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MADE IN ITALY

Doppia vittoria per la battaglia di Confartigianato:
parte la valorizzazione del vero made in Italy
Salva la tutela del made in Italy. Si avvia il marchio volontario 100% Italy

4

“Si apre una stagione di valorizzazione
del nostro patrimonio manifatturiero,
dell’arte di saper fare prodotti d’eccel-
lenza”.
Il provvedimento sul made in Itay è sta-
to pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 settembre 2009. “Non soltanto è sta-
to sventato il tentativo di ridurre le tute-
le del made in Italy, ma si sono poste le
basi per valorizzare la qualità del ‘ben
fatto’ in Italia. Il Governo ha recepito le
nostre sollecitazioni, confermando il
principio dell’art. 17 della legge 99/2009
che difende chi investe, produce e dà la-
voro in Italia e obbliga il produttore a di-
chiarare l’origine dei prodotti quando
questi siano fatti interamente all’estero
e possano essere confusi con prodotti ita-
liani. Si tratta di un principio da tempo
consolidato in Paesi come gli Stati Uniti,
il Giappone e l’India”.
La presidenza di Confartigianato, apprez-
za l’impegno del Governo contro i tenta-
tivi di bloccare una norma fortemente
sollecitata dalla confederazione a difesa
della qualità del ‘saper fare’ delle nostre
imprese, dell’antica tradizione produttiva
profondamente radicata nei territori del
nostro Paese e capace di rinnovarsi per
dare vita a soluzioni tecnologiche d’a-
vanguardia”.
Si rafforza inoltre e si amplia la tutela del
made in Italy, gettando le basi del mar-
chio volontario 100% made Italy. Anche

in questo caso è stata recepita una pro-
posta di Confartigianato che era stata fat-
ta propria dal Presidente del Consiglio
Berlusconi il quale ne aveva annunciato
l’introduzione a giugno scorso durante la
nostra Assemblea”.
E’ l’avvio di un impegno comune per far
conoscere ed apprezzare il significato del
vero made in Italy, vale a dire la storia
manifatturiera del nostro Paese, l’orgo-
glio, la passione, l’abilità, la competenza
di 448800..000000 aarrttiiggiiaannii ee ppiiccccoollii iimmpprreennddiittoo--
rrii che producono davvero soltanto in Ita-
lia, che ddaannnnoo llaavvoorroo aa 11..990000..000000 aaddddeett--
ttii e realizzano un vvaalloorree aaggggiiuunnttoo ddii 5588
mmiilliiaarrddii, il più alto in Europa. Sono tutt’al-
tro che una minoranza, sono il 93% delle
imprese manifatturiere italiane, sono il
cuore del made in Italy che significa eco-
nomia reale, reddito, occupazione, be-
nessere, sviluppo per tutti. Dietro al vero
made in Italy ci sono queste nostre im-
prese che costituiscono una risorsa crea-

tiva contro l’omologazione dei gusti, so-
no straordinario esempio del ‘su misura’
e del ‘fuori serie’, rappresentano la dife-
sa della memoria, dell’identità e delle di-
versità del Paese”.
“I consumatori hanno il diritto di poter ri-
conoscere e scegliere il vero made in
Italy che significa il pregio del ‘pezzo’
unico, il lusso quotidiano degli oggetti di
uso comune, la perfezione ‘su misura’.
Hanno il diritto di sapere che, acquistan-
do un prodotto italiano, possiedono un
pezzo di storia del nostro Paese, possie-
dono la qualità del saper fare che il mon-
do ci invidia, fatta di storia, creatività,
flessibilità. Confartigianato continuerà a
battersi per la trasparenza del mercato e
affinché il consumatore possa riconosce-
re la provenienza e la qualità dei prodot-
ti. Continueremo a batterci perché resti in
Italia e venga tutelato il patrimonio ma-
nifatturiero che l’ha resa grande nel
mondo”.
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Convegno in fiera per far crescere 
l’imprenditoria femminile nel mondo

Instaurare rapporti di col-

laborazione continuativi

tra imprenditrici locali e

del resto del mondo: è l’o-

biettivo del “Forum of

world women entrepre-

neurs”. Il convegno si è

tenuto in occasione della

73esima edizione della

Fiera del Levante. «Voglio

assicurare - ha detto AAnnttoo--

nniioo CCiiuuffffrreeddaa, vicepresi-

dente della Fiera – che da

domani siamo disponibili

ad aprire un tavolo di lavoro per scam-

biare idee sul mondo dell’imprenditoria

femminile». Il forum è stato il primo pas-

so di un lungo rapporto di collaborazione

tra la Campionaria e le esperienze delle

imprese delle donne di tutto il mondo.

«L’Italia si distingue per avere un gran-

dissimo numero di piccole e medie im-

prese – ha detto MMaassssiimmoo CCaanneevvaarri, gior-

nalista economico che ha moderato il di-

battito – che sono la spina dorsale del si-

stema economico italiano. Sono imper-

meabili alle crisi sociali che si sono suc-

cedute sin dalla seconda guerra mondia-

le a oggi e che, soprattutto, evidenziano

il potenziale rosa». 

L’imprenditoria femminile cresce man

mano che ci si avvicina al sud Italia, gra-

zie alla Puglia che offre un territorio eco-

nomicamente duttile con donne compe-

tenti e professionali. «La nostra associa-

zione raccoglie tutte le donne imprendi-

trici che vogliono fare rete tra di loro – ha

spiegato MMaarriiccii LLeevvii, vicepresidente del

movimento donne-impre-

sa di Confartigianato – e

noi le aiutiamo ad affac-

ciarsi al mondo economi-

co grazie al microcredito.

Le donne, in questo mo-

do, potranno beneficiare

di undicimila euro senza

alcuna garanzia ». 

«La nostra attività è inizia-

ta a Washington nel 1999

– ha detto MMaarrggaarreett GGaallaa--

bbee, organizzatrice del “Fo-

rum of world women en-

trepreneurs” – e ancora oggi forniamo a

tutte le donne accesso ai mercati di tutto

il mondo, finanziamenti e formazione.

Crediamo, in questo modo, di poter dare

il nostro contributo alla Fiera del Levante,

ma nello stesso tempo chiediamo un aiu-

to a comprendere al meglio il business

dell’esportazione delle merci, ad affron-

tare i problemi doganali e a migliorare

l’imballaggio del prodotti». 

FFDDLL-- UUffffiicciioo ssttaammppaa

L’UNCI PESCA incontra l’assessore Stefàno
L’esame della realtà e prospettive del settore pesca ed
acquacoltura della Puglia è stato la tematica del primo
incontro del Dr. Dario Stefàno, nuovo Assessore al setto-
re pesca ed acquacoltura della Puglia, con le Organizza-
zioni pugliesi del comparto.
Per l’UNCI PESCA Puglia ha partecipato il Segretario Re-
gionale Michele Turturro che ha prospettato le esigenze
delle categorie segnate da una pesante crisi rinveniente
dal passato e resa più acuta dalla crisi generale econo-
mica e finanziaria in atto nel Paese.
In relazione all’importante ruolo sociale ed economico
della categoria, Turturro ha sollecitato un radicale cambio
di tendenza nell’intervento regionale, salutare per il
comparto ma anche di grande utilità per l’economia del
Paese giacché il comparto, con la propria produttività,
conferisce beneficio alla bilancia dei pagamenti per con-

seguente riduzione dell’importazione del pescato.
A tal fine, ha prospettato le azioni da avviare prioritaria-
mente ed in particolare: la sostenibilità dello sviluppo in
termini ambientali, economici e sociali; l’avvio rapido
delle misure del FEP per le quali sono state definite le
bozze di bando dalla cabina di regia ministeriale; l’ap-
provazione della Legge Regionale sulla pesca necessaria
anche per la programmazione permanente di intervento
per il settore ed infine l’assegnazione delle risorse 2009
del fondo unico dell’agricoltura e pesca.
Per tali obiettivi, l’Assessore Stefàno ha assicurato il pro-
prio impegno, in tempi brevi, confidando nella collabora-
zione delle Organizzazioni impegnandole a partecipare
unitariamente ad un tavolo istituzionale di confronto da
istituire.

MM..TT..

Gruppo di partecipanti al Forum of World Women Entrepreneurs 
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“buon vicinato” con i Paesi non europei)

e il MUSES (credito cooperativo per so-

stenere investimenti e crescita delle PMI

euromediterranee) vogliamo costruire

gli strumenti per un più facile accesso al

credito in favore delle piccole e medie

imprese. Il progetto può fare tesoro del-

la positiva esperienza di oltre mezzo se-

colo del sistema Confidi che sarà condivi-

sa e trasferita ai partner, per definire e

sviluppare servizi finanziari innovativi

per migliorare le possibilità di accesso al

credito delle PMI e le condizioni stesse di

tale accesso, promuovendo la diffusione

nel Mediterraneo di strumenti mutuali-

stici ed associativi dedicati alla difesa

delle PMI nel rapporto sbilanciato con il

sistema creditizio”.

Presenti all’incontro anche il Presidente

di Confartigianato Puglia, FFrraanncceessccoo

SSgghheerrzzaa, GGaabbrriieellllaa DDeeggaannoo, Responsabile

Ufficio Internazionalizzazione della Con-

fartigianato, PPiieerr LLuuiiggii LLaarroovveerree della So-

ges, e delegati esteri della Comunità del-

le Pmi del Mediterraneo, XXaavviieerr PPaallssoonn,

dirigente Apcm Francia e LLuuffttii HHaaddddaaddaa,

presidente Sgia Libia.

II.. SSppeezzzzaaccaatteennaa

Nel 2010 si apriranno le frontiere com-

merciali. L’Europa e il Mediterraneo da-

ranno luogo ad una zona di libero scam-

bio che sarà tra le più grandi del mondo.

Un solo mercato che coinvolgerà circa

800 milioni di consumatori. “L’Area di li-

bero scambio – ha detto AAnnttoonniioo LLaaffoorr--

ggiiaa, presidente della Comunità delle PMI

del Mediterraneo, durante il convegno,

intitolato “Mediterraneo, area di libero

scambio”, che la Comunità ha organizza-

to lo scorso 18 settembre nell’ambito

della Giornata del Mediterraneo presso la

Fiera del Levante – è un’opportunità per

l’Europa e per l’Italia. Un obiettivo prima-

rio, a cui non possiamo rinunciare, alla

luce delle notevoli prospettive economi-

che da cogliere. L’Area Mediterranea ha,

infatti, potenzialità storiche, culturali,

economiche e sociali, che la rendono la

cerniera tra il Sud e il Nord del mondo. Lo

sviluppo economico di tale area può

creare pace, stabilità e sicurezza”. 

Nel Mediterraneo sono presenti circa 16

milioni di piccole e medie imprese, circa

370 milioni di tonnellate di materie pri-

me hanno origine in questo bacino, 32

milioni di container vengono movimen-

tati attualmente in quest’area, 4000 mi-

liardi di euro sono i traffici che entrano

nel Mediterraneo. “Questi numeri - ha af-

fermato il Presidente della Fiera del Le-

vante, CCoossiimmoo LLaacciirriiggnnoollaa - fanno capire

l’importanza di questa scommessa. Biso-

gna essere ottimisti e protagonisti. Il

mondo è cambiato soprattutto dopo la

crisi. Dobbiamo esaltare il nostro cuore

mediterraneo. Non sono importanti solo

gli affari, perché non tutto si misura con

il Pil”.

La creazione di un’area di libero scambio

è una sfida importante, piena di opportu-

nità ma anche di rischi. “Un rischio – ha

dichiarato PPaaoolloo DDee CCaassttrroo, Presidente

della Commissione Agricoltura del Parla-

mento europeo – è quello di vedersi

schiacciati tra Africa e America Latina, so-

prattutto per i prodotti ortofrutticoli e l’o-

lio. Sarebbe opportuno, quindi, avviare

programmi di sviluppo e sostegno alle

Pmi, presentando progetti europei su cui

puntare”.

Come ha detto il Presidente del Consiglio

Regionale, PPiieettrroo PPeeppee, la realizzazione

di un mercato di libero scambio presup-

pone anche una cultura dell’accoglienza,

l’apertura agli altri Paesi che si affaccia-

no sul Mediterraneo, la consapevolezza

che il futuro è anche nell’intreccio tra Eu-

ropa cristiana e la sua componente isla-

mica sempre più importante”.

Anche il Presidente delle provincia di Ba-

ri, FFrraanncceessccoo SScchhiittttuullllii,, ritiene la realizza-

zione dell’area di libero scambio una

grande opportunità per le piccole e me-

die imprese, “ma anche un moltiplicato-

re di rischi, che impone strategie e al-

leanze nuove. Occorrono pertanto rego-

le, correttivi che impediscano da un lato

le speculazioni, dall’altro favoriscano la

corretta concorrenza”. 

Il Presidente Laforgia ha concluso l’incon-

tro con la presentazione di uno dei pro-

getti della Comunità delle Pmi del Medi-

terraneo. “Attraverso l’ENPI (piano euro-

peo per la promozione dei progetti di

Seconda Giornata promossa dalla Comunità Euromed PMI

Mediterraneo, area di libero scambio

Da sin.: Cosimo Lacirignola, Antonio Laforgia, Paolo De Castro, Pietro Pepe Foto Discornia
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mitazione a soli 2.100 euro annui per la
detrazione fiscale per addetti all’assisten-
za personale dovrebbe essere rivista e
chiarita in presenza di rapporto di lavoro
dipendente domestico o di badantato, ga-
rantendo la piena detraibilità della spe-
sa”. Una necessità che nasce da due con-
siderazioni circa le reali possibilità econo-
miche delle famiglie.
“Grazie alle sedi del Patronato INAPA Con-
fartigianato- ha detto il presidente provin-
ciale ANAP PPiieettrroo CCaarrlluuccccii - abbiamo
ascoltato in questo mese moltissime per-
sone. Un pensionato al trattamento mini-
mo non può certo permettersi di coprire le
spese per una badante. Solitamente sono
i figli che si fanno carico di queste spese e
a loro dovrebbe essere concessa la possi-
bilità di una detrazione totale”.
Quello che in molti alla vigilia avevano
definito come un maxicondono, dunque,
rischia seriamente di diventare una mini-
sanatoria, senza centrare il cuore di un
problema che, se non risolto, rischia di
“aggravare l’emergenza derivante da un
già insufficiente supporto, nel nostro Pae-
se, di assistenza domiciliare integrata, ca-
se di riposo e comunità alloggio”.

“La norma è stata fatta per far emergere
il lavoro nero di colf e badanti. In realtà,
delle 500mila richieste previste ed annun-
ciate dal Vicinale, alla data di scadenza
del 30 settembre sono pervenute 294.744
domande di emersione per lavoratori ex-
tracomunitari”. 
“Sulla regolarizzazione di colf e badanti
gravano improvvisazione, confusione e
requisiti troppo rigidi - ha tuonato Fami-
glia Cristiana - Le domande presentate so-
no ben lontane dai numeri stimati dal Mi-
nistero dell’Interno. Un’altra occasione
sprecata, che lascerà una vasta area di
sommerso e irregolarità”.
Parole che entrano nel cuore delle pole-
miche che hanno accompagnato il mese
di tempo concesso dal Viminale per rego-
larizzare colf e bandati. E mentre il Mini-
stro Maroni assicura che “non ci sarà alcu-
na proroga dei termini di scadenza”, l’A-
NAP Confartigianato ha posto l’accento
sulle reali problematiche di anziani e fa-
miglie nella regolarizzazione di colf e ba-
danti.
Secondo l’ANAP la causa dello scarso nu-
mero di richieste di regolarizzazione delle
badanti extracomunitarie finora pervenu-

te al Viminale, risiede nella restrittività
della legge n. 102 del 3 agosto 2009, che
necessiterebbe di alcuni correttivi”.
“Secondo la legge si può fare richieste di
regolarizzazione solo se si lavorano alme-
no 20 ore settimanali con lo stesso datore
di lavoro. Spesso, però, una badante, e
ancor più spesso una colf, divide la propria
prestazione con più famiglie, arrivando a
20 ore grazie all’impegno con più datori di
lavoro. Ebbene, la legge non le consente
di mettersi in regola. In questo modo re-
sta llaavvoorroo ssoommmmeerrssoo,, ccllaannddeessttiinniittàà eedd
eevvaassiioonnee””. 
Un problema pratico, dunque. Anche, e
soprattutto, in chiave fiscale. “L’attuale li-

Colf e badanti, la legge va rivista
L’ANAP Confartigianato denuncia le lacune delle direttive sulla regolarizzazione

delle badanti e delle colf extracomunitarie

A Molfetta la 5ª edizione
del premio patrocinato dalla
presidenza della Repubblica
All’on. Laforgia
il “ Duomo d’Argento”
Il pluriennale impegno svolto dall’on. Antonio Laforgia nel campo
della cooperazione e della garanzia-fidi a favore di micro e picco-
le imprese ha ricevuto un significativo riconoscimento a Molfetta,
nella Fabbrica di san Domenico, durante la cerimona di consegna
del “Duomo d’argento”, premio giunto alla 5ª edizione, istituito dalla Pro Loco, che si avvale del patrocinio del Presidente
della Repubblica.
Il “Duomo d’argento” è stato conferito all’on. Laforgia dal vicesindaco Pietro Uva, il quale ha sottolineato la validità del-
l’annuale iniziativa che ha lo scopo di esaltare e soprattutto di additare alle giovani generazioni le eccellenze nei vari am-
biti delle attività umane.
Laforgia, esponente di primo piano dell’artigianato, più volte deputato e uomo di governo, già sindaco di Bari, presidente
della Confartigianato della provincia di Bari e vicepresidente della Camera di Commercio, è sostenitore convinto dell’asso-
ciazionismo economico, strada attraverso la quale è possibile ogni forma di sviluppo e di civile progresso del Paese. 

L’On. Antonio Laforgia e il vice sindaco Pietro Uva
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portunità. Per il Ministro due sono le

prerogative insite nel federalismo: la

responsabilità degli amministratori

pubblici e il miglioramento della qua-

lità della spesa pubblica. “Partire da un

approccio culturale per alimentare an-

Artigiani e piccole imprese preoccupati
dai risvolti ancora non chiari del federa-
lismo fiscale. Le perplessità sono state
denunciate nel corso della 55^ Giorna-
ta dell’Artigianato, che si è svolta il 15
settembre alla Fiera del Levante sul te-
ma “PPiiccccoollaa iimmpprreessaa ee ffeeddeerraalliissmmoo ffii--
ssccaallee:: llee pprroossppeettttiivvee ppeerr llee iimmpprreessee ddeell
SSuudd”. Un incontro a cui hanno parteci-
pato molti rappresentanti istituzionali, i
quali, stimolanti anche dal Direttore de
La Gazzetta del Mezzogiorno, GGiiuusseeppppee
DDee TToommaassoo, hanno cercato di chiarire
un pò di più la situazione, ma anche da-
to qualche iniezione di speranza.
“I principali timori dei nostri imprendi-
tori – ha affermato il Presidente di Con-
fartigianato Puglia, FFrraanncceessccoo SSgghheerrzzaa -
sono l’aumento dei costi complessivi e
della burocrazia, che generano costi
annui per circa 15 miliardi a carico del-
le imprese; il dubbio che le regioni del
Sud non riescano a produrre localmen-
te le risorse necessarie a sostenere i
servizi pubblici essenziali”.

Perplessità riprese anche dal Vice Presi-

dente della Camera di Commercio di

Bari, AAnnttoonniioo LLaaffoorrggiiaa,, che auspica un

livello partecipativo adeguato. “Le nor-

me sul federalismo non siano calate

dall’alto, ma tengano conto anche dei

suggerimenti dei rappresentanti di ca-

tegoria in quanto maggiori conoscitori

delle realtà dei vari settori economici”.

La Camera di Commercio dal canto suo

è fortemente impegnata nel sostenere

le piccole e medie imprese, con l’ero-

gazione di contributi per favorire l’as-

sunzione di apprendisti e di soggetti di-

soccupati. 

Dubbi anche da GGiioovvaannnnii FFeerrrrii dell’Uni-

versità di Bari, secondo cui il federali-

smo può essere utile al Sud, ma il Me-

ridione non è ancora pronto, sia da un

punto di vista strutturale che sociale, ad

accogliere tale sfida”.

Rassicurazioni sono giunte, invece, dal

Ministro RRaaffffaaeellee FFiittttoo, secondo cui il

federalismo per il Sud è una grande op-

55ª Giornata dell’Artigianato

Da sin.: Pietro Pepe, Giovanni Ferri, Antonio Laforgia, Francesco Sgherza, Loredana Capone, Cosimo Lacirignola, Silvano Berna e
Giuseppe De Tomaso. Foto Discornia

Da Confartigianato luci e



non è solo quella dei gossip, scandali e

malaffare, ma anche buona ammini-

strazione e gestione da parte di politici

onesti.

La Fiera del Levante conta molto sulle

piccole e medie imprese, come ha ri-
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dell’Artigianato

Lacirignola, Berna e De Tomaso.

Loredana Capone

che “l’ottimismo della ragione”. Il Sud

non sarà, secondo Fitto, penalizzato dal

federalismo fiscale, perché i decreti le-

gislativi di attuazione dissiperanno ogni

dubbio. E’ vero che lo schema è quello

lombardo, ma è stata inserita la pere-

quazione verticale in capo allo Stato

per coprire eventuali minori capacità

dei territori meridionali”.

Siamo vicini anche alle micro imprese,

ha detto LLoorreeddaannaa CCaappoonnee, Vice Presi-

dente della Regione Puglia, che ha am-

monito sui pericoli dello statalismo di

destra e di sinistra spesso vittima di

grandi lobbies politiche ed economi-

che. “Stiamo lavorando per le piccole

imprese e tanto è vero che, proprio su

indicazione e suggerimenti della Con-

fartigianato, abbiamo operato impor-

tanti modifiche sul Titolo II elevando al

20% gli incentivi in conto impianti ed

aumentando il plafond per le micro e le

piccole imprese”.

La Puglia, ha detto Loredana Capone,

cordato il Presidente CCoossiimmoo LLaacciirriiggnnoo--

llaa.. Ogni anno entrano nel Mediterraneo

4.300 miliardi di dollari di merci. “Que-

sta opportunità ci dà il senso delle re-

sponsabilità. Nel Mediterraneo esisto-

no eccellenze, per lo più espresse dalla

piccola e media impresa, che vanno as-

solutamente messe insieme”.

Presente all’incontro, oltre a SSiillvvaannoo

BBeerrnnaa, presidente Artigiancassa, che ha

rilevato l’importante ruolo anticiclico

svolto dalla Banca, che ha aperto 300

Point in tutta Italia, anche il Presidente

del Consiglio regionale della Puglia,
PPiieettrroo PPeeppee,, da anni amico della Con-

fartigianato, il quale ritiene che “non

bisogna avere timore del federalismo,

ma anzi coglierlo come occasione per

migliorare la qualità della pubblica am-

ministrazione e la vicinanza della poli-

tica al territorio e ai cittadini. Il Consi-

glio regionale sta già dando il proprio

contributo promuovendo in collabora-

zione con l’Ipres una ricerca per analiz-

zare l’impatto del federalismo sull’eco-

nomia pugliese”.
II..SS..

ombre sul federalismo fiscale
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SABATO 10 IINNPPSS
Versamento dei contributi relativi al personale
domestico per il trimestre lugio-settembre
2009;

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

IINNPPSS
Versamento dei contributi relativi al mese pre-
cedente;

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

SSAABBAATTOO 3311 CCAASSSSAA EEDDIILLEE
Ultimo giorno utile per pagare i contributi rela-
tivi al mese precedente; 

NOVEMBRE 2009

MARTEDI 10 MMOODDEELLLLOO 773300
iinntteeggrraattiivvoo
Consegna al contribuente,.da parte del CAF, del
mod.730-3 integrativo. 

LUNEDI 16 IIMMPPOOSSTTEE DDIIRREETTTTEE
Ritenute d’acconto operate sul lavoro autono-
mo e sulle provvigioni del mese precedente;
Ritenute alla fonte operate sul lavoro dipen-
dente nel mese precedente;

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

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

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

LUNEDI 30 UUNNIICCOO 22000099
versamento della 2ª o unica rata di acconto, IR-
PEF, IRAP e INPS, per l’anno 2008.

EDILIZIA

Operativi i corsi Formedil di
16 ore per le neo-assunzioni

I Contratti collettivi degli edili (Industria, Artigiani, Pmi, Cooperati-
ve) prevedono che dal 1° gennaio, ciascun lavoratore senza prece-
denti esperienze lavorative nel settore edile, debba – preventiva-
mente all’assunzione – frequentare un corso di formazione profes-
sionale e alla sicurezza di 16 ore presso la Scuola di formazione del-
la locale Cassa Edile.
Il datore di lavoro che intenda procedere con la nuova assunzione
dovrà comunicare al lavoratore che potrà presentarsi al lavoro do-
po aver frequentato il corso di 16 ore presso Formedil – Bari e do-
vrà inviare via fax o posta elettronica copia della comunicazione di
assunzione alla locale Cassa Edile e a Formedil, rispettando l’antici-
po di almeno tre giorni rispetto al giorno di decorrenza dell’assun-
zione.
Per maggiori informazioni, per il calanderio dei corsi di Formedil
Bari e per ricevere il Modello di “Comunicazione di invio al corso in
vista dell’assunzione”, le imprese associate potranno rivolgarsi al-
l’Uff. Categorie dell’UPSA (dott.ssa Pacifico) tel. 080.5959444, e-
mail a.pacifico@confartigianatobari.it.

AA..PPaacciiffiiccoo

Bricolage, impiantistica e
comparto edile

Da Leroy Merline a Castorama

Va a gonfie vele la convenzione sottoscritta tra l’Upsa Confarti-
gianato e LLeerrooyy MMeerrlliinn, l’importante azienda di Casamassima che
fornisce prodotti per il bricolage, il giardinaggio, l’arredo casa ed
ogni genere di componente per l’impiantistica e il comparto edi-
le. Lo sconto su tutta la merce per i soci Confartigianato è del
10%, cumulabile con altre eventuali iniziative promozionali già
in essere sugli scaffali. Per i primo acquisto è necessario recarsi
al Punto Cliente all’ingresso del negozio e farsi rilasciare la spe-
ciale tessera riservata a Confartigianato. 
Da settembre la convenzione è estesa, con le stesse modalità e
agevolazioni, a Santa Caterina dove Leroy Merlin è presente
presso l’ex punto vendita CCaassttoorraammaa.

Convenzione PANARO Traslochi
Si informano le Imprese Associate , che l’U.P.S.A. Confarti-
gianato ha recentemente stipulato una convenzione con
una azienda leader nel settore traslochi.
A tutti i soci è riconosciuto uno sconto pari al 15% sulle
condizioni normalmente praticate alla clientela ordinaria.
Sono altresì offerti in convenzione una molteplicità di ser-
vizi avanzati, per soddisfare ogni tipo di esigenza relativa
ai trasporti, ai noleggi, ai depositi, alla vendita di container
usati, custodia archivi cartacei, vendita materiale da im-
ballo, vendita casseforti ecc.
Per informazioni rivolgersi al centro comunale di Bari Sig.ra
Minunni-Sig. Mele tel. 0805959452-453. MM..MM..
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Le forme e i colori delle vesti,
interamente realizzate a Bari
e tinte a mano, sono stati ri-
costruiti partendo da un’espe-
rienza consolidata nell’ambito
della progettazione di costu-
mi per lo spettacolo ed un’at-
tenta analisi storica, che ha
come fonti principali il Codice
Diplomatico Barese, il “meno-
logion” del dittico del mona-
stero di Santa Caterina sul
Monte Sinai, icone processio-
nali, l’arazzo di Bayeux, il Co-
dice Cassinese e gli Exultet I,
II, III della Cattedrale di Bari. 
Attraverso l’esposizione di
meravigliosi pupi da presepe
e natività in Terracotta e Carta-
pesta interamente realizzati a
mano, il consorzio ha colto
l’occasione per presentare e
invitare i visitatori della fiera
alla mostra tematica “ La Na-
tività - Tradizione del presepe
a Bari e in Puglia” che il con-
sorzio realizzerà dal mese di
dicembre presso la sede
espositiva di Corso Vittorio
Emanuele 79 a Bari. L’esposi-
zione è stata infine arricchita
dalla partecipazione del Movi-
mento Donne Impresa Confar-
tigianato in partenership con
imprese femminili albanesi
che hanno esposto manufatti
artigianali tipici. 

AA..EErraacclleeoo

Il Conart – Consorzio per lo Svi-
luppo dell’Artigianato, ha par-
tecipato anche quest’ anno su
incarico dell’Unioncamere Pu-
glia alla 73° edizione della
Fiera del Levante. L’esposizio-
ne allestita presso il pad.150
ha ospitato le produzioni arti-
gianali e manifatturiere piu’
tipiche e rappresentative del
territorio regionale. Oltre alle
tipicità pugliesi il consorzio ha
destinato ampi spazi espositi-
vi ai giovani imprenditori del
settore che hanno presentato
al grande pubblico manufatti
realizzati con tecniche e ma-
teriali tradizionali rivisitati e
proposti in chiave contempo-
ranea. 
Numerosissimi i visitatori che
hanno dimostrato grande in-
teresse per l’artigianato pu-
gliese in particolare per le ce-
ramiche artistiche e i fischiet-
ti sempre piu’ ricercati da
amatori e collezionisti. Ampio
spazio è stato dedicato all’ar-
te sacra attraverso l’esposi-
zione di numerose rappresen-
tazioni di icone, bassorilievi e
statue raffiguranti l’immagine
di San Nicola. Il tema Nicolaia-
no è stato inoltre approfondi-
to con l’esposizione dei “I Co-
stumi della Translazione” sto-
ricamente riconducibili al XI
secolo.

ALLA FIERA DEL LEVANTE

Il Conart
promuove l’artigianato di Puglia

EELLEENNCCOO EESSPPOOSSIITTOORRII PPRROODDUUZZIIOONNEE TTEERRRRIITTOORRIIOO 

CCEERRAAMMIICCHHEE GG.. DD’’AANNIIEELLLLOO ssnncc CERAMICHE –PUPI DA PRESEPE TERLIZZI (BA)
CCEERRAAMMIICCHHEE FFAASSAANNOO NNIICCOOLLAA ssrrll CERAMICHE ARTISTICHE TRADIZIONALI GROTTAGLIE (TA)
CCOONNSSOORRZZIIOO CCEERRAAMMIICCHHEE DDII GGRROOTTTTAAGGLLIIEE CERAMICHE ARTISTICHE GROTTAGLIE (TA)
AARRTTEELLIIEERR SSOOCC.. CCOOOOPP..AARRLL PRODOTTI PER LO SPETTACOLO BARI
CCAARRMMEENN RRAAMMPPIINNOO CARTAPESTA LECCE
LLEE MMEERRAAVVIIGGLLIIEE DDEELLLLAA PPIIEETTRRAA ddii LLuuaannaa SSoolloommbbrriinnoo PIETRA LECCESE MELPIGNANO (LE)
LLAA BBOOTTTTEEGGAA DDEELLLL’’AARRTTEE ddii BBaavvaarroo RRoossssaannaa ARTE SACRA GIOVINAZZO (BA)
LLAA SSOORREELLLLAA FFIILLIIPPPPOO FISCHIETTI RUTIGLIANO (BA)
AARRTTEE IINN OOPPEERRAA ddii DDiibbeelllloo AAnnttoonneellllaa ICONE IN TERRACOTTA PUTIGNANO (BA)
IIGGNNAAZZIIOO LLOOPPEEZZ CERAMICHE BARI
AARRKKIIMMEEDDEE IINNTTEERRIIOORRSS DDEESSIIGGNN ddii PPeeppppiinnoo AAnnttoonniioo ARREDI E PROGGETTAZIONE D’INTERNI CASSANO MURGE (BA)
AALLBBEERROOBBEELLLLOO IINN MMIINNIIAATTUURRAA ddii AAnnnneessee OOrraazziioo TRULLI IN PIETRA ALBEROBELLO (BA)

Da sin.: Antonio Laforgia con Francesco Sgherza e Nichi Vendola

Lo stand del CONART alla Fiera del Levante Foto Pupilla
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ritto di proprietà dei lotti ed, in-
fine, la sistemazione nei rondò
presenti nell’Area, di un totem
con le varie indicazioni degli opi-
fici presenti. 
Condivisa e accettata la proposta
di Macinagrossa sull’adozione,
da parte degli imprenditori con-
sorziati, di aree pubbliche e aree
limitrofe agli opifici e renderle
aree verdi. 
Inoltre Macinagrossa ha ricorda-
to che l’Amministrazione regio-
nale recentemente ha reso di-
sponibili significative risorse che
possono essere utilizzate per la
realizzazione di gran parte degli

obiettivi su descritti (Avviso pubblico per
la realizzazione di iniziative per le infra-
strutture di supporto degli insediamenti
produttivi, pubblicato su B.U.R.P. n° del
30- 07-2009 - in scadenza il 30/10/2009),
primo tra tutti la realizzazione del Centro
Servizi.
Su tale punto la CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo ddeennuunncciiaa ii
ggrraavvii rriittaarrddii ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee ccoommuu--
nnaallee che stanno alimentando il rischio del-
la perdita dei 3,5 milioni di euro stanziati
dal Cipe per la realizzazione.

II..SS..

Ha dato risultati positivi l’incontro
che si è tenuto nei giorni scorsi
presso la zona PIP Santa Caterina
tra alcuni rappresentanti della
Amministrazione Comunale di
Bari e SSeebbaassttiiaannoo MMaacciinnaaggrroossssaa,
Presidente del Consorzio COART
S. Caterina. Obiettivo dell’incon-
tro era fare il punto sullo stato
dell’arte della zona PIP Santa Ca-
terina, verificare gli interventi
che con urgenza devono essere
effettuati dall’Amministrazione
per assicurare agli opifici insedia-
ti più adeguate condizioni di la-
voro e di sviluppo economico.
Il Presidente Macinagrossa ha de-
nunciato lacune relative alle condizioni di
sicurezza; al precario stato manutentivo
delle aree pubbliche interne, delle strade di
collegamento all’area e condizioni di cre-
scente degrado dalle aree adiacenti verso i
territori limitrofi; ai servizi per la mobilità
delle persone (popolazione residente ed
utenza) appena sufficienti; alle condizioni
di igiene approssimative a causa di ineffi-
cienze nei servizi per il ritiro dei rifiuti ur-
bani e, soprattutto di rifiuti che normal-
mente si producono in una area che ospita
attività produttive. 

Obiettivi di sostegno e sviluppo
dell’Area PIP Santa Caterina

Riguardo a quest’ultimo punto, il Presiden-
te dell’Amiu, GGiiuusseeppppee SSaavviinnoo, ha dichia-
rato che provvederà alla sostituzione dei
cassonetti tradizionali con quelli per la rac-
colta differenziata dei rifiuti su indicazione
del Consorzio COART S. Caterina. Inoltre, ha
assicurato che sabato 26 settembre ci sarà
la disinfestazione e pulizia dell’Area.
L’Assessore all’Urbanistica, EElliioo SSaannnniiccaann--
ddrroo, ha invece assicurato l’interessamento
per il completamento dei lotti non edifica-
ti dai rispettivi assegnatari, la possibile
conversione del diritto di superficie in di-

Da sin.: Macinagrossa durante l’incontro con i tecnici del comune di Bari

Credito agevolato per rilanciare gli investimenti
Seminario promosso dal Centro Comunale di Bitonto

La suggestiva Sala degli Specchi del
Comune ha ospitato un interessante
convegno sulle agevolazioni crediti-
zie, a cui, ai sensi di apposito bando
regionale, possono accedere le micro
e piccole imprese per acquisto, co-
struzione, ampliamento e ammoder-
namento di laboratorio e/o deposito
nonché per acquisto di macchinari e
attrezzature.
Ai lavori, aperti da MMiicchheellee VVaalleerriiaannoo
e GGaaeettaannoo MMiinneennnnaa, rispettivamente
presidenti dell’associazione e della
cooperativa di garanzia, hanno parte-
cipato amministratori civici, impren-
ditori, esperti.
Requisiti da possedere, come e quando produrre domanda,
tempi di restituzione del finanziamento, sono stati il focus del-
la manifestazione, giudicata utile dalle tante imprese oggi par-
ticolarmente interessate ad acquisire fondi per reagire alla sfa-
vorevole congiuntura in cui versa tutto il Paese.
E’ stato ricordato che i finanziamenti sono anche per la dota-

zione di programmi informatici, bre-
vetti e licenze e che, per il solo ac-
quisto di macchinari e attrezzature, è
previsto un contributo aggiuntivo in
conto impianti fino al 20% dell’inve-
stimento e con un massimale di 50
mila euro. 
“Nostro primario compito - ha com-
mentato Michele Valeriano - è quello
di informare tempestivamente la ba-
se associativa, soprattutto in materia
di agevolazioni.
La conoscenza di disposizioni legisla-
tive, di provvedimenti vari, di bandi,
è fondamentale per costituire e ali-

mentare la cosiddetta cultura d’impresa, senza la quale non è
possibile ottenere risultati”. 
“Per il - ha aggiunto Gaetano Minenna - è in programma un fit-
to calendario di incontri per trattare di formazione, di fisco e di
internazionalizzazione: temi questi che impongono approfondi-
menti e confronti con tecnici, consulenti ed esponenti del pub-
blico potere”. FF..BB..

Da sin, il presidente dell’associazione Michele Valeriano
e l’assessore alle finanze Nicola Antuofermo.
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AUTOTRASPORTO

PPUUBBBBLLIICCAATTAA LLIISSTTAA CCOONNTTRROOLLLLII SSUU SSTTRRAADDAA IINN MMAATTEE--
RRIIAA DDII AAUUTTOOTTRRAASSPPOORRTTOO
E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre
2009 il modello di lista di controllo per agevolare e rendere unifor-
mi le procedure degli accertamenti effettuati su strada sui veicoli
commerciali (trasporto merci e persone). Gli autotrasportatori do-
vranno leggere con attenzione il modello in modo da conoscere i
controlli di cui saranno oggetti da parte delle autorità. (Modello di-
sponibile presso l’uff. categorie dell’UPSA – dott.ssa Pacifico
080.5959444, a.pacifico@confartigianatobari.it)

IISSTTIITTUUIITTOO IILL CCOODDIICCEE TTRRIIBBUUTTOO PPEERR FFRRUUIIRREE DDEELL CCRREEDDII--
TTOO DDII IIMMPPOOSSTTAA PPEERR GGLLII IINNCCEENNTTIIVVII PPEERR AACCQQUUIISSTTOO DDII
VVEEIICCOOLLII EECCOOLLOOGGIICCII EEUURROO 55.. 
L’Agenzia dell’Entrate, con Risoluzione 247/E del 15 settembre
2009, ha istituito i codici tributo relativi al credito d’imposta per

l’acquisto di veicoli Euro5 effettuati nel biennio 2007-2008. 
I contributi sono fruibili mediante credito d’imposta, da utilizzare
in compensazione tramite modello F24, salvo che i destinatari non
abbiano espressamente dichiarato di voler disporre del contributo
diretto. Il codice tributo per il modello F24 è il seguente:
““66882222”” – denominato ““ccrreeddiittoo dd’’iimmppoossttaa aa ffaavvoorree ddeellllee iimmpprreessee ddii
aauuttoottrraassppoorrttoo,, aaii sseennssii ddeellll’’aarrtt.. 1177,, ccoommmmii 3355 uunnddeecciieess ee 3355 dduuoo--
ddeecciieess,, lleeggggee 110022//22000099,, ddii ccoonnvveerrssiioonnee ddeell ddll 7788//22000099””..

In sede di compilazione del mod. F24, il suddetto codice è esposto
nella sezione “Erario” in corrispondenze delle somme indicate nel-
la colonna “Importi a credito compensati”, ovvero nella colonna
“Importi a debito versati”, per la restituzione comprensiva di inte-
ressi, nei casi di ravvedimento di cui all’art.13 del decreto legisla-
tivo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato nel formato “AAAA”,
con l’anno in cui si effettua la compensazione ovvero la restitu-
zione. AA..PPaacciiffiiccoo

Pubblicati i nuovi costi chilometrici medi
relativi al consumo di gasolio

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more del-
l’entrata in funzione dell’Osservatorio sulle attività di autotra-
sporto, e sentite le organizzazioni associative delle imprese di
autotrasporto e della committenza, ha pubblicato i nuovi indici
di costo del carburante per chilometro e le relative quote di in-
cidenza. I dati tengono conto delle diverse tipologie di veicoli e
della percorrenza chilometrica.

Le tabelle predisposte dal Ministero distinte sulla base di cinque
tipologie di veicolo e per diverse percorrenze chilometriche so-
no a disposizione presso l’Uff. categorie dell’UPSA – dott.ssa Pa-
cifico (tel. 080.5959444 e-mail a.pacifico@confartigianatoba-
ri.it) o consultabili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti alla pagina
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=572

livelli coperti da password. Al primo di que-
sti livelli avranno accesso solo i membri del
direttivo nazionale della federazione “Le-
gno Arredo” più la relativa segreteria. Qui
verranno archiviati verbali e progetti in
cantiere. 
Per ciò che riguarda il secondo livello, la
password verrà concessa a tutte le Aziende
che aderiranno al progetto “VETRINA” e che
ne faranno richiesta. In esso verranno inse-
rite le notizie che interessano le aziende
ma non rivestiranno carattere pubblico.
Per maggiori informazioni sui documenti
necessari per la realizzazione di una propria
vetrina all’interno del portale nazionale è
possibile rivolgersi all’Uff. categorie dell’U-
PSA – dott.ssa Pacifico – tel. 080.5959444,
e-mail a.pacifico@confartigianatobari.it.

AA..PPaacciiffiiccoo

E’ attivo un nuovo portale Confartigianato
dedicato esclusivamente al comparto del
Legno e Arredamento: l’impostazione del
sito in chiave economica, è finalizzato a far
capire sia ai potenziali clienti sia ai giovani
quanto sia affascinante questo mondo, che
può offrire grandi opportunità di lavoro. 
Fondamentale è la percezione del concetto
che funge da presupposto numero uno: chi
oggi opera in questo comparto non è più il
classico “Mastro Geppetto” ma una figura
che, pur restando fedele alla tradizione, si
avvale di tecnologie avanzate, dove ora-
mai anche l’informatica la sta facendo da
padrona.

TTrraa ii ppuunnttii ffoonnddaammeennttaallii ddeell ppoorrttaallee::
• l’elenco di tutte le fiere, esposizioni e ma-

nifestazioni di settore locali, nazionali e

LEGNO E ARREDAMENTO

Nuovo portale Confartigianato per il settore dell’arredamento
www.confartigianatolegnoarredo.it

internazionali, nonché quello dei conve-
gni specializzati in materia

• le leggi e i regolamenti in materia: raccol-
ta di tutte le normative che riguardano il
comparto “Legno Arredo”

• la rassegna stampa nazionale e locale
• la vetrina dedicata alle aziende e suddivi-

sa in due servizi, dedicati a produttori e ai
venditori di materie prime e di macchina-
ri: all’interno di questo portale, ogni
azienda avrà a disposizione una “finestra”
personalizzata, un piccolo sito personale

• uno spazio al consumatore:la Confartigia-
nato Legno Arredo, in un’ottica di traspa-
renza con il consumatore, apre una spe-
ciale sezione in cui si mette a disposizio-
ne per risolvere ogni problematica del
mondo Legno Arredo.

I servizi alle aziende sono articolati su due
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Singolare idea imprenditoriale di un falegname
TRIGGIANO

L’amore verso gli animali non conosce limiti e sempre di più
l’uomo si attiva nelle cure per quelli che ritiene i suoi miglio-
ri amici.
Cani e gatti, quando vengono a mancare, suscitano veri e pro-
pri sentimenti di dolore, creando un vuoto che - senza esa-
gerazione - viene spesso definito incolmabile.
Di qui il costume, ormai ampiamente diffuso, di provvedere
alla loro sepoltura, in appositi cimiteri, con tanto di lapide e
foto … a futura memoria.
Ma non è tutto: occorre anche provvedere alla cassa e a que-
sto ha pensato, con singolare fantasia, un nostro iscritto di
Triggiano, Giuseppe Franco, 64 anni, stimato artigiano del le-
gno.
I suoi “articoli” (ce n’è per tutti i gusti) hanno riscosso parti-

colare successo, con molte citazioni sulla stampa, al Tanexpo
2009, l’ormai notissima fiera di arredi funerari che si tiene a
Bologna per tutti gli addetti ai lavori: agenzie, commercianti,
operatori lapidei.
Franco è un imprenditore accorto, sa interpretare l’umore del-
la gente e produrre ciò che la gente vuole; il suo impegno
professionale va al di là dei confini nazionali, innestandosi in
un business che, solo in Italia, nel 2006, è stato di poco al di
sotto dei due miliardi di euro. 
“La clientela - commenta - è in netta crescita e va soddisfat-
ta anche nelle richieste che, in passato, potevano suscitare
perplessità: l’artigianato si evolve e prospera anche così, ade-
guandosi ai tempi”.

Brevissime dalle Categorie
AACCCCOONNCCIIAATTOORRII EEDD EESSTTEETTIICCAA
PPrroossssiimmoo iill rriinnnnoovvoo ddeeii DDiirreettttiivvii PPrroovviinncciiaallii 
Si terranno in data 19/10 e 26/10 le assemblee degli Estetisti
e degli Acconciatori per il rinnovo dei rispettivi Consigli Diretti-
vi di Categoria dell’U.P.S.A. Confartigianato Bari. I Presidenti
uscenti F. Lobefaro (Estetica) e Sassanelli M. (Acconciatori) au-
spicano che i nuovi gruppi dirigenti possano farsi promotori di
programmi incisivi a beneficio delle categorie di appartenen-
za. Ricordiamo che ciascun socio U.P.S.A. Confartigianato può
intervenire alle Assemblee elettive partecipando così alle atti-
vità di rinnovo del proprio gruppo di rappresentanza. 

IIMMPPIIAANNTTIISSTTII
CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo ssuu ssttuuddii ddii sseettttoorree UUGG5500UU ee
UUGG7755UU
Confartigianato è recentemente intervenuta presso l’Agenzia
delle Entrate per segnalare l’assenza di una adeguata rappre-
sentazione nei correttivi sugli studi di settore UG75U (Installa-
zione di impianti elettrici e idraulico sanitari) e UG50U (Into-
nacatura, rivestimento e tinteggiatura) della generale situa-
zione di crisi che ha interessato il comparto costruzioni. Con
Nota prot. 2009/102744 del 2 luglio 2009 l’Agenzia ha repli-
cato che ove lo studio applicabile non sia capace di cogliere la
realtà economica, nel campo annotazioni possono essere an-
notate le giustificazioni agli scostamenti. L’Agenzia ha tuttavia
riconosciuto che, a causa della crisi in atto, le imprese di pic-
cole dimensioni specializzate in lavori di edilizia complemen-
tare possano aver subito una riduzione delle commesse. Tale
situazione sarà pertanto valutata dagli Uffici, in fase di con-
traddittorio, in relazione ai singoli casi. Per maggiori informa-
zioni le imprese associate potranno contattare i nostri uffici. 

OORRAAFFII
GGiiooiieelllloo CCAADD,, uunnaa rreeaallttàà vviicciinnaa
Il Presidente del Gruppo Orafi di UPSA Confartigianato, Nicola
Caradonna, sta lavorando assieme al Direttivo di categoria ad

una prima edizione del corso dedicato alla progettazione CAD
per Orafi.
Il Corso, che impegnerà gruppi da 5 partecipanti per una set-
timana di lezioni intensive, dovrebbe prendere avvio al più
tardi per la fine di Ottobre. I risultati conseguiti dal progetto
saranno poi oggetto di un Workshop in cui si illustreranno ap-
plicazioni pratiche e tecnologie per passare dallo schizzo su
carta al gioiello finito, attraverso la progettazione cad e la pro-
totipazione rapida. Per il programma del corso e per maggio-
ri informazioni tel. 0805959446 

TTEERRMMOOIIDDRRAAUULLIICCII
AAll vviiaa iill pprriimmoo ccoorrssoo SSAAPPPPII
Saranno inaugurate con l’edizione di Bitonto (05 - 07 - 08 - 09
ottobre ’09) le attività della S.A.P.P.I. – Scuola di Aggiorna-
mento Professionale Permanente per le Imprese. Il Corso, de-
dicato all’aggiornamento professionale della categoria Ter-
moidraulici, si articolerà in 4 giornate da 3 ore ciascuna, nella
fascia oraria dalle 17.00 alle 20.00. Le lezioni saranno tenute
dall’Ing. Sebastiano Napoli. Le aule sono formate da un mas-
simo di 30 partecipanti e ai partecipanti sarà rilasciato l’atte-
stato di frequenza. Sono già in cantiere le edizioni di Ruvo di
Puglia e Andria. Per iscrizioni e informazioni è possibile con-
tattare il nostro Ufficio categorie ai seguenti numeri
0805959446 - 444 – 442). 

AARRTTIIGGIIAANNAATTOO AARRTTIISSTTIICCOO
11°° eeddiizziioonnee ““II MMeerrccaattiinnii ddii NNaattaallee””
Su iniziativa del Centro Comunale di Terlizzi, Confartigianato
sta organizzando la 1° edizione dei tradizionali Mercatini di
Natale. L’evento, che richiama la tradizione pre natalizia in
uso nei Paesi di influenza nordica, si terrà dall’8 al 13 dicem-
bre nella location di Piazza Cavour a Terlizzi. Sono ammesse a
partecipare, quali espositori, tutte le imprese le cui produzio-
ni abbiano attinenza con il tema del Santo Natale. Per mag-
giori informazioni tel. 0805959446. MM.. NNaattiilllloo
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La Confartigianato al carnevale estivo
PUTIGNANO

Con la quarta edizione della sfilata, estiva “Farinella d’Estate-
Cantieri Creativi carnival” il carnevale di Putignano è tornato a
farsi sentire. L’associazione culturale TTrruullllaannddoo e la CCoonnffaarrttiiggiiaa--
nnaattoo ddii PPuuttiiggnnaannoo, hanno organizzato una manifestazione
“Estate N’d jos’r” in cui arte, spettacolo ed enogastronomia,
ben si amalgamavano con gli scorci pittoreschi del centro sto-
rico putignanese. La manifestazione ha voluto far tornare in
auge una vecchia tradizione popolare carnevalesca, durante la
quale i sottani, detti “jos’r”, dell’antica Putignano, si trasfor-
mavano in luoghi di incontro in cui, scherzando e divertendosi,
l’ilare putignanese ballava e mangiava. 
Evocando questa usanza, sono stati allestiti, per i vicoli, le piaz-
zette e le vie del centro storico, degli stands in cui si potevano
gustare i nostri prodotti tipici. 
In modo particolare la Confartigianato ha confezionato sfiziosi

vasetti di farinella: un composto ottenuto frantumando orzo e
ceci, (ottimo bocconcino se amalgamato con i ragù), da cui ha
origine il nome della maschera putignanese. 
Il borgo antico è stato allietato da artisti di strada, gruppi di
musica popolare, cantastorie. Ha coronato questa manifesta-
zione anche l’artigianato locale esponendo: vasi in terracotta,
ceramiche, quadri etc. 
La festa continuava su Corso Umberto I, dove hanno sfilato i
carri allegorici, imponenti opere artistiche dei nostri maestri
cartapestai; hanno arricchito la sfilata gruppi mascherati pro-
venienti da altri comuni e regioni. 
L’esito positivo della manifestazione è un buon biglietto da vi-
sita per le future edizioni carnevalesche: invernale ed estiva
del 2010. CC.. PPaagglliiaarruulloo 

Parrucchieri ed estetiste,
Tricarico Presidente

MINERVINO MURGE

Parrucchieri ed estetiste hanno costituito il direttivo di catego-
ria:

Presidente Giuseppe Tricarico
Vicepresidente Sabina Forte
Consiglieri Pasquale Cipolluzzi, Giuseppina Limoncelli,

Nella Perchinelli, Salvatore Cipriano, Anto-
nella Sassi, Angelo Forgi, aEnza Giuliano

Contenimento e repressione delle attività abusive, verifica dei
requisiti per svolgere l’attività nel pieno rispetto delle norme
in vigore, aggiornamento tecnico, tariffario delle prestazioni:
questi i nodi da sciogliere per un’ampia tutela della categoria
e per la sua promozione in termini di qualità e di competiti-
vità.a
“Per quanto concerne le prime due questioni - afferma il pre-
sidente TTrriiccaarriiccoo - abbiamo chiesto un incontro urgente al sin-
daco RRooccccootteellllii dal quale ci attendiamo ogni possibile collabo-
razione perché nel nostro settore si operi con trasparenza e
conformemente alle regole”
“Il fenomeno del lavoro c.d. sommerso va combattuto con tut-
ti i mezzi - precisa Tricarico - costituendo una vera piaga socia-
le che compromette gli equilibri fiscali e anche gli interessi del-
l’utenza, a cui non vengono offerte le dovute garanzie di sicu-
rezza e di competenza professionale”.

L’attività associativa
del primo semestre

NOCI

Lusinghiero è il bilancio delle attività, per il primo semestre
dell’anno, realizzate dal direttivo del centro comunale, inse-
diatosi ufficialmente a dicembre del 2008.
Nella nuova sede, ubicata al n. 3 di via XX Settembre, si sono
avviate strategie di sostegno alla categoria tutte finalizzate al-
l’ulteriore promozione dell’artigianato locale.
Potenziamento dell’ufficio di segreteria con l’impiego di tec-
nologie informatiche per i rapporti operativi con la sede pro-
vinciale di Bari, convegni su tematiche di particolare rilievo per
l’informazione degli iscritti, corsi di qualificazione tecnica per
titolari e dipendenti … insomma, un ampio ventaglio di inizia-
tive ben preordinate e altrettanto ben sviluppate per rendere
gli artigiani sempre più protagonisti della vita economica citta-
dina.
E ancora, incontri con esponenti dalle varie istituzioni socio-po-
litiche e culturali presenti sul territorio per ricercare e conse-
guire obiettivi di comune affermazione.
Non sono mancate manifestazioni necessarie per rinsaldare i
vincoli di amicizia fra gli associati e le loro famiglie: una men-
zione particolare per il Gran ballo di primavera, svoltosi nella
sala-ricevimenti “Chiusa di Chietri”, con la partecipazione di
molti simpatizzanti. 
Giustamente soddisfatti il presidente NNaattaallee CCoonnffoorrttii e il team
dei colleghi dirigenti: a tutti, un augurio di buon lavoro per il
futuro. FF..BB..

Convenzione con negozi a
marchio PRINK

Nell’ambito di un accordo sottoscritto con la Confartigianato
di Bari,   i negozi a marchio Prink, presenti a Bari con quattro
punti vendita, offriranno a tutti gli associati che presenteran-
no la tessera in corso di validità, sconti fino al 10%, su car-

tucce per stampanti, toner, carta e carta speciale.
I tesserati, effettuando il primo acquisto presso uno dei se-
guenti punti vendita, riceveranno la speciale fidelity card,
che darà loro accesso alle esclusive agevolazioni:
PRINK 462, Corso Sonnino 122/124
PRINK 236, Via Omodeo  24
PRINK 116, Via Dell’Arca 10
PRINK 196, Viale Papa Giovanni XXIII  87
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Edili a confronto

CARBONARA

SANTO SPIRITO

Domenica 4 ottobre, ha avuto luogo una gita, organizzata dal

centro Upsa-Confartigianato, alla quale hanno preso parte

iscritti, simpatizzanti e sostenitori, con le loro famiglie, ac-

compagnati da GGiiuusseepppprree FFaanniizzzzii.

Le tappe: Montevergine, Vico Equense, Pompei.

E’ stata una giornata trascorsa da tutti in un clima di grande

cordialità, che ha contribuito a consolidare i vincoli di amici-

zia basilari per la nostra associazione. 

Si sono recentemente concluse le procedure per la riattivazio-

ne del centro Upsa-Confartigianato, al quale hanno aderito

giovani desiderosi di intraprendere programmi di concreto ri-

lancio dell’intero comparto.

In passato, l’associazione ha operato con grande entusiasmo

a favore della categoria, qui rappresentata da maestri di rico-

nosciuto prestigio che hanno dato continuità ad una tradizio-

ne di lavoro apprezzato in ambito regionale.

Sarti, costruttori, meccanici, restauratori, lapidei, impiantisti…

sono stati e sono tuttora artefici dello sviluppo della ridente ex

frazione di Bari, sviluppo che, pertanto, non può essere ascrit-

to solo alla pesca e ai flussi turistici della stagione estiva.

A Santo Spirito, le cui legittime ambizioni vanno ben al di là

del ruolo di caratteristico porticciolo e di centro residenziale

per villeggianti provenienti dall’interno della provincia, l’arti-

gianato è una risorsa da utilizzare per l’economia e per l’occu-

pazione… e lo sanno in molti .

Di qui la mobilitazione per ricompattare una presenza che sia

in grado di affrontare le sfide del mercato, propiziando un fu-

turo migliore, di progresso e di benessere per la collettività.

Il direttivo eletto:
presidente Nicola D’Attolico
vicepresidente Alessandra Di Federico
segretario-tesoriere Gianluca Piccoli
consiglieri Antonio Nuovo, Riccardo D’Agostino,

Daniele De Napoli, Claudia Macina

D’Attolico, 47 anni, costruttore edile, è alla sua prima espe-
rienza associativa ma dimostra di avere le idee abbastanza
chiare sui compiti che lo attendono.
“Uno sforzo particolare - afferma - dovrà essere compiuto nel-
l’organizzazione delle singole categorie perché se ne possano
esaminare le specifiche problematiche e perché siano pro-
grammati e attuati i necessari interventi di promozione delle
loro attività”.
“Indispensabile - continua D’Attolico - è il previsto insedia-
mento di alcune decine di aziende nell’area ad esse destina-
ta, ove produrre in condizioni di maggiore comodità e ove cu-
rare investimenti specie con riguardo alle più avanzate tecno-
logie; per essere competitivi, infatti, occorre dotarsi di stru-
menti idonei e di continuo aggiornamento professionale”.

FF..BBaassttiiaannii

Mostra dell’Artigianato e iniziative sociali

Nicola D’Attolico presidente del centro comunale

In concomitanza con la grande festa patronale, fissata per l’ul-
tima domenica di ottobre, avrà luogo una mostra promossa dal
centro Upsa-Confartigianato e allestita in un’accogliente sede in
corso Vittorio Emanuele, 46, alla quale si sta dedicando da tem-
po un comitato presieduto da MMaarrttiinnoo LLoolllliinnoo. 
Alla rassegna, che sarà inaugurata venerdi 23 ottobre e che si

protrarrà fino al 26, potranno esporre anche artigiani del cir-
condario, contattando gli uffici di segreteria dell’associazione al
numero 113 di corso Vittorio Emanuele.
L’iniziativa rientra nel vasto programma pensato dai dirigenti
per valorizzare l’artigianato e per assistere i vari imprenditori,
iscritti e non iscritti, nella ricerca di nuove formule mediante le
quali acquisire sempre maggiore credito nel mercato del lavoro.
A Carbonara spira una benefica brezza, foriera di conquiste in
ogni campo: sociale, istituzionale, economico, culturale.

Le giovani generazioni sono pronte a guidare una svolta che
non potrà non produrre effetti positivi per tutti … e l’artigiana-
to è una delle strade da percorrere per la realizzazione di que-
sto obiettivo.
“Ci stiamo attivando - dice GGiiuusseeppppee FFaanniizzzzii, esponente storico
del settore - per reclutare soggetti capaci di imprimere alle at-
tività della categoria i ritmi e la qualità che i tempi richiedono;
l’associazione deve essere il luogo per una crescita sana, favo-
rita da costruttivo scambio di vedute e da un serrato confronto
di esperienze”.
“Con la mostra, organizzata per i festeggiamenti di san Miche-
le Arcangelo, vogliamo dare segnali precisi di ritrovata unità in-
nanzitutto alle istituzioni pubbliche e poi alle altre componenti
produttive con le quali auspichiamo ogni sinergia per dare lu-
stro a Carbonara”. FF..BB..






