detto decreto
se ne riproduce una bre-
ve sintesi degli argomenti
maggior interesse.

Agevolazioni per gli
autotrasportatori

Le agevolazioni previ-
ste per gli autotrasporta-
tori, relativamente all’ac-
quisto del gasolio per au-
totrazione e dei pedaggi
autostradali, sono stati
rinnovati per tutto il 2003
cioè dal 1° gennaio al 31
dicembre 2003.

La domanda di rim-
borso deve essere pre-
sentata entro il 31 mar-
zo 2004.

IVA Agevolata
La riduzione IVA per in-

terventi di ristrutturazio-
ne edilizia residenziale è
stata prorogata al 31 di-
cembre 2003. Si ricorda
che tale agevolazione era
scaduta il 30/09/2003.

Agevolazione IRPEF 36%
L’agevolazione conces-

sa per gli interventi di re-
cupero nel settore dell’edi-
lizia residenziale, pari ad
una riduzione IRPEF del
36%, non è inserita in que-
sto decreto ma nella ma-
novra finanziaria per il
2004 che ha previsto una
proroga per tutto il 2004.

Si ricorda che la sca-
denza di tale agevolazione
era fissata per il
30/09/2003 e che il DL
147/2003 lo aveva proro-
gato al 31 dicembre 2004.

Concordato Preventivo
È previsto, a decorrere

dal 2003, introduzione del
concordato preventivo.

Questo nuovo istituto
si rivolge a tulle le imprese
o lavoratori autonomi che
hanno iniziato l’attività pri-
ma del 2000. L’Aspetto
essenziale del concordato
è dato dal fatto che il con-
tribuente si impegna, a pe-
na di decadenza,  a di-
chiarare per il 2003 e per
il 2004 ricavi non inferiori
a quelli per il 2001.

In par ticolare per il
2003 i ricavi devono es-
sere non inferiore al
2001( adeguati agli stu-
di di settore o parametri)
maggiorati del 9% e per il
2004 non inferiori al
2003 maggiorati di un ul-
teriore 4,5%. 

Ovviamente a fronte
di questi maggiori ricavi
sono previste delle age-
volazioni che si possono
riassumere in:
• Applicazione di una tas-

sazione agevolata del
reddito (23 o 33%  se-
condo di fasce di reddi-
to);

• Limitazioni nelle verifi-
che ed ispezioni non
essendo prevista la
possibilità di dell’ac-
cer tamento induttivo;

• Decade l’obbligo
dell’emissione dello
scontrino fiscale o del-
la ricevuta fiscale a me-
no che non sia richie-
sta dal cliente per fini
non fiscali.

Per aderire al concor-
dato preventivo biso-
gnerà inviare telematica-
mente una comunicazio-
ne nel periodo 1 gennaio
28 febbraio 2004.

Condono Edilizio
Approvato il condono

edilizio che prevede la
possibilità di definire gli
illeciti commessi per la
realizzazione, ristruttura-
zione in assenza o in
dif formità a norme del
settore edilizio o delle
occupazioni di aree de-
maniali ultimate entro il
31.03.2003.

Sostegno alle Famiglie
Al fine di incrementare

la natalità è prevista l’ero-
gazione di un assegno pa-
ri a € 1.000 per i figli,
successivi al primo, nati
nel periodo 01/12/ 2003
- 31/12/2004 o gli adot-
tati nello stesso periodo.

L’assegno è conces-
so dai comuni ma eroga-
to dall’INPS presso cui è
stato istituito un fondo
per € 308 milioni.

Agevolazione per
Ricerca e Tecnologia

È prevista la detassa-
zione del reddito d’impre-
sa per spese effettuate in
ricerca e sviluppo, parte-
cipazione, con esposizio-
ne dei propri prodotti, a
fiere estere e stage azien-
dali per studenti.

Carovita e studi
di settore

Al fine di contrastare
l’indiscriminato e immoti-
vato aumento dei prezzi,

Presentato il disegno di legge della finanziaria 2004 e approvato il decreto ad esso collegato

Il Decreto collegato alla finanziaria
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Artigiancassa, d’inte-
sa con Confar tigia-

nato, e le altre confede-
razioni, ha definito con il
Comitato di Cattolici per
una Civiltà dell’Amore
(CCC), il “PROGRAMMA
ARTIGIANI”, che ha il fi-
ne di favorire la nascita
di piccole attività produt-
tive nei Paesi del Sud del
Mondo, tramite il soste-
gno determinante dell’ar-
tigianato italiano.

Considerato l’elevato
valore umanitario dell’ini-
ziativa, il “PROGRAMMA”
ha avuto la Benedizione
Apostolica del Santo Pa-
dre e il patrocinio del Mi-
nistero delle Attività Pro-
duttive che, con la loro
adesione, hanno voluto
dare esplicito riconosci-
mento alla testimonianza
di solidarietà of fer ta
dall’intero mondo artigia-
no ai Paesi più svantag-
giati.

Nella sua configura-
zione generale, il “PRO-
GRAMMA ARTIGIANI” pre-
vede il coinvolgimento
del compar to ar tigiano
nel reperimento delle at-
trezzature e dei macchi-
nari necessari per im-
piantare le piccole unità
produttive nei Paesi del
Sud del Mondo, secondo
le specifiche richieste dei
Missionari che operano
sul posto: nella sostan-
za, si prevede che le im-
prese artigiane facciano
dono delle attrezzature e
dei macchinari da rinno-
vare e dimettere. Inoltre,

SOLIDARIETÀ E ARTIGIANATO: parte il
“Programma Artigiani” in Costa d’Avorio

il “PROGRAMMA” preve-
de un’attività di tutorag-
gio delle iniziative im-
piantate nei Paesi del
Sud del Mondo da parte
di maestri artigiani che,
nello spirito di solida-
rietà, mettono al servizio
delle iniziative medesime
la loro esperienza e la lo-
ro capacità professiona-
le.

La prima sperimenta-
zione del “PROGRAMMA
ARTIGIANI” riguarda la
Costa d’Avorio e in par-
ticolare la capitale eco-
nomica Abidjan dove,
d’intesa con i Missionari
del luogo, è stato defini-
to un progetto di avvia-
mento alla microimpresa
delle diplomate del Cen-
tro di Formazione St. The-
rese de l’Enfant Jesus. Il
progetto prevede la na-
scita di 23 unità produt-
tive e in particolare:

n. 15 Sartorie a domicilio

n. 5 boutique di sartoria

n. 3 business-center

Miglioramento del Centro
di Formazione

Attività Diverse

Per impiantare le ini-
ziative di cui sopra, si
rendono necessari mac-
chinari e attrezzature of-
fer ti in donazione dalle
imprese artigiane italia-
ne.

Inoltre, si chiede la di-
sponibilità di n. 12 arti-
giani esperti nella sarto-
ria a svolgere attività di
tutoraggio in loco, per un
breve periodo di tempo,
al fine di migliorare le at-
titudini delle diplomate
del Centro di Formazio-
ne. L’invito è esteso an-
che ai sarti in pensione
che possono impegnare
parte del loro tempo li-
bero ponendo al servizio
un’iniziativa altamente
umanitaria la loro espe-
rienza di maestri artigia-
ni.

Coloro che, per sco-
pi umanitari e di solida-
rietà, fossero interessa-
ti a sostenere l’iniziati-
va in termini di of fer ta
dei macchinari e delle
attrezzature richiesti
e/o di disponibilità a
svolgere attività di tuto-
raggio in loco possono
mettersi in contatto con
la redazione di Puglia Ar-
tigiana.

Nel suo giro istituzio-
nale in Fiera il presi-

dente della Regione Raf-
faele Fitto ha voluto visi-
tare il padiglione dell’Unio-
camere, allestito da Co-
nar t con il meglio della

Il presidente della Regione in visita
al padiglione dell’Unioncamere

produzione artistica delle
cinque province pugliesi.

A riceverlo il presiden-
te del Conart Pietro Pupil-
la ed il direttore della Con-
fartigianato della provin-
cia di Bari Mario Laforgia.

INIZIATIVA ARTIGIANCASSA

più qualità per il Paese.

più forza per gli artigiani

scacc iapensier i .

Adesioni 2003

Libera l’impresa

(continua in ultima pagina)
G. D’Alonzo
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Organizzato dal Grup-
po UDC alla Came-

ra, si è svolto presso
l’Hotel Nicolas di Bisce-
glie un convegno artico-
lato sul credito, imprese
e sistema Paese. Per il
presidente dell’ABI Mau-
rizio Sella, che ha aperto
i lavori davanti ad una
platea composta princi-
palmente da parlamenta-
ri, il progetto “Patti chia-
ri” messo in campo dal
sistema bancario sarà
molto apprezzato dalla
clientela perché consen-
tirà non solo di far chia-
rezza nel rapporto banca-
impresa, ma anche di
confrontare le condizioni
offerte dalle diverse ban-
che.

A proposito di chiarez-
za, Sella ha annunciato
che da novembre sarà
pubblicata la lista dei ti-
toli a più basso rischio
(ma anche a più basso
rendimento).

Non bisogna genera-
lizzare le banche, in
quanto alcune sono vera-
mente attente e sensibi-
li allo sviluppo delle PMI.
È quanto ha detto il vice
presidente dell’ACRI ( As-
sociazione Casse di Ri-
sparmio e Fondazioni)
Antonio Patuelli, secon-
do il quale il sistema ban-
cario è il più normato, in
un  Paese come l’Italia di
cui paradossalmente non
si conosce il numero del-
le leggi vigenti. A propo-
sito di strutture ridon-
danti, secondo Patuelli è
necessario abolire il CI-
CRA (Comitato per il cre-
dito e Risparmio), orga-
nismo senza più funzioni.

Il segretario generale
Unioncamere Tripoli ha
insistito sul valore della
conoscenza, sul quale è
necessario investire. La
difficoltà di fare sistema
è il vero limite allo svi-
luppo, mentre è indi-
spensabile attuare final-
mente il principio della
sussidiarietà.

Le imprese minori, e
quelle artigiane in parti-
colare non sono quelle

“Trasformare la de-
contribuzione per i

nuovi assunti nell’abbatti-
mento del costo del lavoro
dell’Irap, rendere graduale
l’eliminazione delle pen-
sioni di anzianità, avviare
subito la previdenza com-
plementare attraverso ade-
guate forme di incentivo”.

Sono le principali mi-
sure che i vertici di Con-
fartigianato ritengono  in-
dispensabile inserire nel-
la riforma delle pensioni 

Si condivide la scelta
del Governo di affrontare
i problemi della spesa
pensionistica con un’otti-
ca strutturale. Proprio per
questo motivo, è neces-
sario rendere graduale
l’impatto dell’eliminazione
delle pensioni d’anzianità
e avviare, senza ulteriori
rinvii, la previdenza com-
plementare sia per i lavo-
ratori dipendenti che per i
lavoratori autonomi. Sono
trascorsi 9 anni, senza
che venisse attuato il se-
condo pilastro previden-

ziale. Ritardo, ormai irre-
cuperabile, che peserà
soprattutto sui giovani, in
particolare su quelli a cui
si applica il metodo con-
tributivo per il calcolo del-
la pensione”.

Sempre secondo Con-
fartigianato, l’avvio della
previdenza complementa-
re dovrà essere favorito
attraverso tre strade: lo
smobilizzo del Tfr con mi-
sure che rendano neutra
la perdita di liquidità per
le piccole imprese; l’eli-
minazione, per i lavorato-
ri autonomi, del limite an-
nuo del 12% di detassa-
zione del reddito d’impre-
sa per gli accantonamen-
ti ai Fondi di previdenza
complementare; la detas-
sazione dei rendimenti an-
nui relativi alle somme ac-
cantonate per la previ-
denza complementare”.

Ulteriore e delicato ar-

gomento sostenuto dalla
confederazione è: “la de-
contribuzione per i nuovi
assunti che dovrebbe es-
sere attuata attraverso la
riduzione del costo del la-
voro dall’imponibile Irap,
per un importo pari al va-
lore della decontribuzione
stessa (inizialmente alme-
no 3 punti percentuali), co-
me previsto nella delega
sulla riforma previdenzia-
le. In questo modo si ot-
terrebbe il risultato di di-
minuire il costo del lavoro
all’interno dell’azione del
Governo volta all’elimina-
zione dell’Irap, evitando
contemporaneamente che
la riduzione dei contributi
si traduca in una riduzione
delle prestazioni pensioni-
stiche per i giovani o che
risulti gravosa e addirittura
insostenibile per le casse
dell’Inps”.

G.Speranza

Il presidente Artigiancassa Antonio Laforgia

A Bisceglie convegno UDC su credito e sistema Paese
Gli interventi di Sella, Patuelli, Tripoli, Laforgia e Abete

Pensioni, è necessario avviare
la previdenza complementare

alle novità introdotte da
Basilea 2. A tal proposito
Laforgia ha informato cir-
ca gli interventi messi in
atto da Ar tigiancassa,
nei confronti di Bankita-
lia ma anche a livello eu-
ropeo, affinchè siano in-
trodotti correttivi alla at-
tuale impostazione delle
nuove norme, quali ad
esempio un’area NO RA-
TING riser vata alle im-
prese di ridotte dimen-
sioni. 

Per il presidente di
BNL Luigi Abete il conte-
sto complessivo in cui ci
troviamo ad operare è
difficile e molto diverso
dal passato. All’ultimo
decennio degli anni 90,
contraddistinto dal salto
tecnologico e da una im-
petuosa escalation della
tecnologia digitale, si è
giunti ad una fase di effi-
centamento del sistema.
In un sistema efficiente-
ha detto Abete- le cose
funzionano meglio, ma i
margini si riducono. Ecco
la crisi che viviamo, ac-
centuata dalla concor-
renza dei paesi orientali.
Le imprese devono però
capire che la Cina non è
solo un problema, ma
può essere una opportu-
nità per le grandi poten-
zialità del mercato che
rappresenta. Per il presi-
dente di BNL le medie
imprese sono il vero “dri-
ver” del Paese, ma biso-
gna distinguere tra pic-
cole e medie imprese,
che secondo Abete non
sono la stessa cosa, ma
abbisognano di politiche
diverse e calibrate.  

M.L.

Con due emendamenti
presentati al D.L.

143/2003, approvati il 23
Luglio dal Senato della Re-
pubblica, è stata proroga-
ta al 31 ottobre 23003 la
presentazione del bilancio

Nuovo termine il 31 Ottobre

Bilancio on-line, prorogata la scadenza
on-line con l’obbligo della
firma digitale.

Si ricorda che la sca-
denza di tale adempi-
mento era fissata per il
1° Luglio 2003.

G. D’Alonzo

che attingono maggior-
mente al sistema banca-
rio, ed alle agevolazioni e
pertanto il settore non vi-
ve di assistenzialismo.
Lo ha detto il presidente
di Artigiancassa Antonio
Laforgia che ha sottoli-
neato come il rilancio del-
le piccole imprese sia
prioritario per il rilancio
della competitività nel si-
stema Paese. Quanto al-
le banche Laforgia ha ri-
cordato come il tumul-
tuoso processo di con-
centrazioni bancarie ab-
bia avuto l’ef fetto di
spersonalizzare il rappor-
to con la clientela, por-
tando i centri decisionali
lontano dal territorio. I
circa 800 Consorzi fidi
che operano in Italia- se-
condo Laforgia- svolgono
il loro fondamentale ruo-
lo che non è solo quello
del rilascio della garanzia
mutualistica in favore del
sistema bancario, ma an-
che quello ugualmente
prezioso di mantenere i
rapporti con il territorio. I
Consorzi fidi, ha detto il
presidente Ar tigiancas-
sa, non devono concen-
trarsi, ma razionalizzarsi,
anche per essere meglio
attrezzati per far fronte

Moda Mediter ra-
nea, braccio ope-

rativo della Camera di
Commercio di Bari in
materia tessile, abbi-
gliamento calzature, ha
inaugurato a Milano uno
showroom model lato
sulle specifiche esigen-
ze di mercato del setto-
re.

L’idea di un “centro
moda Puglia” a Milano
sta già riscuotendo un’at-
tenzione significativa da
parte dei mass-media e
soprattutto dei buyers

provenenti da ogni parte
del mondo.

Il servizio offer to da
Moda Mediterranea re-
sterà a disposizione per
tutto l’anno ed è total-
mente personalizzabile
per tempi e modalità.

Per informazioni sulle
modalità di prenotazione
degli spazi è possibile fa-
re riferimento alla segre-
teria della Confartigiana-
to di Bari (080.5959404)
o direttamente a Moda-
mediterranea S.p.A. (08
0.5289732).

La Confartigianato ha
condotto, fonte ABA-

CUS, un’ indagine al fine
di verificare eventuali mu-
tamenti di giudizio e di at-
teggiamento, dal 2000
ad oggi, nel mondo delle
piccole medie imprese in
particolare artigiane ita-
liane nei confronti del fe-
deralismo. I risultati evi-
denziano un aumento, ri-
spetto al 2000, di coloro
che esprimono un giudi-
zio positivo sui rapporti
con gli enti locali e so-
prattutto con le Regioni,
alle quali in seguito alla
riforma federalista sono
state demandate nume-
rose funzioni legislative
soprattutto in campo eco-
nomico. Il giudizio positi-
vo è stato soprattutto
espresso dalle aziende
con più di 10 dipendenti
stanziate al nord del no-

stro Paese.
Per il futuro gli artigia-

ni auspicano maggiori po-
teri agli enti regionali da-
to che il 29% si è espres-
so in tali termini, mentre
il 28% auspica un mag-
gior decentramento di po-
teri ai Comuni. C’è da
sottolineare che il 70%
del campione conosce la
riforma costituzionale sul
federalismo del 2001,
ma ne ha comunque una
conoscenza superficiale.

Infine, tra gli ef fetti
positivi del decentramen-
to, riscontra una delle
percentuali più elevate
l’efficienza di una buona
Pubblica Amministrazio-
ne: più del 40% del cam-
pione lamenta, purtrop-
po, di non aver percepito
cambiamenti nell’ef fi-
cienza della Pubblica Am-
ministrazione nei con-
fronti dei cittadini e del
mondo imprenditoriale.

Giuseppina Console

Imprese e Federalismo
Cresce la fiducia nei confronti delle Regioni

Inaugurato a Milano
l o  s h o w r o o m  d i
Modamediterranea

inapa

ISTITUTO NAZIONALE
DI ASSISTENZA

E DI PATRONATO
PER L'ARTIGIANATO

800-334488
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sociazioni di categoria
maggiormente rappre-
sentative.

In vetrina le meravi-
glie dell’ar tigianato ar-
tistico della provincia,
con prodotti realizzati
dagli ar tigiani Atelier

l’ar te del decoro di Ma-
rina Bergamo di Albe-
robello, Manifattura De-
luì  di De Cicco Luisa di
Bari, Ar tigiani Marmi
Snc di Noicattaro, le
Delizie di Giada di In-
grosso Vincenzo di Va-
lenzano, Studio d’ar te
di Mariangela Bertalot-
to di Cassano Murge,
L’Ar te della pietra di La-
ra Cataldi di Ruvo di
Puglia, Alchimia di Giu-
liana Panunzio di Mol-
fetta, Cereria Introna di
Bari, Conserva di Albe-
robel lo,  Ceramiche
D’Aniello di Terlizzi, Mo-
bili d’ar te di Antonio
Peppino di Cassano
Murge.

Il padiglione della Pro-
vincia ha poi ospitato di-
versi convegni e dibattiti,
tra cui quello su artigia-
nato e turismo, promos-
so dall’assessore Elio
Cuomo, a cui hanno pre-
so parte tra gli altri il di-
rettore della Confartigia-
nato Mario Laforgia, il
prof. Federico Pirro ed il
giornalista Michele Ma-
rolla.

M.L.

Grande interesse ha
suscitato nei visita-

tori, accorsi numerosi, il
padiglione della Provin-
cia di Bari, allestito alla
Fiera del Levante su ini-
ziativa dell’assessorato
all’artigianato, dalle as-

dall’Hong Kong Trade De-
velopment Council ed
aperto dal presidente Sil-
vio Panaro.

Angela Alfarano, di-
rettrice del Trade Deve-
lopment ha messo in evi-
denza i vantaggi per le
nostre aziende di operare

su Hong Kong, alla luce
anche del nuovo trattato
“CEPA” siglato tra Hong
Kong e la Cina, mentre il
direttore della Confar ti-
gianato della provincia di
Bari Mario Laforgia nel
convenire sulle grandi op-
portunità di un mercato
così vasto, ha sottolinea-
to l’esigenza delle impre-
se che desiderano ope-
rare con l’estremo orien-
te di avere regole certe,
maggior sicurezza ed ab-
battimento dei dazi per le
esportazioni.

Sono inoltre interve-
nuti al dibattito Elisa Ru-
bino per l’API e Raffaele
Fasano per l’Assindu-
stria.

M.L. 

La PISCINA 90 s.r.l.
dell’HOTEL MAJE-

STY, pratica per tutti gli
iscritti all’UPSA Confarti-
gianato in regola con il
tesseramento, le se-
guenti agevolazioni per la
frequenza ai seguenti cor-
si trimestrali di nuoto te-
nuti da istruttori federali:
CORSI DI AVVIAMENTO
AL NUOTO E PERFEZIO-
NAMENTO DEL NUOTO:
Quota trimestrale:
€160,00
GINNASTICA IN ACQUA:
Quota trimestrale:
€200,00
tre frequenze settimanali
NUOTO LIBERO:
Quota trimestrale:

€165,00
tre frequenze settimana-
li per la mattina
€170,00
tre frequenze  settima-
nali per la sera.

I corsi osserveranno il
seguente calendario:
• dal 29 settembre 2003

al 20 dicembre 2003
• dall’8 gennaio 2004 al

31 marzo 2004
• dal 5 aprile 2004 al 26

giugno 2004.
Per qualsiasi informa-

zione gli interessati pos-
sono rivolgersi diretta-
mente alla PISCINA 90
s.r.l. - Via gentile, 97/b
Bari - tel.080.5492511 -
080. 5491099.

Il grande mercato cine-
se, un problema per le

nostre imprese o una im-
perdibile oppor tunità?.
Se ne è discusso alla
FDL nel corso di un con-
vegno organizzato dalla
Camera di Commercio
Italo Orientale e

Hong Kong e le opportunità
per le aziende pugliesi

Convegno in fiera promosso dalla Camera di Commercio Italo Orientale

Lo stand della Provincia alla Fiera del Levante

Da sin.: Angela Alfarano, Silvio Panaro, Elisa Rubino e Mario
Laforgia (foto Pupilla)

Da sin.: il prof. Federico Pirro, l’assessore Elio Cuomo, Ma-
rio Laforgia e Michele Marolla

MIGLIAIA DI VISITATORI AL PADIGLIONE DELLA PROVINCIA DI BARI

Successo alla FDL per
le imprese artigiane

cio Italo-Orientale, Confar-
tigianato, TP- Associazione
Italiana Professionisti Pub-
blicitari, e gode inoltre del-
la partecipazione di quali-
ficate aziende: Ajilon, Au-
chan Gruppo Rinascente,
Banca di Credito Coopera-
tivo di Bari, Cofra, Divella,
Leone De Castris, Quarta
Caffè, Royal Gelati, Scarli-
no, Velialpol.

Obiettivo de master è
quello di fornire risposte
concrete e professionaliz-
zanti a coloro che vogliono

Lo Studio Valletta Co-
municazione Globale,

ripropone a Lecce e Bari la
12ª edizione del Master in
Marketing, Comunicazione
d’Impresa e Pubblica.

Il Master è patrocinato
dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Regione
Puglia, Provincia di Bari,
Provincia di Lecce, Provin-
cia di Foggia, Comune di
Lecce, Consorzio per l’Uni-
versità di Capitanata, AQP,
FDL, Camera di Commer-

A Bari e a Lecce riparte il Master in 
Marketing e Comunicazione d’Impresa

accedere alle conoscenze
specifiche dell’Action
Marketing, della Comuni-
cazione d’Impresa, della
Comunicazione Pubblica e
della Pubblicità, contri-
buendo allo sviluppo delle
figure professionali richie-
ste dal mondo dell’Impre-
sa e delle Istituzioni.

Il Master della durata
di 200 ore si svolgerà tre
giorni a settimana e sarà
tenuto da professionisti,
docenti universitari, im-
prenditori e manager. 

Il Master, le cui iscri-
zioni si chiuderanno il
31/10/03, avrà inizio
nella prima settimana di
novembre ed è rivolto a
35 partecipanti: laureati,
e laurenadi, imprenditori
e manager, funzionari e
impiegati della Pubblica
Amministrazione, liberi
professionisti.

L’attività formativa si
svolgerà a Bari c/o il Cen-
tro Congressi - Hotel Ex-
celsior ed a Lecce c/o il
Centro Congressi - Grand
Hotel Tiziano.

A conclusione del Ma-
ster, dopo il superamen-
to di un esame finale va-
lido per l’iscrizione alla
TP-Associazione Profes-
sionisti Pubblicitari, sarà
rilasciato un attestato.

Per informazioni rivol-
gersi allo Studio Valletta
Tel. 080.5240711

to un incremento rispet-
to al primo semestre
dell’anno precedente
(+6,6%), con un ammon-
tare di finanziamenti ero-
gati pari a 100,8 milioni
di euro.

Per quanto riguarda
invece il credito e il lea-
sing agevolati, nel cor-
so del primo semestre
2003 sono state attua-
te con successo sull’in-
tero territorio nazionale
le iniziative di sensibi-
lizzazione delle banche
e dei Confidi con appo-

Nel primo semestre
dell’anno, l’attività

di Artigiancassa è stata
rivolta principalmente al
consolidamento dei li-
velli di operatività sia
della componente pro-
priamente bancaria sia
degli interventi agevola-
tivi, che costituiscono il
“core business” azien-
dale da sviluppare e va-
lorizzare.

Per quanto riguarda
l’attività bancaria, il vo-
lume dei crediti diretti al-
le imprese ha evidenzia-

Artigiancassa, positivo il 
consuntivo del 1º semestre

siti corsi di formazione
e aggiornamento sugli
strumenti agevolati. An-
che grazie a queste ini-
ziative, si è già avuta
una consistente ripresa
della domanda di finan-
ziamenti agevolati da
par te delle imprese ar-
tigiane, con un volume
di nuove operazioni pre-
sentate pari a 934 mi-
lioni di euro, che segna
un incremento del
10,7% rispetto al primo
semestre dell’anno pre-
cedente.

Convenzione Upsa Confartigianato
Piscina 90 dell’Hotel Majesty

www.confartigianatobari.it



16 giovedì

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-
posta relativa al mese precedente;

Imposte dirette: ritenute d’acconto operate
sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;

Imposte dirette: ritenute alla fonte operate
sul lavoro dipendente nel mese precedente;

Rateizzazione: versamento rata degli importi
a debito, rateizzati in sede di dichiarazioni fi-
scali, dai titolari di partita IVA;

INPS: versamento dei contributi relativi al me-
se precedente;

31 venerdì

Cassa Edile: ultimo giorno utile per pagare i
contributi relativi al mese precedente.

Unico 2003: trasmissione telematica
dell’Unico 2003 relativo ai redditi 2002;

MOD. 730: consegna al CAAF del mod. 730 in-
tegrativo, per integrare il Mod. 730/03, già

presentato, e che determina un maggior
credito o un minor debito.

prpromemoriaomemoria
OTTOBRE 2003

Acausa di diffcoltà fi-
nanziarie non ho po-

tuto versare nei termini il
premio INAIL relativo
al l ’auto l iqu idaz ione
2002/2003, vorrei sape-
re a quali sanzioni incorro.

G. Sarno

Per i tardati pagamen-
ti dei premi INAIL,

l’istituto applica il tasso
dell’8,40% a titolo di san-
zione civile.

L. Ricci

***

Un mio dipendente a
causa di patologie

sofferte, si sottopone
periodicamente a tera-
pie ambulatoriali o spe-
cialistiche che compor-
tano consequenziali in-
capacità lavorative. Esi-
ste una norma specifica
per questi casi?

T. Favia - Bari

Situazioni come la sua
purtroppo sono abba-

stanza frequenti e l’INPS al
riguardo specifica che se
sul certificato inviato è bar-
rata la relativa casella, si
ritiene che la fattispecie in
questione possano essere
definite applicando i “cri-

teri della ricaduta”, ove ne
ricorrano i relativi presup-
posti (trattamento esegui-
to entro 30 giorni dal pre-
cedente). Come ovvio an-
che la certificazione di cui
si tratta deve essere visio-
nata dal medico di Sede.

A tal fine, potrà co-
munque essere conside-
rata suf ficiente anche
un’unica certificazione del
curante che attesti la ne-
cessità di trattamenti ri-
correnti comportanti inca-
pacità lavorativa e che
qualifichi l’uno ricaduta
dell’altro. Gli interessati
dovranno inviare tale cer-
tificazione prima dell’inizio
della terapia, fornendo an-
che l’indicazione dei giorni
previsti per l’esecuzione.
A tale certificazione do-
vranno far seguito, sem-
pre a cura degli interessa-
ti, periodiche dichiarazioni
della struttura sanitaria, ri-
portanti il calendario delle
prestazioni effettivamente
eseguite, le sole che dan-
no titolo all’indennità.

Tale soluzione potrà es-
sere consentita anche per
casi di lavoratori in tratta-
mento emodialitico o af-
fetti dal morbo di Cooley.

L. Ricci

OTTOBRE 2003 5

✍L’esperto 
risponde...

Puglia Artigiana

RASSEGNA CONTRATTI

Livello Minimi tabellari dal 01/09/2003

liv.1S 837,39
liv.1 710,94
liv.2 644,73
liv.3 534,32
liv.4 478,56
liv.5 439,22
liv.6 405,85

ODONTOTECNICI (Artigianato)

Livello Minimi tabellari dal 01/10/2003

liv.7 884,91
liv.6 797,41

liv.5S 730,16
liv.5 674,36
liv.4 613,90
liv.3 551,85
liv.2 504,44

CHIMICI, GOMMA, PLASTICA, GOMMA (Artigianato)

Una Tantum: con la retribuzione di Ottobre 2003
verrà corrisposta la seconda tranche
pari a Euro 50,00 (per gli apprendisti
invece è pari a Euro 35,00).

CERAMICA (Artigiani)

Livello minimi tabellari dal 01/09/2003

liv.1 790,03
liv.2 703,66
liv.3 592,41
liv.4 531,99
liv.5 494,46
liv.6 444,67

ORAFI ARGENTIERI (Artigianato)

Minimi contrattuali: in applicazione dei vigenti
C.C.N.L., riportiamo gli incrementi retributivi (paga
base mensile) da corrispondere ai propri dipendenti
dal 01/09/2003 e dal 01/10/2003.

Su Puglia Artigiana di
Settembre nella di-

dascalia riferita all’ar ti-
colo sulla 12ª Vetrina
dell’ar tigianato svoltasi
a Castellana, veniva er-
roneamente indicato
Pontrelli e non Giovanni
Pollicelli, attuale presi-

Errata corrige
dente della Vetrina di Ca-
stellana.

Ce ne scusiamo con i
lettori e con l’interessato,
a cui rinnoviamo l’aprez-
zamento per il successo
anche quest’anno conse-
guito dall’importante ras-
segna.

Con delibera n. 289
del 07/07/2003

(esecutiva a far data dal
05/08/2003), la Giunta
Camerale della C.C.I.A.A.
di Bari, ha deliberato di
aderire a quanto previsto
dal D.M. delle Attività
Produttive del 09/05/
2003 “Definizione age-
volata del diritto annua-
le”, dovuto a decorrere
dall’anno 1997 fino a tut-
to il 2002.

La definizione agevo-
lata, per gli anni dal
1997 al 2000, consiste
nella riduzione del 60%
del diritto annuale non
versato, tale importo ri-
dotto, dovrà essere mag-
giorato a titolo di sovrat-
tassa, di una somma pa-
ri al 10% per ogni anno di
tardato pagamento.

La definizione agevo-
lata per le unità locali è
dovuta in misura fissa
pari a 10 euro.

Alla procedura posso-
no aderire tutti i contri-
buenti morosi, anche

Diritto annuale C.C.I.A.A.
Sanatoria e procedura agevolata

quelli che abbiano proce-
dimenti in sede giurisdi-
zionale o iscritti in ruoli
esattoriali.

Termine ultimo per il
contribuente di aderire al-
la definizione agevolata e
di ef fettuare il relativo
pagamento è il
30/11/2003, con mo-
dello F24 CODICE 3858.

Per i contribuenti
iscritti nei ruoli esattoria-
li, l’adesione e il versa-
mento con pari scadenza
è da effettuarsi diretta-
mente in esattoria,
(S.ES.I.T. Puglia S.p.A. –
Via Re David, 195 – Ba-
ri), maggiorati di com-
penso ad eventuali spe-
se di procedure sostenu-
te dal Concessionario.

Per consentire di defi-
nire in maniera corretta
l’impor to da versare si
consiglia di rivolgersi a
questa Unione presso il
Patronato I.N.A.P.A. o di-
rettamente alla Camera
di Commercio presso
l’ufficio Diritto Annuale.

S. Corcella

Libera l’impresa

scacc iapensier i .

Adesioni 2003

Libera l’impresa



Puglia Artigiana6 OTTOBRE 2003

ODONTOTECNICI

L'accrescersi conti-
nuo delle innovazioni sia
tecnologiche che orga-
nizzative, rende sempre
più difficile per l'odonto-
tecnico mantenersi "ag-
giornato e competente". 

È Per questo scopo
che, istituiti dal Ministe-
ro della Salute, sono na-
ti i programmi di Educa-
zione Continua in Medi-
cina; essi comprendono
l'insieme organizzato e
controllato di tutte quel-
le attività formative, sia
teoriche che pratiche,
con l'intento di mante-
nere elevata la profes-
sionalità degli operatori
della Sanità, nella fatti-
specie dell'odontotecni-
co.

Per favorire l’adempi-
mento agli obblighi con
un’attività formativa di
contenuto qualificato,
senza doversi sobbarca-
re costi eccessivi, il
Co.A.S., consorzio pro-
mosso dall'UPSA-CON-
FARTIGIANATO di BARI, in
collaborazione con FE-
NAODI si è attivato per
progettare e sostenere
iniziative appropriate. 

Fino al 27 di ottobre,
saranno pertanto aperte
le iscrizioni agli aggiorna-
menti (ECM) obbligatori
per gli operatori sanitari
del settore odontotecni-
co. 

Success ivamente
verrà rilasciato apposito
attestato di frequenza va-
lido ai fini dell'accredita-
mento. 

Pertanto sono in alle-
stimento i seguenti corsi: 

1 SISTEMA DI GESTIO-
NE E CONTROLLO
DEI COSTI - TEORICO
Costo: € 150*
Ore: 16
N. min. partecipanti 25
Crediti: 18

2 FORMAZIONE PER
L'IMPLEMENTAZIO-
NE DELLE PRINCIPA-
LI PROCEDURE NEL
L A B O R A T O R I O
ODONTOTECNICO -
TEORICO
Costo: € 150*
Ore: 12
N. min. partecipanti 22
Crediti: 14

3 ANALISI DEI FALLI-
MENTI IN PROTESI -

TEORICO
€ 55*
Ore: 8
N. min. partecipanti 50
Crediti: 7

4 LA CERAMICA INTE-
GRALE: FACCETTE,
INTARSI, CORONE E
PONTI - TEORICO
Costo: € 55*
Ore: 8
N. min. partecipanti 50
Crediti: 7

* Il costo è suscettibile di
variazioni in base al nume-
ro degli effettivi parteci-
panti. 

Per le iscrizioni, gli
odontotecnici interessa-
ti dovranno prendere
contatto con l'ufficio Ca-
tegorie del Centro Pro-
vinciale di Bari Sig.  Giu-
seppe CELLAMARE tel.
080/59.59.429. entro e
non oltre il 27 otobre
c.a.

Allo scadere di tale
data si provvederà alla
raccolta delle iscrizioni,
tenuto conto che i corsi
potranno essere organiz-
zati solo a condizione
che si raggiunga il nume-
ro minino di partecipanti
riportato in tabella; suc-
cessivamente i diretti in-
teressati saranno infor-
mati su date, tempi e se-
di di frequenza. 

Gli odontotecnici inte-
ressati potranno preno-
tare facendo pervenire la
scheda di adesione alle-
gata, mediante fax, pres-
so la scrivente Unione in-
dicando c.a. sig. Cella-
mare.

G. Cellamare

categoriecategorie

televisiva, a decorrere
dell’anno 2002, sono
esclusi dall’obbligo di
pagamento del canone
di abbonamento al ser-
vizio pubblico radiotele-
visivo sia ordinario che
speciale.

Per tanto, alla luce
di quanto sopra espo-
sto, Confar tigianato si
riser va di inviare indi-
cazioni operative per le
imprese che hanno già
pagato il canone di ab-
bonamento (2002-
2003) e che possono
chiederne l’ integrale
rimborso.

G.C.

Dopo una lunga bat-
taglia di Confar tigiana-
to, era stato abolito con
la legge Finanziaria
2002. Ma nella realtà,
andando a ripescare un
Regio Decreto del
1938, lo Spor tello Ab-
bonamenti TV delle
Agenzie delle Entrate ha
imposto alle imprese
che riparano televisori e
radio di pagare il “cano-
ne” Rai per gli apparec-
chi loro affidati per la ri-
parazione.

In questo modo i ra-
dioriparatori dovrebbero
versare due volte l’impo-
sta: una a titolo perso-
nale per il proprio televi-
sore, la seconda, in
quanto operatori econo-
mici, per gli apparecchi
radiotelevisivi che i clien-
ti portano a riparare e sui
quali pagano già il cano-
ne.

Le azioni intraprese
da Confar tigianato, per
eliminare questa tassa
ingiusta a carico dei ra-
diotecnici hanno una sto-
ria ultraventennale e si
sono rafforzate negli ulti-
mi anni.

La Direzione Centra-
le Normativa e Conten-
zioso in risposta alla Di-
rezione Regionale delle
entrate ha confermato
che: i soggetti che eser-
citano l’attività di ripa-
razione e commercializ-
zazione di apparecchia-
ture di ricezione radio-

ANTENNISTI

Abolito il canone RAI per i
radioriparatori TV, finalmente
recepita la richiesta delle
associazioni di categoria

care il lavoro di molte of-
ficine e la circolazione di
migliaia di motorini e di
motociclette, i cui pro-
prietari avrebbero incon-
trato serie difficoltà nel re-
perire le of ficine dove
svolgere regolarmente le
revisioni. Con decreto del
Ministro delle infrastrut-
ture e dei Trasporti, sol-

lecitato dall’ANAR - Asso-
ciazione Revisori Auto di
Confartigianato, è stato
rinviato al 1° Gennaio
2004 il termine a partire
dal quale le officine sono
obbligate ad effettuare le
prove di velocità e di
emissione per autorizzare
la revisione dei motocicli.

G.C.

Svanito il grave stato
di disagio e confusione
che si stava creando nel-
la categoria delle officine
abilitate alla revisione dei
veicoli a due ruote, co-
strette a dotarsi in tutta
fretta delle attrezzature
necessarie per la prova di
velocità e quella di emis-
sione. Si rischiava di bloc-

REVISIONE VEICOLI

Prorogato al 1° Gennaio 2004 l’obbligo 
per le officine di dotarsi delle attrezzature

Corso di aggiornamento - ECM

800-334488

nendo presente che la
realizzazione di un corso
è legata al raggiungimen-
to di almeno 20 adesioni
per ciascuna sede.

Alla finedel corso
verrà rilasciato un atte-
stato di frequenza, rico-
nosciuto e valido, da tra-
smettere agli organi di
controllo competenti per
territorio.

Attualmente sono in
svolgimento i corsi RSPP
di Bari e Noci.

Chi intende par teci-
pare ad ulteriori corsi
programmati presso le
nostre sedi deve rivolger-
si al proprio Centro Co-
munale o presso la sede
provinciale di Bari, fax
080-5541788, tel. 080-
5541505 sig.Cellamare.

Per consentire a tutti
coloro che sono entrati
nel campo di applicazio-
ne del D.Lgs.626/94 do-
po il 1° gennaio 1997 di
assolvere all’obbligo di-
sposto dall’articolo 10,
comma 2 (cioè la fre-
quenza al corso),
l’U.P.S.A - Confartigiana-
to, in collaborazione con
la INGEGNERIA s.r.l., or-
ganizza corsi di formazio-
ne riservati ai datori di la-
voro che ricorrano nelle
condizioni anzidette.

I corsi si svolgono nor-
malmente presso i centri
comunali e i singoli ca-
lendari definitivi verranno
trasmessi esclusivamen-
te a coloro che avranno
inviato in tempo utile la
scheda di adesione, te-

AMBIENTE E SICUREZZA

Legge 626/94: Corsi obbligatori per datori 
di lavoro responsabili della prevenzione e 
protezione dei rischi sul luogo di lavoro

Sistemi Fotovoltaici. 
Il fotovoltaico è una

tecnologia che consente
di trasformare diretta-
mente la luce solare in
energia elettrica, sfrut-
tando il cosiddetto ef-
fetto fotovoltaico senza
l'uso di alcun combusti-
bile. 

Il corso (della durata
di 10 ore) mira a infor-
mare, formare e qualifi-
care gli addetti sulle po-
tenzialità della tecnolo-
gia fotovoltaica con par-
ticolare riguardo alla sua
applicazione negli edifi-
ci.

Durante l’inter vento
formativo si vogliono of-
frire tutti gli elementi e
strumenti necessari alla
messa a punto di un pro-
getto esecutivo. La for-
mazione tecnica com-
prende la descrizione di
una cella fotovoltaica e
di un modulo fotovoltai-
co, la valutazione delle
prestazioni del sistema,
il dimensionamento di
un sistema isolato e di
un sistema integrato al-

la rete. 
Sono previsti inter-

venti tesi ad illustrare
l'analisi dei costi dei va-
ri componenti ed una vi-
sita guidata di un im-
pianto fotovoltaico in
esercizio.

Per  informazioni ri-
volgersi all’'Ufficio Cate-
gorie, Sig.  Cellamare tel.
080-59.59.429.

G.C.

L’UPSA Confar tigia-
nato di Bari, in collabo-
razione con i l  COO-
PERFORM PUGLIA, en-
te di formazione pro-
mosso dall'UNCI Puglia,
ha organizzato un corso
di aggiornamento sulla
tecnologia del fotovol-
taico.

Il corso, che è auto-
rizzato dalla Regione Pu-
glia, ha l’obiettivo di fa-
vorire la conoscenza dei

INSTALLATORI ED IMPIANTISTI ELETTRICI

1º Corso di aggiornamento
tecnologia fotovoltaica



Da sin.: Pasquale Abbinante, Isa (Le Battagliere), il presi-
dente onorario Giovanni Parato, Pupetta (Le Battagliere), Vin-
cenzo Cuscito, Mario Parato, Vitino e Ludovico del gruppo
“Le Battagliere”

39ª Mostra mercato dell’Artigianato
Turistico e dei prodotti locali

TERLIZZI

Presidente
D’Aniello Paolo

Vice Presidente
Caruso Maria

Segretario
De Leo Tommaso

Tesoriere
Vallarelli Michele

Consiglieri
Binetti Giovanni
Albrizio Michele

23ª edizione del Cantaceglie
promossa dall’Upsa-Confartigianato

CEGLIE

Acconciatori all’opera al 500º
anniversario della disfida

BARLETTA

Come di consueto si è
svolta quest’anno la ma-
nifestazione “Cantace-
glie” che ha visto prota-
gonista la musica in piaz-
za a Ceglie davanti alla
sede locale dell’Upsa-
Confartigianato.

Le 3 serate di metà lu-
glio hanno portato un piz-
zico di allegria tra ar ti-
giani, parenti e amici di
Ceglie.

Tra balli e canti, mo-
mento importante è sta-
to quello della comicità
elegante delle “Batta-
gliere” che ha radunato
tantissima gente prove-
niente anche da zone li-
mitrofe - elogiando tutta
l’organizzazione.

Soddisfazione in meri-

La nostra associata e
dirigente Addolorata
Roggio, in arte Ada, par-
rucchiera per signora,
esper ta ed eclettica
“creatrice” di acconcia-
ture inerenti al periodo ri-
nascimentale, ha rico-
perto un ruolo d’eccezio-
ne per il Certame caval-
leresco e per tutte le al-
tre manifestazioni rievo-
cative del 500º anniver-
sario della Disfida di Bar-
letta (13-14 settembre
2003).

In tali manifestazioni
ha curato l’acconciatura
ed il trucco di oltre 120
comparse femminili (ac-
conciature realizzate con
prolungamenti e tissage
con capelli veri ed in fibra
sintetica, extension di
trecce e copricapo di ca-
pelli).

to da parte del presiden-
te Vito Falco e di tutto il
consiglio direttivo che si
augurano di migliorare ta-
le manifestazione negli
anni a seguire.

O. Parato

CAPURSO
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nei centri comunalinei centri comunali
Corso di formazione per 
responsabili della sicurezza

ALTAMURA

Il Consorzio Ambiente
e Sicurezza, promosso
da UPSA – CONFARTIGIA-
NATO di Bari, in collabo-
razione con la Ingegneria
s.r.l., ha realizzato, ad Al-
tamura, il corso di quali-
ficazione per il responsa-
bile della sicurezza sul la-
voro (Decreto Legislativo
626/94).

Il corso è finalizzato al-
la formazione dei datori di

lavoro affinché possano
svolgere il compito di re-
sponsabile del servizio di
prevenzione e protezione
sui luoghi di lavoro.

Per l’adesione ai corsi
programmati presso le
nostre sedi rivolgersi al
proprio Centro comunale
o presso la sede provin-
ciale di Bari, fax: 080-
5541788, tel: 080-
5959429 sig. CellamareIl 28 Agosto il nuovo

Centro Comunale di Ca-
purso, presieduto da Vi-
to Guerra, su proposta
dello Studio-96 di Pasto-
re Salvatore (fotografo),
ha organizzato una mo-
stra fotografica con tema
“Il matrimonio”.

La mostra, che ha pro-
posto una serie di poster
fotografici di vari servizi
matrimoniali ha registra-
to una buona affluenza di
pubblico.

Dopo il successo
dell’iniziativa, il presi-
dente Guerra ha annun-
ciato la programmazione
di altre mostre fotografi-
che su varie tematiche,

con il coinvolgimento di
artigiani di tutte le cate-
gorie presenti sul territo-
rio.

Il nuovo Centro Comu-
nale di Capurso inoltre, si
sta attivando per orga-
nizzare una grande mani-
festazione, prevista il
giorno 7/12/2003, in cui
ci sarà una mostra di pro-
dotti tipici locali.

Nella stessa giornata
è prevista l’esibizione di
due gruppi di musica po-
polare di grande livello e
professionalità.

Nei prossimi numeri
di “PUGLIA ARTIGIANA” si
provvederà a far cono-
scere a tutti il program-

In occasione della fe-
stività di San Giuseppe,
patrono degli artigiani, il
centro com. di Terlizzi ha
organizzato a partire dal
marzo, in collaborazione
con la “confraternita di S.
Giuseppe”, una serie di
iniziative e manifestazioni.

Nella giornata conclusi-
va, aperta con la celebra-
zione della S. Messa, si è
svolta una tavola rotonda
sulle problematiche riguar-
danti l’artigianato Terlizza-
se, alla quale ha preso par-
te anche il commissario
prefettizio dr. Marzano, Mi-

chele Turturro, intervenu-
to in rappresentanza del
centro provinciale, e il Pre-
sidente del centro comu-
nale Paolo D’aniello hanno
sottolineato l’importanza
di strumenti, come la nuo-
va zona P.I.P. e il P.R.G.,
che favoriscono lo sviluppo
del settore artigiano e so-
no da stimolo all’economia
comunale.

La manifestazione è
quindi proseguita con la di-
stribuzione del pane bene-
detto e di alcuni attestati di
benemerenza, per conslu-
dersi con il pranzo sociale.

La mostra fotografica organizzata dal Centro Comunale UPSA

ALBEROBELLO

Dopo il successo
dell’edizione 2002 si è
conclusa, all'interno del-
la Villa S.Antonio di Albe-
robello, la 39.ma Mostra
dell'Artigianato Turistico
e dei Prodotti Locali. I
padiglioni  sono stati vi-
sitati dai numerosi turi-
sti, che hanno potuto cu-
riosare tra le antiche bot-
teghe del centro storico
per riscoprire l’artigiana-
to tipico di un tempo ed i
prodotti tipici locali.

La mostra ha rappre-
sentato, tra l'altro, un
momento di confronto
per i giovani artigiani che
si af facciano al mondo
dell'imprenditoria risco-
prendo antichi mestieri.

L'evento è stato pro-

mosso dall' UPSA CON-
FARTIGIANATO di ALBERO-
BELLO in collaborazione
con il CO.ART.A. (Consor-
zio Artigiani Alberobellesi),
con il patrocinio della Re-
gione Puglia della Provin-
cia di Bari, della Camera
Commercio di Bari, del Co-
mune di Alberobello e del-
la BCC di Alberobello e
Sammichele di Bari. 

Durante l'inaugurazio-
ne, alla presenza delle au-
torità e dei numerosi turi-
sti, Gianvito Matarrese,
presidente dell'UPSA
CONFARTIGIANATO di Al-
berobello, ha ringraziato
coloro che hanno collabo-
rato alla buona riuscita
della Mostra Mercato fa-
cendo evidenziando come

«La nostra associazione
sia impegnata da sempre
nel progetto di riqualifica-
re l'artigianato artistico
Alberobellese. La sua at-
tiva partecipazione dimo-
stra come l'ar tigianato
possa contribuire a realiz-
zare un ambiente urbano
creativo, dando valore ag-
giunto alla città.» 

Il presidente infine ha
colto l’occasione per ri-
cordare che di recente si
è svolta un'altra manife-
stazione artistica, ovve-
ro, la prima edizione del-
la Mostra Mercato del-
l'Artigianato Artistico pro-
mosso dal CO.ART.A.

L'obbiettivo della Mo-
stra, oltre a mettere in lu-
ce le nuove tendenze del-
l'artigianato artistico, è
stato quello di devolvere
il ricavato - costituito dal-
la vendita dei prodotti ar-
tigianali - in beneficenza
alla Parrocchia San Anto-
nio di Alberobello.

Riconoscenza è stata
espressa infine a tutti co-
loro che hanno collabo-
rato e permesso la rea-
lizzazione di entrambe le
manifestazioni.

L'appuntamento è,
quindi, per le prossime
edizioni.

G. Cellamare

Da des.: presidente UPSA di Alberobello - Gianvito Matarre-
se; Vita De Marco - componente del consiglio CO.ART.A; Ma-
risa Ignisci - Donna Impresa; Katia Di Pietro - Pasticcera;
Matteo Villanova - presidente CO.ART.A; Martino Spinosa - re-
visore CO.ART.A; Luigi Conserva - vice presidente CO.ART.A;
Cammisa Scipione - Presidente Cooperativa.

Il nuovo direttivo di Terlizzi incontra l’on. Laforgia.
Da sin.: Albrizio, De Leo, Caruso, l’on. Laforgia, Binetti,
D’Aniello e Vallarelli

Eletto il nuovo Consiglio Direttivo del Centro Comunale Upsa
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ni, proprio il Sud crescere
ad un ritmo percentuale
superiore alla media
dell’intero Paese”.

Sgherza ha quindi sot-
tolineato che i comparti
produttivi in maggior pro-
gresso sono quelli dell’edi-
lizia e dei beni strumenta-
li, che emergono su quelli
dei servizi e dell’artigiana-
to tradizionale, “per il qua-
le – aggiunge - proprio le re-
centi partecipa-zioni alle
Fiere di Bari e Foggia han-
no confermato un fonda-
mentale ruolo di accom-pa-
gnamento dello sviluppo
turistico ed agrituristico”.

“Attraverso le fiere – ha
concluso Sgherza - passa
anche il processo di inter-
naziona-lizzazione di oltre
cinquantamila imprese mi-
nori che operano nel sud,
le quali sono particolar-
mente interessate non so-
lo al processo di allarga-
mento dell’Unione Euro-
pea ma anche ad una più
attiva politica di prossimità
che esalti la cooperazione
con gli imprenditori dell’al-
tra sponda adriatica. In tal
senso la Confartigianato
pugliese auspica vivamen-
te che venga al più presto
varata la proposta della
Commissione Europea di
stanziare nei prossimi due
anni ben 950 milioni di eu-
ro per progetti comuni
all’area balcanica. Sarà
più agevole realizzare an-
che l’indispensabile corri-
doio otto”.

P. Satalino

Infatti all’epoca le no-
bildonne usavano petti-
narsi con lunghi giri di
trecce fissati intorno al
capo, in un secondo mo-
mento vennero introdotte
le reticelle d’oro cospar-
se di perle e di trine o na-
stri adorni di pietre per
abbellire la pettinarura.

Ha inoltre curato le ac-
conciature delle attrici Na-
talia Estrada e Simona Iz-
zo, intervenute a Barletta il
13 e 14 settembre 2003,
riscotendo larghi consensi
di critica e di pubblico.

sono previsti inaspri-
menti aumenti di tasse
per commercianti e auto-
nomi che aumentano i
prezzi. I controlli sui prez-
zi saranno affidati alla
Guardia di Finanza e ser-
viranno anche per l’ade-
guamento o revisione de-
gli studi di settore.

Condono Fiscale
Nuova proroga dei con-

doni fiscali di altri 5 mesi.
Il decreto ha spostato al
16 marzo 2004 il termine
per l’adesione ai diversi
condoni fiscali. La proroga

riguarda tutti i condoni ori-
ginariamente previsti: con-
dono tombale, integrativa,
concordato, regolarizzazio-
ne scritture contabili e
chiusura liti pendenti e po-
tenziali. È stabilito inoltre
che in caso di pagamento
rateale gli interessi do-
vranno decorrere da 17 ot-
tobre 2003.

Associati in
Partecipazione

Sarà istituita presso
l’INPS una gestione se-
parata dei contributi alla
quale saranno tenuti ad
iscriversi, dal 1º gennaio
2004, gli associati in par-
tecipazione esclusi gli
iscritti agli albi professio-
nali. Il funzionamento
sarà del tutto simile a
quello adottato per i col-
laboratori e sarà finalizza-
to ad assicurare tratta-
menti di invalidità, vec-
chiaia e superstiti. Il con-
tributo da versare sarà
del 17,39% per il primo
scaglione di reddito e del
18,39% per il secondo.
Tale contributo graverà
per il 55% a carico dell’im-
prenditore (associante) e
per il 45% a carico
dell’iscritto (associato).

Co.Co. Co.
Dal 2004 le aliquote

contributiva dei collabo-
ratori coordinati e conti-
nuativi vengono equipa-
rate a quelle dei com-
mercianti. Si applicherà il
17,39% per il primo sca-
glione di reddito e il
18,39% per il secondo.

G. D’Alonzo

Il portale Internet dell’UPSA Confartigianato

www.confartigianatobari.it
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