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Anche il mondo arAnche il mondo artigianotigiano
è impegnato sul frè impegnato sul fronte delonte del

consumo consapevoleconsumo consapevole
Una iniziativa dell’IFOC e della Confartigianato

sulla qualità dei prodotti alimentari 
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CCosa mangiamo ogni giorno, a
casa o al ristorante? Cosa ac-
quistiamo nei negozi alimenta-

ri o nei mercati ortofrutticoli o diretta-
mente dai produttori? Quanto si
preoccupano, i nostri interlocutori, di
dare risposte adeguate agli interroga-
tivi posti finora?
La questione, come si vede, interessa
l’intera filiera agroalimentare, “dalla
terra alla tavola” è il caso di dire, dal-
l’agricoltore al consumatore finale,
passando per gli altri anelli della cate-
na, che sono i trasformatori ed i distri-
butori, grandi e piccoli. La lunga batta-
glia, ormai vinta, sulla “tracciabilità”
dei prodotti agroalimentari tende pro-
prio a dare al consumatore finale cer-
tezze assolute sulla loro origine e su
tutti i passaggi effettuati prima di fini-
re in una scansia di supermercato o
sulla bancarella del fruttivendolo.
Posta in questi termini, l’esigenza di
chiarezza riguarda tutti. Da qui l’ini-
ziativa recentemente promossa dal
Ministero per le Attività Produttive e
dall’Assessorato alle Attività Produtti-
ve della Regione Puglia, Settore Com-

mercio ed attuata dall’IFOC, Azienda
Speciale della Camera di Commercio
di Bari in collaborazione con la Con-
fartigianato barese: promuovere in-
contri di sensibilizzazione al “consu-
mo consapevole”, destinati allo stesso
tempo alle imprese artigiane che ope-
rano nell’agroalimentare ed agli stessi
artigiani in quanto consumatori finali.
“Consumo Consapevole” - sottolinea
il responsabile dell’IFOC Mastrandrea
- “è ormai una espressione codificata
che vuol dire prendere coscienza della
necessità di mettere in vendita ed ac-
quistare prodotti che riducano al mini-
mo le cause della sottoalimentazione e
i danni all’ambiente, valutando nel
contempo la sofferenza che talune no-
stre scelte e abitudini infliggono agli
altri. Gli esperti dell’IFOC hanno ri-
chiamato l’attenzione degli artigiani
partecipanti al primo incontro sulla
qualità dei prodotti alimentari, sul va-
lore dei prodotti biologici - anche in
termini di minore inquinamento am-
bientale - e sulla composizione dell’eti-
chetta con la quale i prodotti vengono
confezionati e posti in vendita. Su que-

sti temi l’Unioncamere pugliese ha
realizzato anche un interessante dvd.
“Quanto maggiore trasparenza avran-
no le informazioni contenute nell’eti-
chetta tanto maggiore fiducia quei
prodotti riscuoteranno da parte dei
consumatori” ha ribadito a sua volta il
Presidente comunale della Confarti-
gianato Pietro Pupilla, per il quale “la
qualità della vita e dell’ambiente sa-
ranno sempre più salvaguardate da
una rigorosa attuazione delle norme
che in campo nazionale ed europeo tu-
telano il consumatore”.
“Ma a noi preme esaltare anche la qua-
lità del prodotto artigianale - aggiunge
il Presidente di Confartigianato on.
Antonio Laforgia - che vanta qualità
intrinseche legate essenzialmente alle
lavorazioni non seriali. Penso, ad
esempio, ad una etichetta speciale del
tipo “prodotto tipico dell’artigianato
pugliese” che darebbe certamente va-
lore aggiunto a quel che si vende  ed
un giusto ritorno di immagine e di
competitività alle imprese che voglia-
no accettare in questo modo le sfide
del mercato”. P. S.
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Sviluppo rSviluppo ruraleurale
e pre presenza dell’Aresenza dell’Artigianatotigianato

AAgricoltura, artigianato e piccola
impresa manifatturiera, com-
mercio e turismo possono esse-

re gli equilibrati ingredienti di successo
per lo sviluppo di un territorio nel qua-
le finora solo il primo di essi è stato de-
terminante. Intorno a questo concetto
l’Unione Europea lavora da tempo e già
nel 1999 ha emanato il Regolamento
1257 che introduce per la prima volta in
forma ufficiale la “politica di sviluppo
rurale”.
Obiettivi della PSR sono il riconosci-
mento del ruolo multifunzionale dell’a-
gricoltura, il miglioramento della sua
competitività, la compatibilità del siste-
ma produttivo primario con le sfide
ambientali, la diversificazione delle at-
tività economiche nelle aree prevalen-
temente rurali, la conservazione del pa-
trimonio rurale anche in funzione pae-
saggistica e di salvaguardia ambientale
del territorio. 
Per finanziare in maniera più mirata
queste linee d’azione, il Consiglio agri-
colo del 19 settembre ha varato un nuo-
vo Regolamento (il 1290/2005) che isti-
tuisce un “fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR)”. La sua do-
tazione andrà definita a breve. La desti-
nazione è invece quella di favorire l’ac-
crescimento della competitività del set-
tore agricolo e forestale attraverso il po-
tenziamento delle strutture agricole ed
il potenziamento della cooperazione
fra le imprese minori, che sono la stra-
grande maggioranza del tessuto pro-
duttivo manifatturiero. Obiettivi ulte-
riori sono invece la valorizzazione del-
l’ambiente e dello spazio naturale attra-
verso il sostegno all’agricoltura biologi-
ca e la diversificazione delle attività
economiche.

Questi obiettivi sembrano ritagliati su
misura per le nostre regioni meridiona-
li, nelle quali il disordine nella pro-
grammazione dello sviluppo ha com-
portato più spesso  la conflittualità fra i
quattro settori prima richiamati che
una loro armonizzazione.
Utilizzare perciò i finanziamenti del
nuovo fondo mentre stiamo per perde-
re quelli degli altri Fondi Strutturali
farà bene a tutti. 

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani

e) sviluppo e rinnovamento dei villag-
gi;

f) tutela e riqualificazione del patrimo-
nio rurale;

g) formazione e informazione, rivolta
agli operatori economici impegnati
in programmi precedenti

Se si considera che l’ottanta per cento
del territorio dell’UE ha caratteristiche
tali da innescare questa nuova politica,
se ne deduce che la tradizionale politi-
ca agricola nata con il primo Trattato di
Roma del 1957 è destinata ad essere ra-
dicalmente ridimensionata, ben al di là
di quanto non stia già accadendo oggi.
Un esempio di quel che potrà accadere
sull’intero territorio comunitario è pos-
sibile riscontrarlo nelle ristrette aree in
cui anche in Puglia si applica il pro-
gramma LEADER.
La Puglia più di altre regioni potrà pe-
raltro giovarsi della nuova impostazio-
ne, avendo risorse e potenzialità ade-
guate sia in agricoltura che negli altri
fattori richiamati all’inizio. Sempre più
forte appare l’integrazione fra agricol-
tura e turismo, e non solo grazie alla
crescente presenza di aziende che prati-
ca l’agriturismo.
La buona tavola e la dieta mediterranea
sono il miglior tramite fra loro. Quanto
all’artigianato, esso è da un lato la più
semplice forma di transito dall’agricol-
tura ad altre attività produttive, dall’al-
tro la meno complessa (ma allo stesso
tempo la più assistita) realtà produttiva
che possa insediarsi sul territorio pu-
gliese e meridionale. 
Forti sono già i suoi legami con il turi-
smo. Con l’agricoltura stanno crescen-
do. Il commercio fa da amalgama agli
altri tre fattori.

Pasquale Satalino

L’articolo 52 del nuovo Regolamento ri-
guarda da vicino il mondo artigiano in-
troducendo “misure intese a diversifica-
re l’economia rurale, ed in particolare:
a) diversificazione in attività non agri-

cole;
b) sostegno alla creazione e allo svilup-

po di microimprese nell’intento di
promuovere l’imprenditorialità e
rafforzare il tessuto economico;

c) incentivazione di attività turistiche;
d) servizi essenziali per l’economia e la

popolazione rurale;



la sostanziale stabilità economica del
Paese anche in tempi di congiuntura
sfavorevole, come quelli attuali. Lo ha
ricordato il Presidente nazionale della
Confartigianato, Giorgio Guerrini, il
quale ha posto poi l’accento sulla di-
mensione della presenza artigiana, che
raggiunge  il milione e 500 mila unità
con una media di 2,5 addetti e contri-
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TTutti d’accordo, gli intervenuti
alla 51^ Giornata dell’Artigia-
nato, svoltasi anche quest’anno

in occasione della Fiera del Levante:
l’imprenditoria minore e artigiana va
ulteriormente incoraggiata e sostenu-
ta, con incentivi ed agevolazioni speci-
fici, poiché costituisce la più solida ga-
ranzia di sviluppo produttivo ed occu-
pazionale, in un Paese nel quale la
grande impresa è inesorabilmente in
crisi.
Gli incentivi non debbono essere indi-
scriminati ma orientati a colmare so-
prattutto i vuoti di formazione e di in-
novazione e vanno accompagnati da
una ancor più salda e garantita gestio-
ne del credito e da un più stretto rap-
porto con le istituzioni del territorio:
prima fra tutte la Regione, che ha com-
petenza diretta e primaria proprio nel
settore artigiano. Ma anche al Governo
centrale - ha affermato il sottosegreta-
rio Viceconte nel suo intervento - le
sorti dell’impresa minore stanno parti-
colarmente a cuore   
Il 90% del tessuto imprenditoriale ita-
liano è rappresentato dalle imprese
minori e artigiane e sono queste a ga-
rantire la metà dell’occupazione com-
plessiva nel settore imprenditoriale e

51ª Gior51ª Giornata dell’Arnata dell’Artigianato atigianato a
Si è parlato della nuova stagione degli incentivi alle imprese  a

buisce per il 15% alla formazione del
PIL ed il 25% all’export.
Il vice Presidente nazionale e Presi-
dente regionale di Confartigianato,
Francesco Sgherza, ha ricordato a sua
volta che sono quasi ottantamila le im-
prese artigiane operanti nelle sei pro-
vince pugliesi. La diffusione abbastan-
za omogenea svolge anche una funzio-
ne di volano dell’economia, oltre a fa-
vorire la nascita e la crescita di nuove
leve di imprenditori che guardano con
giustificato interesse anche ai mercati
esterni. Sgherza ha sottolineato il
trend positivo che si registra, anche in
anni di congiuntura sfavorevole,  nel
saldo fra nuove iscrizioni e cancella-
zioni nell’albo delle imprese artigiane
ed auspicato che la nuova visione fe-
deralista del Paese favorisca un mi-
glior rapporto fra sistema-artigianato
ed istituzioni territoriali, in particolare
per quel che riguarda le infrastrutture
necessarie a garantire l’operatività del-
le imprese minori ed il loro accesso al
complesso rapporto con il mondo del
credito
A sua volta il Presidente di Artigian-
cassa, on. Antonio Laforgia, che è an-
che il Presidente provinciale della
Confartigianato barese, ha auspicato

Il Presidente Giorgio Guerrini e l’On. Antonio Laforgia. Foto Pupilla

Da sin.: Satalino, Guerrini, Laforgia, Capriati, Sgherza, Viceconte e Lobuono. Foto Pupilla



7

una “grande alleanza fra piccole im-
prese, sistema delle garanzie mutuali-
stiche e sistema del credito cooperati-
vo, che meglio di altre strutture credi-
tizie può interpretare le esigenze del-
l’imprenditoria minore anche nella
prospettiva degli accordi di Basilea 2”.
Strategico, secondo Laforgia, il ruolo
del fondo regionale di garanzia, in
quanto renderà possibile che le garan-
zie rilasciate dai consorzi fidi( che se-
condo Basilea 2 non hanno pondera-
zione), possano invece avere valenza
attraverso la contgrogaranzia. E’ quin-
di urgente dare avvio al fondo, che ha
già una sua regolamentazione ma non
è ancora operativo, ed in tal senso
Laforgia si è rivolto all’assessore Fri-
sullo perché si faccia promotore di tale
necessità.
In Puglia, le cooperative di garanzia
sono 62, per un totale di 43 mila soci e
un patrimonio netto di 45 milioni di
euro, ed hanno posto in essere garan-
zie per 181 milioni di euro, sul totale
di 7,5 miliardi di garanzie in essere in
Italia.
Sono invece 440 le Banche di Credito
Cooperativo che operano in Italia at-
traverso 3.500 sportelli, 730 mila soci e
26.000 dipendenti, che hanno assicura-
to nel 2004 una raccolta di 94.3 milioni
di euro ed impieghi per 76 milioni.
In Puglia le BCC sono 26, con 85 sportel-
li e 722 dipendenti, una raccolta di 2,56

o alla  alla Fiera del LevanteFiera del Levante
e  alla luce della programmazione comunitaria 2007-2013

milioni di euro ed impieghi per 1,45.
Significativa è poi l’attività svolta in
Puglia dall’Artigiancassa, che nel 2004
ha condotto a buon fine 2778 operazio-
ni di finanziamento per un importo di
142 milioni di euro, che hanno consen-
tito la creazione di 2121 nuovi posti di
lavoro. Nei primi otto mesi del 2005 le
operazioni hanno già raggiunto il nu-
mero di 2109 per un importo di 125 mi-
lioni di euro.
Il prof. Michele Capriati ha illustrato
nella sua relazione generale i criteri di

intervento dei Fondi comunitari nel
prossimo settennio 2007-2013, anche
alla luce dei nuovi scenari determinati
dall’allargamento dell’UE che com-
porteranno una revisione dei prece-
denti principi ispiratori del sostegno
alle regioni in maggiore difficoltà di
sviluppo.
Capriati ha in particolare sollecitato il
sistema economico e le istituzioni ad
una sempre più scrupolosa attenzione
alle regole comunitarie, condizione es-
senziale per poter chiedere ed ottenere
tutti i finanziamenti disponibili.
La massima attenzione per le regole
comunitarie è stata garantita poi dal
vice Presidente della Regione Puglia,
Frisullo, il quale ha sottolineato l’im-
pegno della Giunta Vendola a miglio-
rare e semplificare l’approccio fra Pu-
glia e sistema-Europa, con particolare
riguardo al ruolo che le regioni meri-
dionali debbono svolgere nello scac-
chiere euromediterraneo.
Attenzione per il ruolo e la rilevanza
del settore artigiano in Puglia hanno
espresso nei loro interventi di saluto il
Presidente della Fiera del Levante,
Luigi Lobuono, ed il Presidente del-
l’Amministrazione Provinciale Vin-
cenzo Divella.

P.S.

Da sin.: Antonio Laforgia, Michele Capriati e Francesco Sgherza. Foto Pupilla

Il padiglione Unioncamere che ha ospitato la mostra dell’Artigianato. Foto Pupilla
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SSoddisfazione della Confartigianato per l’accoglimen-
to della richiesta di riservare a favore delle imprese
artigiane con meno di 15 dipendenti una quota dei

trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria de-
stinata alle aziende in crisi del
settore tessile, abbigliamento,
calzature e imbottito.
L’accordo è intervenuto grazie
all’impegno dell’Assessore Re-
gionale Barbieri, che ha presie-
duto una riunione del tavolo di
concertazione cui hanno parte-
cipato i rappresentanti delle
istituzioni, delle categorie e dei
sindacati. L’intesa prevede in-
fatti che il venticinque per cen-
to delle somme messe a dispo-
sizione dall’accordo ministe-
riale a suo tempo sottoscritto
con gli imprenditori e gli espo-
nenti sindacali venga finalizzato al sostegno delle imprese
artigiane. “Alla fine ha prevalso il buon senso, ha commen-
tato il Presidente regionale della Confartigianato pugliese,
Francesco Sgherza, che aveva avanzato la richiesta in mar-
gine alle riunioni che la Regione ha promosso su questo te-
ma a Bari e Lecce con gli esponenti delle categorie e dei sin-
dacati.

TTAC e mobile imbottito,AC e mobile imbottito,
accoraccordo per le imprdo per le imprese minoriese minori

12,5 milioni di euro per la cassa integrazione agli artigiani

Sono le aziende minori e artigiane a dare consistenza e dif-
fusione ai comparti del Tessile, Abbigliamento, Calzature e
imbottito in un territorio senza grandi imprese e l’Assesso-
re Barbieri lo ha riconosciuto formalmente accedendo alla ri-

chiesta di Confartigianato
L’accordo ministeriale indi-
ca come beneficiarie del
fondo le aziende artigiane e
quelle industriali con meno
di 15 dipendenti ma anche
quelle che ne abbiano di più
ed abbiano esaurito il con-
tingente di cassa integrazio-
ne a loro disposizione.
“Una equa riserva delle ri-
sorse permetterà anche alle
aziende artigiane di fruire
delle provvidenze che, al-
trimenti, sarebbero finite
quasi del tutto alle aziende

maggiori, come è già accaduto con la prima tranche di un-
dici milioni assegnata con il bando regionale dello scorso
marzo”.
Soddisfatto anche il Presidente della Confartigianato barese
Antonio Laforgia, il quale ha posto l’accento sul “ruolo di
volano dell’economia pugliese esercitato dalle ottantamila
imprese artigiane operanti sull’intero territorio regionale”.

PrProdotti di Puglia in aerodotti di Puglia in aeroporoportoto
L’iniziativa del Conart

IlIlConart - Consorzio per lo Sviluppo dell’Arti-
gianato - promosso da Confartigianato Bari,
ha firmato una  convenzione con la Airport

Elitè srl di Venezia  finalizzata alla promozione del-
l’Artigianato di Puglia all’interno della nuova stazio-
ne aeroportuale di Bari - Palese.
Due sono i punti vendita, Elite Duty Free ed Elite Tra-
vel Retail,  situati nell’area partenze voli nazionali ed
internazionali, dove i passeggeri possono ammirare e
acquistare manufatti artigianali tipici del territorio.
All’interno dei nuovi negozi è inoltre possibile riceve-
re materiale promozionale e informazioni in merito al-
la Mostra Permanente dell’Artigianato del Conart sita
a Bari in C.so Vittorio Emanuele 79.

A.E.
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MIA RIMINI 4-7 Febbraio Ristorazione fuori casa
EUROMED FOGGIA 23-26 Marzo Alimentari
VINITALY VERONA 6-10 Aprile Enologia
SOL VERONA 6-10 Aprile Olivicoltura
CIBUS PARMA 4-7 Maggio Prodotto Alimentare Italiano
MIWINE MILANO 12-14 Giugno Enologia di qualità
SANA BOLOGNA 7-10 Settembre Biologico e tipico
FIERA DEL LEVANTE BARI 9-17 Settembre Agricoltura e alimentari in genere
SALONE  DEL GUSTO TORINO 26-29 Ottobre Produzioni Alimentari di qualità

FIERA LUOGO DATA TARGET
ITALIA SETTORE AGROALIMENTAREITALIA SETTORE AGROALIMENTARE

FRUIT LOGISTICA BERLINO 2-4 Febbraio Ortofrutta
PRODEXPO MOSCA 6-10 Febbraio Alimentari
GULFOOD DUBAI 19-22 Febbraio Alimentari e Vino
In alternativa
ITALIAN LIFESTYLE DUBAI 23-26 Maggio Alimentari e Artigianato
ALIMENTARIA BARCELLONA 6-10 Marzo Alimentari
FOODEX  JAPAN TOKIO 9-12 Marzo Alimentari
PROWEIN DUSSELDORF 26-28 Marzo Vino
GASTRONORD VINORDIC STOCCOLMA 24-26 Aprile Gastronomia e Vino
FOOD ASIA SINGAPORE 25-28 Aprile Alimentari
LONDON WINE & SP.SHOW LONDRA 16-18 Maggio Vino
In alternativa
FOOD & DRINK BIRMINGHAM 19-22 Marzo Alimentari
SUM.CY FOOD NEW YORK 9-11 Luglio Alimentari
SIAL PARIGI 22-25 Ottobre Alimentari

FIERA LUOGO DATA TARGET
ESTERO SETTORE AGROALIMENTAREESTERO SETTORE AGROALIMENTARE

HEIMTEXILE FRANCOFORTE 11-14 GENNAIO Tessile per la Casa
MAISON & OBJECT PARIGI 27-31 GENNAIO Artigianato e Complementi d’Arredo
FIA LONDRA 17 23 LUGLIO Aereonautica
C.P.M. MOSCA 9-13 SETTEMBRE Tutti i Segmenti dell’Abbigliamento
INTERSELECTION PARIGI 7-9 NOVEMBRE Abbigliamento G.D.
WORKSHOP ANCI PAESI CSI VARIE Calzature
MEBEL MOSCA NOVEMBRE Arredo
INDEX DUBAI 27 NOV.-1 DIC. Arredo
CAIRO INT.FAIR CAIRO 15-24 MARZO Campionaria
TIF SALONICCO 11-20 SETTEMBRE Campionaria
ITALEXPO LIBIA TRIPOLI SETTEMBRE Campionaria Italiana

FIERA LUOGO DATA TARGET
ESTERO SETTORE NON ALIMENTAREESTERO SETTORE NON ALIMENTARE

BAGLIONI BIMBO FIRENZE 16-18 GENNAIO Moda Bimbo
BI.MU MEDITERRANEA BARI 23-26 FEBBRAIO Meccanica
ART FIRENZE 22 APR. -1 MAG. Artigianato
BITEG RIVA DEL GARDA 12-14 MAGGIO Turismo
In alternativa
BMT NAPOLI 7-9 APRILE Turismo
SOPSAITALIA MILANO 23 –26 GIUGNO Moda Sposa
MODAPRIMA MILANO 26-28 NOVEMBRE Moda pronta e Maglieria
ARTIGIANO IN FIERA MILANO 3-11 DICEMBRE Artigianato

FIERA LUOGO DATA TARGET
ITALIA SETTORE NON ALIMENTAREITALIA SETTORE NON ALIMENTARE

CER Puglia

Le imprese interessate possono contattare per ulteriori informazioni  il CONART - Consorzio per lo Sviluppo dell’Artigianato - Alessan-
dra Eracleo tel : 080.59594329 h 9.00/13.00 - 080.5230704 h 16.30/20.00.



1 ALCHIMIA CERAMICHE E VETRI D’ARTE Molfetta (BA)
2 ADELANTE CARTAPESTA Putignano (BA)
3 ARTEFERRO FERROBATTUTO Cisternino (BR)
4 ALBEROBELLO IN MINIATURA MANUFATTI IN PIETRA Alberobello (BA)
5 ASSO DI FIORI OGGETTISTICA Bari
6 BOTTEGA ARTIGIANA D’ARTE COMPLEMENTI D’ARREDO/OGGETTISTICA Bari
7 CERAMICHE G. D’ANIELLO CERAMICHE Terlizzi (BA)
8 CERAMICHE FASANO NICOLA CERAMICHE Grottaglie (TA)
9 CERERIA INTRONA NICOLA CERERIA ARTISTICA Bari

10 CERACE’ CERERIA ARTISTICA Bari
11 CO.ART.A Consorzio Artigiani Alberobello MANUFATTI IN PIETRA, CUOIO,  CERAMICA, TESSUTI TRADIZIONALI Alberobello (BA)
12 Consorzio Artigiani della Provincia di LecceMANUFATTI IN CARTAPESTA, CERAMICA, PIETRA, TESSUTI TRADIZIONALI Lecce
13 Consorzio CERAMISTI DI GROTTAGLIE CERAMICHE Grottaglie (TA)
14 DE TOMMASI GIUSEPPE CARTAPESTA Lecce
15 FERROARTE FERROBATTUTO Parabita (LE)
16 FORGER FERROBATTUTO San Donaci (BR)
17 GIRARDI LORENZO COMPLEMENTI D’ARREDO Altamura (BA)
18 GALLI EUGENIO CARTAPESTA Lecce
19 LABAR COMPLEMENTI MODA E D’ARREDO San Pietro Vernotico (BR)
20 LA NOSTRA TERRA FISCHIETTI Rutigliano (BA)
21 L’ARTE DELLA PIETRA MANUFATTI IN PIETRA Ruvo di Puglia
22 LA SORELLA FILIPPO FISCHIETTI Rutigliano (BA)
23 LE DELIZIE DI GIADA CARTAPESTA Valenzano (BA)
24 LE TERRA DI EMI CERAMICA Lecce
25 MANIFATTURA DE LUI’ PORCELLANA Carbonara (BA)
26 NICOLETTI CARLO MANUFATTI IN LEGNO D’ULIVO Lecce
27 TERRA E FUOCO TERRACOTTA Foggia
28 TRINE E VECCHI MERLETTI OGGETTISTICA Triggiano (BA)
29 VITRO’ VETRI D’ARTE San Pietro Vernotico (BR)

30 ATELIER MICHELE CAPORUSSO ABITI DA SPOSA Bari
31 DINGEO COUTURE ABITI DA SPOSA Bitonto (BA)
32 LA PELLICCERIA PELLETTERIA Bitonto  (BA)
33 MARY BOUTIQUE PELLETTERIA Altamura (BA)
34 IGNONE RAMONA COSTUMI STORICI Brindisi

35 ANTICA TRADIZIONE LIQUORI E CONSERVE Monte Sant’Angelo (FG)
36 CIMA DI BITONTO OLIO D’OLIVA Bitonto (BA)
37 LA SPIGA TARALLI Palo del Colle (BA)
38 MUCCI GIOVANNI CONFETTI Andria (BA)
39 OLEIFICIO MAZZONE OLIO D’OLIVA Ruvo di Puglia (BA)
40 PASTIFICIO DEI TRULLI PASTA E PRODOTTI DA FORNO Alberobello (BA)
41 SCHIRALDI ARTE DOLCIARIA DOLCI TIPICI Minervino Murge (BA)
42 TARALLINO D’ORO TARALLI Palo del Colle (BA)

69ª Fiera del Levante69ª Fiera del Levante
Il Conart promuove l’artigianato in Puglia
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AAnche quest’ anno il Conart - Consorzio
per lo Sviluppo dell’Artigianato, ha
aderito su incarico dell’Unioncamere

Puglia alla 69° edizione della Fiera del Levante.
Grande novità della manifestazione appena tra-
scorsa è stata la nuova localizzazione del padi-
glione dell’Unioncamere Puglia, destinato all’e-
sposizione delle produzioni Agroalimentari e
Artigianali pugliesi. Il nuovo padiglione situato

nel cuore del quartiere fieristico ha ospitato il
meglio delle produzioni artigianali e manifattu-
riere del territorio, dalla cartapesta Leccese  alle
ceramiche tradizionali di Grottaglie,  dai carat-
teristici manufatti in pietra di Alberobello ai fi-
schietti di Rutigliano ai complementi d’arredo
alle produzioni tipiche agroalimentari.
Numerose aziende hanno aderito alla manife-
stazione, 39 imprese a livello regionale e 3 con-

Altro aspetto innovativo della  manifestazione
fieristica è stato l’inserimento all’interno della
nuova zona espositiva di uno sportello Donne
Impresa Confartigianato destinato all’offerta di
servizi di informazione ed assistenza al mondo
imprenditoriale al femminile. Numerosi sono
stati i visitatori e le autorità in transito nella
nuova location in occasione di appuntamenti
istituzionali come “La Giornata dell’Artigiana-
to” appuntamento tradizionale organizzato da
Confartigianato. 

Eracleo

sorzi (Consorzio Artigiani della Provincia di
Lecce, Consorzio Ceramisti di Grottaglie, Con-
sorzio Artigiani Alberobellesi) hanno seleziona-
to ed esposto su coordinamento del Conart le
produzioni artigianali piu’ tipiche  e rappresen-
tative dei propri territori, con l’intento di realiz-
zare un ‘esposizione che potesse esprimere e
rappresentare le peculiarità produttive dell’in-
tero territorio regionale.
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ELENCO AZIENDE PRODUZIONE TERRITORIO 



Laforgia. “L’innovazione tecnologica
non mortifica la qualità e le esperien-
ze di lavoro ma viceversa le esalta an-
che quando esse sembrano espressio-
ne di una creatività più artistica che

artigianale.
Disegnare gioielli con estre-
ma rapidità e realizzare pro-
totipi a costi contenuti con-
corre fra l’altro a migliorare
anche la gestione della pro-
pria attività”.
Il corso si concluderà a di-
cembre ma “il progetto è
più ambizioso - aggiunge il
Presidente Laforgia - perché
prevede lo sviluppo di una
seconda annualità dell’in-
tervento formativo, oltre
che la riproposizione del
primo modulo ad altri grup-

pi di orafi interessati alle attività di for-
mazione continua, che possono mani-
festare la propria intenzione rivolgen-
dosi agli uffici della Confartigianato in
via De Nicolò”

P. S.
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Gli Orafi barGli Orafi baresiesi
a scuola di cra scuola di creativitàeatività

Accolta con favore l’iniziativa di un corso di formazione sulle
nuove tecniche di design dei gioielli promossa dalla

Confartigianato e sostenuta dalla Camera di Commercio

CCreatività e tecnologia: per gli
artigiani orafi baresi questo
binomio è sempre più stretto.

E’ partito il 19 settembre il primo cor-
so per la prototipazione rapida dei
gioielli che sta impegnando
un primo gruppo di quindi-
ci artigiani orafi nell’aggior-
namento sulle tecniche sem-
pre più innovative di design
e di creazione di nuovi
gioielli.
L’iniziativa è della Confarti-
gianato e della Camera di
Commercio barese, che ne
hanno affidato la realizza-
zione rispettivamente al Co-
nart – il Consorzio per la
promozione dello sviluppo
dell’artigianato – ed al-
l’IFOC, l’azienda speciale
che si occupa delle attività di forma-
zione degli imprenditori.
Obiettivi e prospettive sono stati illu-
strati dai Direttori di Confartigianato,
Mario Laforgia, e Ifoc, Mastrandrea,
nel corso di un affollato workshop che

“Anche per gli orafi l’aggiornamento
costituisce un passaggio obbligato at-
traverso il quale accrescere le proprie
opportunità di successo professiona-
le” sottolinea il Presidente della Con-
fartigianato barese, on. Antonio

Da sin.: Caradonna, Mastrandrea, Laforgia, Maiorano e De Pinto.

Il 23 ottobre la Festa delIl 23 ottobre la Festa del
Socio del Centro ComunaleSocio del Centro Comunale

di Baridi Bari
Domenica 23 Ottobre 2005 alle ore 16,30 presso lo Sheraton
Nicolaus Hotel, il Centro Comunale Upsa Confartigianato
di Bari organizza in favore dei propri iscritti e delle loro fa-
miglie, la consueta “Festa del Socio”.
Saranno presenti il Presidente Provinciale dell’UPSA Con-
fartigianato On. Antonio Laforgia, il Presidente del Centro
Comunale Pietro Pupilla.
Il programma prevede oltre alla consegna di attestati di be-
nemerenza, il rilascio di libretti a giovani apprendisti e l’e-
strazione di ricchi premi sorteggiati fra i presenti.
La serata sarà allietata da una manifestazione.

Il 6 NovembrIl 6 Novembree
la Giorla Giornata dello Spiritonata dello Spirito

Avrà luogo domenica 6 Novembre la Giornata dello Spiri-
to, tradizionale appuntamento di raccoglimento e riflessio-
ne organizzato dall’Upsa Confartigianato.
Come consuetudine, gli artigiani e le loro famiglie si ritro-
veranno presso l’Abbazia Benedettina Madonna della Sca-
la di Noci alle ore 9,30.
Le prenotazioni per il pranzo sociale che seguirà, possono
essere effettuate presso la segreteria dell’Upsa.
(080-5959404)

ha visto anche la partecipazione del-
l’arch. Michele Maiorano, docente del
corso, e dell’esperta in progettazione e
tecniche di modellazione dei metalli
preziosi Enza De Pinto.



Rassegna contrattiRassegna contratti
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PASTICCIERI - CIOCCOLATIERI

12 Ottobre 2005:12 Ottobre 2005: “Chocoday”“Chocoday”
Giornata del Cacao e del Cioccolato

IlIl12 ottobre è stata celebra-
ta in tutta Italia la giorna-
ta del Cacao e del Ciocco-

lato puro, cioè il prodotto otte-
nuto esclusivamente con l’utiliz-
zo di burro e massa di Cacao,

senza grassi e oli vegetali aggiunti che ne svilisco-
no le proprietà.
Secondo i principi ispiratori del Chocoday, inoltre,
il buon cioccolato non può contenere OGM o impli-
care lo sfruttamento della manodopera minorile.
“Il Chocoday” - sottolinea Silvio Bessone, presiden-
te dei Cioccolatieri di Confartigianato - rappresen-

TTesi di lauresi di laurea sullaea sulla
BCC di BariBCC di Bari

Il Dr. Nicola Turi, figlio di artigiano socio della Banca di
Credito Cooperativo di Bari, si è brillantemente laureato
presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università
di Bari discutendo la tesi di laurea in Economia dei gruppi,
delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali dal titolo “La
cooperazione nel settore del credito. Il caso della BCC di Bari”.

ODONTOTECNICI – Aziende artigiane
Una tantum: A copertura del periodo 1° aprile 2002 - 31 dicembre 2004, ai lavoratori in forza alla data del 03 dicem-
bre 2004 spetta un importo forfetario una tantum di euro 470,00 (euro 329,00 per gli apprendisti) suddivisibile in quo-
te mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
Con la retribuzione del mese di ottobre 2005 deve essere corrisposta la terza tranche, pari ad euro 70,00 (euro 49,00
per gli apprendisti).

A.P.

ta un’occasione utile per educare i consumatori al-
la scelta di prodotti di alta qualità”.
Le aziende produttrici di cioccolato, pasticcerie e
cioccolaterie potranno aderire a future iniziative
sottoscrivendone il Manifesto e richiedendo l’uti-
lizzo del logo ufficiale.
Chi volesse organizzare specifiche iniziative nella
propria città potrà contare sul supporto di Euro-
chocolate che metterà a disposizione materiale pro-
mozionale (poster, locandine, cartoncini ecc.).
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al-
l’Ufficio Categorie dell’UPSA (tel. 080.5959444).

A. Pacifico

EdiliziaEdilizia
Installazione ImpiantiInstallazione Impianti
Istruzioni del Comune di Bari

per la consegna delle DIA

LaLaRipartizione Territorio e Qualità Edilizia
del Comune di Bari, con nota del 13 settem-
bre 2005, informa che, a partire dal prossi-

mo 3 ottobre, la consegna delle Denunce di Inizio Atti-
vità (DIA) allo Sportello Unico per l’Edilizia di via Ab-
brescia, 86, potrà avvenire solo ed esclusivamente nei
giorni e negli orari di ricevimento del pubblico (lun-gio,
9.00/12.00; mar-gio, 16.00/18.00).
Al fine di snellire l’attività degli uffici preposti, non ver-
ranno accettate DIA prive dei requisiti e degli allegati
minimi necessari per una valutazione efficace dell’in-
tervento.
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Installatori elettrici

MerMercato elettrcato elettronico dellaonico della
Pubblica AmministrazionePubblica Amministrazione
Nuove opportunità di lavoro per gli elettricisti

SSin da ottobre le P.A. potranno acquistare i servizi di
manutenzione per gli impianti elettrici attraverso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio-

ne, piattaforma internet gestita dalla società CONSIP spa.
Il Mercato Elettronico è un mercato digitale nel quale i For-
nitori offrono, pubblicandoli su cataloghi elettronici, beni
e servizi che le Amministrazioni possono acquistare per
importi inferiori alla soglia comunitaria (inferiori a 154.000
euro per P.A. locale e 235.000 euro per P.A. statale). Attra-
verso la piattaforma internet le Amministrazioni possono
conoscere l’elenco delle imprese registrate che operano nel
proprio territorio e concludere contratti, direttamente on-
line.

Questo nuovo strumento, alternativo alla trattativa priva-
ta, è estremamente interessante per le piccole imprese che
riusciranno agevolmente a farsi conoscere dalle 23.000
pubbliche amministrazioni, potenziali acquirenti nel mer-
cato elettronico.
Nel sito internet www.acquistinretepa.it è possibile con-
sultare il programma, le modalità di iscrizione e i bandi di
gara telematica in scadenza.
Gli artigiani interessati potranno richiedere ulteriori infor-
mazioni all’Ufficio Categorie dell’UPSA
(tel. 080.5959442-444).

A. Pacifico

Orafo Domani:Orafo Domani:
al via le iscrizionial via le iscrizioni

Sino al fine Ottobre le iscrizioni al Corso di
Modellista di Metalli Preziosi 

creare uno stretto legame tra il sistema
delle aziende orafe e il mercato del la-
voro, prendendo le mosse proprio dal
fabbisogno formativo indicato dagli
operatori di settore. Proprio per que-
sta ragione, non è difficile ipotizzare
che, a conclusione dell’itinerario di
formazione e lavoro, il comparto se-
gnalerà una significativa ricaduta oc-
cupazionale. L’UPSA – Confartigiana-
to di Bari, impegnata nel progetto con
la attuazione delle attività di raccordo
tra aziende e mercato del lavoro, so-

GGiovani disoccupati ed adulti
alla ricerca di lavoro da più di
un anno, possono iscriversi al

corso organizzato a Bari da CIFIR e
VILFAN per acquisire la qualifica pro-
fessionale di “Modellisti di metalli
preziosi” e avviarsi, in questo modo,
alla affascinante professione di Orafo.
Il Corso, integralmente finanziato dal-
la Regione Puglia, riguarderà 18 can-
didati fortemente motivati che, attra-
verso un percorso formativo teorico –
pratico, acquisiranno una professio-
nalità fortemente richiesta in questo
settore di mercato. Non solo: a conclu-
sione del Corso, tutti i partecipanti
avranno l’opportunità di effettuare
una esperienza nelle aziende del set-
tore, attraverso uno stage di durata
pari a 480 ore complessive. Il Progetto
formativo, dunque, si propone di

stiene questa iniziativa sollecitando
tutti i soggetti interessati a raccogliere
questa importante opportunità.
Questa iniziativa si inserisce nel qua-
dro di una azione formativa comples-
sa, interamente dedicata al settore del-
l’oro, che mira ad implementare la ri-
sorse di professionalità a disposizione
delle aziende per il consolidamento e
la crescita del loro business. In questo
quadro si colloca anche il Corso di
Prototipazione rapida avviato con
successo nello scorso mese di settem-
bre e realizzato in collaborazione con
l’I.F.O.C..       
Coloro che intendessero partecipare al
corso e le aziende disponibili ad ospi-
tare gli stage possono contattare il no-
stro Ufficio Categorie ai numeri di tel.
0805959434 - 444.

M. Natillo
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SCADENZARIOSCADENZARIO
NOVEMBRE 2005NOVEMBRE 2005

IVA: contribuenti mensili versamento dell’im-

posta relativa al mese precedente, contribuenti

trimestrali versamento relativo all’imposta del

periodo luglio-settembre;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto opera-

te sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del

mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-

te sul lavoro dipendente nel mese precedente;

RATEIZZAZIONE: versamento rata degli im-

porti a debito, rateizzati in sede di dichiarazio-

ni fiscali, dai titolari di partita IVA;

INPS: versamento dei contributi relativi al me-

se precedente;

INPS: 3ª rata dei contributi previdenziali fissi

2005;

CASSA EDILE: ultimo giorno utile per pagare

i contributi relativi al mese precedente;

ACCONTI: versamento della 2ª o unica rata di

acconto IRPEF, IRAp e INPS, per l’anno 2005.

OTTOBRE 2005OTTOBRE 2005
16

mercoledi

30
mercoledi

INPS: versamento dei contributi relativi al per-
sonale domestico per il trimestre luglio-settem-
bre 2005;

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

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto opera-
te sul lavoro autonomo e sulle provvigioni del
mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte opera-
te sul lavoro dipendente nel mese precedente;

RATEIZZAZIONE: versamento rata degli im-
porti a debito, rateizzati in sede di dichiarazio-
ni fiscali, dai titolari di partita IVA;

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

CASSA EDILE: 2 NOVEMBRE (martedi) ulti-
mo giorno utile per pagare i contributi relativi
al mese precedente;

UNICO 2005: trasmissione telematica dell’Uni-
co 2005 relativo ai redditi 2004;

MODELLO 730: consegna al CAAF del mod.
730 integrativo, per integrare il Mod. 730/04,
già presentato, e che determina un maggior cre-
dito o un minor debito;

Mod. 770/05: ultimo giorno utile per l’invio te-
lematico del modello 770/05 ordinario.

10
lunedi

17
lunedi

31
lunedi

AUTOTRASPORTO

Cabotaggio stradale di merCabotaggio stradale di mercici
sul tersul territorio italianoritorio italiano

Limiti, condizioni e sanzioni
Per “cabotaggio” si intende la prestazione di servizi di tra-
sporto nel territorio nazionale da parte di un impresa stabili-
ta in un altro Stato.
Il cabotaggio può essere eseguito solo a titolo temporaneo da
parte di imprese titolari di licenza comunitaria, stabilite nei
seguenti stati: Austria, Belgio, Cipro, Germania, Danimarca,
Spagna, Francia, Finlandia, Gracia, Irlanda, Lussemburgo,
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Slovenia, Regno Uni-
to, Liechtestein, Islanda e Norvegia.
Le imprese stabilite nei Paesi comunitari sopra elencati, pos-
sono effettuare cabotaggio secondo le seguenti modalità:
• ogni veicolo può effettuare un’attività massima di 30 gior-

ni, siano o no consecutivi, in un arco di tempo di 60 giorni
consecutivi (non corrispondente a mesi fissi di calendario);

• ciascun veicolo deve uscire dal territorio italiano o comun-

que essere assente dallo stesso, almeno una volta ogni me-
se di calendario;

• l’impresa ha l’obbligo di tenere a bordo di ogni veicolo, du-
rante l’esecuzione del trasporto di cabotaggio, il corrispon-
dente “libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio
stradale per autotrasporto merci in conto terzi”

Copia conforme della licenza comunitaria, libretto dei reso-
conti ed, eventualmente, attestato del conducente debbono
essere esibiti ad ogni richiesta degli organi preposti al con-
trollo.
Gli Stati membri in cui il cabotaggio viene eseguito possono
applicare sanzioni contro il vettore non residente che abbia
commesso infrazioni rispetto al Regolamento 3118/93 o alla
normativa nazionale o alla normativa comunitaria in materia
di trasporti. A.  P.



AUTOTRASPORTO

Gli autotrasportatori pugliesi contro il Gli autotrasportatori pugliesi contro il CARO GASOLIOCARO GASOLIO
17 ottobre 2005 - Sciopero Regionale

LeLeimprese di autotrasporto italiane vivono da otto mesi
una fase di profonda crisi causata principalmente dal

forte aumento dei costi di esercizio ed, in particolare, dal-
l’aumento vertiginoso del costo del gasolio: dal gennaio 2004
ad oggi infatti, in Italia, il prezzo del gasolio è aumentato del
75% con effetti devastanti per le imprese.
Per mesi si è atteso inutilmente che il Governo adottasse mi-
sure concrete di sostegno per la categoria, ma l’esito delle trat-
tative avviate non ha prodotto alcun apprezzabile risultato.
Si è pertanto giunti ad una fase di vera e propria emergenza
per migliaia di imprese che rischiano la chiusura delle pro-
prie attività.
I rappresentanti della categoria degli autotrasportatori in con-
to terzi aderenti alla Confartigianato Trasporti , in un incontro
tenutosi il 17 settembre 2005, presso la sede dell’UPSA di Ba-
ri, ha deliberato lo stato di sciopero degli autotrasportatori pu-
gliesi aderenti a Confartigianato a far data dal 17 ottobre 2005.

Nell’incontro del 17 settembre, i rappresentanti della catego-
ria hanno anche puntualizzato attraverso un documento, in-
dirizzato al presidente nazionale della Confartigianato Tra-
sporti - Francesco Del Boca - perché se ne faccia portavoce, gli
interventi minimi indispensabili che devono immediata-
mente essere adottati per evitare che la situazione diventi ir-
reversibile e si arrivi ad uno sciopero ad oltranza.
Le richieste formulate possono essere così sintetizzate:
• gasolio professionale: che deve essere equiparato a quello

del settore Pesca;
• sconto sui premi INAIL versati dagli artigiani titolari d’im-

presa (non per i propri dipendenti);
• sconto sui contributi INPS versati dagli artigiani titolari

d’impresa (non per i propri dipendenti);
inclusione della “tassa di possesso” degli automezzi, nel co-
sto del gasolio.

A. Pacifico
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E’E’ stato pubblicato sulla G.U. del 2
agosto 2005, n.178, il Decreto
Ministero delle Attività produt-

tive, n.175 che, in attuazione della “Diret-
tiva prodotti da costruzione” (DIR
89/106/CE), reca l’elenco riepilogativo
delle norme armonizzate (UNI EN). L’e-
lenco, inoltre, contiene l’indicazione, per
ciascuna norma, della data di entrata in
vigore e della data della fine del c.d. pe-
riodo di coesistenza con le norme preesi-
stenti.Tali indicazioni sono rilevanti in
quanto individuano la data a partire dal-
la quale è obbligatorio l’utilizzo di pro-
dotti con marchio “CE”. Anche ai fini di
una più agevole comprensione, si riporta
qui di seguito l’elenco delle norme di in-
teresse per il settore dell’installazione e
manutenzione impianti.
Si ricorda che, per periodo di coesisten-
za, s’intende l’arco temporale in cui, le
norme armonizzate (UNI EN) e le dispo-
sizioni legislative nazionali preesistenti
(norme EN), sono simultaneamente in
vigore. E’, quindi, dal termine del perio-
do di coesistenza che decorre l’obbligo
di marcatura “CE”. L’Ufficio categorie
della nostra sede UPSA - Confartigiana-
to di Bari è a disposizione degli artigiani
per ogni ulteriore chiarimento (tel.
0805959434 - 444).

NORMA PRODOTTI ENTRATA IN VIGORE FINE PERIODO
COESISTENZA

UNI EN 442 (radiatori e convettori) 01/12/2004 01/12/2005
UNI EN 997 (apparecchi sanitari) 01/12/2004 01/12/2005
UNI EN 1123 (tubi acciaio rivestiti a caldo) 01/06/2005 01/06/2006
UNI EN 1124 (tubi per acque reflue) 01/06/2005 01/06/2006
UNI EN 12094 (sistemi fissi di lotta antincendio): parte 1 01/02/2004 01/05/2006
UNI EN 12094 (sistemi fissi di lotta antincendio): parte 2 01/02/2004 01/05/2006
UNI EN 12094 (sistemi fissi di lotta antincendio): parte 3 01/01/2004 01/09/2005
UNI EN 12094 (sistemi fissi di lotta antincendio): parte 4 01/05/2005 01/05/2006
UNI EN 12094 (sistemi fissi di lotta antincendio): parte 9 01/01/2004 01/09/2005
UNI EN 12094 (sistemi fissi di lotta antincendio): parte 10 01/02/2004 01/05/2006
UNI EN 12094 (sistemi fissi di lotta antincendio): parte 11 01/01/2004 01/09/2005
UNI EN 12094 (sistemi fissi di lotta antincendio): parte 12 01/01/2004 01/09/2005
UNI EN 12101 (sistemi controllo fumo e calore): parte 2 01/04/2004 01/09/2006
UNI EN 12101 (sistemi controllo fumo e calore): parte 3 01/04/2004 01/04/2005
UNI EN 12259 (sprinklers):parte 1 01/04/2002 01/09/2005

01/03/2005 01/03/2006
UNI EN 12259 (sprinklers):parte 2 01/01/2002 01/09/2005
UNI EN 12259 (sprinklers):parte 3 01/01/2002 01/09/2005
UNI EN 12259 (sprinklers):parte 4 01/01/2002 01/04/2004
UNI EN 12566 (trattamento acque reflue): parte 1 01/12/2004 01/12/2005
UNI EN 12764 (installazione di vasche idromassaggio) 01/10/2005 01/10/2006
UNI EN 12809 (caldaie a combustibile solido) 01/07/2005 01/07/2006
UNI EN 12815 (termocucine a combustibile solido) 01/07/2005 01/07/2006
UNI EN 13565 (antincendio a schiuma): parte 1 01/12/2004 01/03/2007
UNI EN 14428 (pareti doccia) 01/09/2005 01/09/2006

Termoidraulici

MarMarchio CE obbligatoriochio CE obbligatorio
per i prper i prodotti da costrodotti da costruzioneuzione
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Dialogo con l’Assessore Sergio Ventrella sul tema della licenze
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T R I G G I A N O

Costituito il consorCostituito il consorzio per la zona PIPzio per la zona PIP

SuSuiniziativa del Centro Comunale UPSA CONFARTI-
GIANATO di Triggiano  il 26 settembre scorso presso

lo studio del Notaio Dott. Gisella Simone si è costituito il Con-
sorzio denominato “COART SAN GIUSEPPE”. La tenacia, la
forza di volontà del Prof. Campobasso e di un gruppo di arti-
giani del Centro Comunale, con la consulenza tecnica dell’Ing.

Si è svolta il 28 settembre, presso i locali della catechesi della Chiesa Matrice di Triggiano  l’Assemblea dei Soci del Cen-
tro Comunale UPSA per la costituzione del consiglio direttivo. Nella relazione ai soci il Prof. Campobasso ha evidenzia-
to tutte le iniziative e fatte e gli obiettivi raggiunti: tra cui le ultime in ordine di tempo sono la costituzione del Consor-
zio S. Giuseppe per la zona artigianale e  le manifestazioni del
gruppo Donne Impresa.
Di seguito ha preso la parola il direttore Mario Laforgia, il qua-
le  nel prendere atto delle significative iniziative realizzate, ha
invitato gli artigiani presenti ad eleggere quanto prima un con-
siglio direttivo che, partendo dalla esperienza e abnegazione
del prof. Campobasso, sappia concorrere a rilanciare il ruolo as-
sociativo, che deve essere autorevole ed in grado di confrontar-
si quotidianamente con gli attori del territorio, comune ed enti
locali.
Invito raccolto dall’assemblea che ha indicato nel 9 Ottobre la
data per le elezioni per la costituzione del nuovo consiglio di-
rettivo e la nomina del presidente. V. Petruzzelli  

LoLoscorso 05 settembre, presso la sede Upsa di
Bari, si è tenuta l’Assemblea Comunale de-
gli Acconciatori uomo - donna e delle Este-

tiste, importante momento di riflessione e di chiarimen-
to sullo stato delle iniziative intraprese dall’organizza-
zione. All’incontro ha preso parte Sergio Ventrella, As-
sessore al Commercio del Comune di Bari, il cui inter-
vento, promosso dai rappresentanti delle categorie, Stel-
la Tritta (Estetiste), Michele Sassanelli (Acconciatori
donna) e Donato Ciola (Acconciatori Uomo), ha consen-
tito un dialogo diretto tra gli artigiani intervenuti e il
rappresentante del governo cittadino. Il dibattito, in par-
ticolare, ha riguardato il problema delle eccessive licen-
ze e del conseguente sovraffollamento degli operatori;
del rispetto degli orari e dei turni di riposo nei centri
commerciali. L’assemblea, inoltre, è stata valida occasio-
ne per parlare delle novità introdotte dalla legge per l’at-
tività di acconciatore (Legge n.174/2005), recentemente
promulgata. La folta platea intervenuta ha così avuto
modo di apprendere, dallo stesso Assessore Ventrella,
che è in procinto di essere sottoscritto il provvedimento
di revoca dell’ordinanza sindacale con cui furono (scel-

leratamente) rimossi i limiti numerici di accesso alle li-
cenze per l’attività di estetista e che, pure a buon punto,
è l’iter che condurrà all’adozione di un nuovo regola-
mento comunale. In quanto alla questione dei centri
commerciali, è emerso con chiarezza l’intento dell’Am-
ministrazione Comunale di richiamare al rispetto degli
orari tutti gli esercenti del settore, ovunque essi operino.
A fronte dell’impegno assunto su questi temi dall’As-
sessore, il Presidente Comunale, Pietro Pupilla, ha riba-
dito la volontà comune delle tre categorie, a che sia ef-
fettivamente realizzato l’obiettivo di “frenare” l’espan-
sione del mercato, in attesa di tempi migliori. Nei pros-
simi giorni l’Upsa sarà impegnata nel sollecitare (nuova-
mente) la Regione Puglia all’adozione della tanto attesa
Legge regionale per l’Estetica, oltre che all’attuazione
delle deleghe che renderanno operativa la nuova disci-
plina nazionale degli acconciatori.
A quest’ultimo riguardo, gli artigiani interessati potran-
no contattare l’Ufficio categorie della Confartigianato
Ufficio Categorie per tutte le informazioni relative alle
nuove norme (0805959434 - 444).   

M. Natillo

Iacobellis Nicola, è stata premiata. Il bisogno di realizzare la
Zona Artigianale nel comune di Triggiano sempre più impel-
lente  è stata determinante.  Gli artigiani triggianesi hanno ca-
pito che solo consorziandosi  avrebbero potuto attuare un’a-
zione congiunturale verso il Comune per l’ottenimento della
zona destinata agli insediamenti.

da sin.: M. Laforgia, il prof. Campobasso e la Presidente Donne Impre-
sa di Triggiano Giuliana Scarcia.
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Durante i festeggiamenti dei Santi Protettori San Rocco e San
Nicola, le comunità Parrocchiali di Modugno hanno focalizza-
to i loro interventi sul  “Disagio Sociale e della devianza gio-
vanile”. In conseguenza di ciò i sacerdoti hanno sottoscritto un
appello ed un  pressante invito ad accogliere le sollecitazioni
che il Vescovo ha rivolto a tutte le imprese e gli imprenditori di
Modugno. Domenica 25 settembre u.s. Don N. Colatorti, alla
presenza del Vescovo Cacucci, nel corso dell’Omelia in Piazza
Sedile, ha consegnato nelle mani del Sindaco di Modugno e
della Confartigianato, in rappresentanza del mondo dell’im-
presa, la predetta invocazione.
Gli artigiani, da subito, hanno condiviso l’appello e apprezza-
to il coinvolgimento dell’Associazione, proiettata come sog-
getto attivo nella realtà sociale modugnese.
La Confartigianato, sensibile alle problematiche giovanili, ha
inviato una nota, allegando la lettera dei parroci, a tutti gli im-
prenditori modugnesi, affinché possano fare il possibile per
collaborare concretamente all’invito rivolto loro dalle comu-
nità parrocchiali locali. V. Alberga

M O D U G N O BARLETTA
Questo anno l’Upsa Confartigianato di Barletta organizza la XXVI Edizio-
ne del Premio Via Nazareth che si terrà nell’omonima Via nei giorni 15 e 16
ottobre 2005. Il Premio Via Nazareth nacque nel 1980 come manifestazione
collaterale della Mostra dell’artigianato che all’epoca si teneva nel Monte di
Pietà e che dall’anno scorso è stata ripresa con un’esposizione nella Piazza
del Monte di Pietà come sotto indicato. All’inizio aderivano una quindicina
di artisti, ormai da alcuni anni, riscuote grande interesse di partecipanti
giunti a circa 100 e di pubblico. Se nelle prime edizioni i partecipanti pro-
venivano da Barletta e dalle città limitrofe, oggi aderiscono a tale iniziativa
da tutta la Puglia e dalla Basilicata, con alcuni partecipanti di nazionalità
straniera. La manifestazione da sempre curata da Franco Lamonaca (re-
sponsabile artistico), vede quale assistente della segreteria il Sig. Corcella
Giovanni, e presieduta dall’attuale presidente della Confartigianato di Bar-
letta Sig. Vincenzo Corvasce,  Alla manifestazione affiancheremo un’espo-
sizione di prodotti artigianali di aziende operanti nel territorio del nord-ba-
rese, al fine di promuovere le produzioni locali a carattere artigianale e ri-
prendere la tradizione che da sempre contraddistingue la nostra organizza-
zione che per diversi anni ha organizzato esposizioni di produzioni locali a
Barletta. Nella stessa data, (nella piazzetta antistante il Monte di Pietà), il 15
e 16 ottobre si provvederà ad allestire una zona in cui possano essere de-
gnamente esposti prodotti artigianali locali e quindi promosse le relative
aziende, la manifestazione denominata “il cortile dell’artigiano” è alla 2ª
Edizione. Le manifestazioni sono patrocinate dal Comune di Barletta e dal-
la CCIAA di Bari. Vincenzo Corvasce 

I sacerI sacerdoti alle imprdoti alle imprese:ese:
aiutate i giovaniaiutate i giovani

CENTRI COMUNALI

L’edizione dello scorso anno del premio “Via Nazareth”.L’edizione dello scorso anno del premio “Via Nazareth”.

Il gruppo Donne Impresa di Alberobello.

EsserEssere Donnae Donna
e fare fare Impre Impresaesa

A fine Agosto presso la Villa S. Antonio si è svolta , in occasione del-
la 41 mostra mercato artigiana, la 1° edizione “La Donna e l’ Impresa”,
organizzata dal Movimento Donne Impresa in collaborazione con l’U-
PSA Confartigianato di  Alberobello. La manifestazione ha messo in
luce la realtà- sempre in crescita- dell’artigianato femminile.
Molte le aziende partecipanti, rappresentative dei settori maggior-
mente radicati sul territorio: dal sartoriale al tessile , dall’estetica alle
acconciature.
Hanno partecipato del settore tessile: MODIV S.r.l.del Gruppo Ivone /
Gipsy di Noi Tre sas / Sartoria Argese di Tonia Argese
Del settore estetica e acconciature: Beauty Center di D’Aiuto Annamaria
/ Bella di Lasaracino Lonia / Idee per la testa di Stefania Censi / Pro-
getto Bellezza di Patrizia Di Sisto / Eterea di Vittoriana Lucarella /
Beauty Life di Spagnulo Maria Pia .
Hanno sfilato i bambini di Gipsy con le loro creazioni, Tonia Argese
con gli abiti da cerimonia e sposa, Modiv per la moda e il fascion,
mentre parrucchiere ed estetiste hanno dimostrato il loro operato,
creando acconciature e trucchi dal vivo e preparando tutte le modelle

e i bambini che hanno partecipato alla realizzazione della stessa. In
apertura, Donne Impresa ha presentato con orgoglio il movimento
spiegando le ragioni che spingono le donne imprenditrici ad unirsi
per creare sinergia e collaborazione.
In chiusura, la presidente Marisa Ignisci con la vice-presidente Erica
Favia la segretaria Maria Schiavone ed i consiglieri: AnnaMaria
D’Aiuto, Angelica Ivone, Grazia Spalluto, Vita De Marco e Raffae-
le Pasqua; hanno ringraziato il pubblico presente e coloro che hanno
partecipato all’organizzazione dell’evento.

Marisa Ignisci / Erica Favia  






