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lineato Raffaele Fitto, il
quale ha posto in risalto
l’impegno che la Regione
ha espresso non solo at-
traverso una maggiore ef-
ficienza del sistema degli
incentivi ma anche con la
riforma della formazione
professionale destinata a
favorire anche i ricambi
generazionali, una politica
di sostegno all’innovazio-
ne ed un incoraggiamento
alla internazionalizzazio-
ne, in particolare verso la
vicina area balcanica.

Fitto ha auspicato che
si riprenda la vecchia con-
suetudine del “piano re-
gionale di sviluppo” che
consentirebbe un miglior
coordinamento dell’intero
processo di crescita del
territorio ed ha infine ma-
nifestato soddisfazione
per i buoni rappor ti di
cooperazione istituziona-
le, in particolare con i mi-
nisteri dell’economia, del-
le attività produttive e del
lavoro. Il presidente della
regione ha messo in ri-
salto i risultati raggiunti at-
traverso il metodo della
concer tazione, sottoli-
neando come molte delle
richieste della Confarti-
gianato si siano tradotte
in provvedimenti. Anche a
livello europeo, ha detto
Fitto rispondendo ad una
precisa sollecitazione
dell’on. Laforgia, cerche-
remo di assecondare le ri-
chieste del comparto so-
stenendo le iniziative di
Artigiancassa nei confon-
ti della Banca Europea In-
vestimenti e del FEI.

Alla funzionalità della
cooperazione istituziona-
le aveva fatto riferimento

L’artigianato puglie-
se ha contribuito a

garantire stabilità di svi-
luppo ed occupazione an-
che nei momenti con-
giunturali più difficili e po-
trà svolgere in modo al-
trettanto rilevante questo
compito se più for ti sa-
ranno le lingerie fra gli at-
tori dello sviluppo locale,
prima fra tutti la Regione.
Su questa linea operati-
va si sono trovati d’ac-
cordo i partecipanti alla
49^giornata dell’artigia-
nato che la Confartigia-
nato pugliese ha organiz-
zato in occasione della
Fiera del Levante e che
ha visto la partecipazio-
ne, fra gli altri, del Gover-
natore pugliese Raffaele
Fitto, del sottosegretario
al Lavoro Pasquale Vie-
spoli del segretario ge-
nerale della confedera-
zione Guido Bolaffi e del
presidente di Ar tigian-
cassa Antonio Laforgia.

Il rapporto diretto tra
istituzioni regionali ed im-
prenditori minori è desti-
nato a produrre ef fetti
non solo positivi ma an-
che tempestivi, ha sotto-
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“Nei nuovi scenari
del federalismo,

che vede opportunamen-
te assegnata alle Regioni
la competenza in materia
di artigianato, la Confarti-
gianato diventa punto di ri-
ferimento e momento di
trasparenza e di scambio
di “buone pratiche” desti-
nate ad esaltare ulterior-
mente il ruolo primario
delle imprese minori”. Lo
ha dichiarato il Presiden-
te regionale della maggio-
re associazione di cate-
goria, Francesco Sgher-
za, commentando i lavori
dell’assemblea nazionale
di Confartigianato svoltasi
alla presenza di una rap-
presentanza di Presidenti
di Regione, fra i quali Fit-
to per la Puglia, Galan per
il Veneto e Bassolino per
la Campania.

Riferendosi proprio a
quanto aveva in prece-
denza affermato il Presi-
dente della Puglia, sullo
stretto rapporto che deve
legare il tessuto produtti-
vo minore alle scelte di
sviluppo regionale, Sgher-
za ha richiamato alcune
esigenze che il mondo ar-
tigiano attende di vedere
soddisfatte, “a comincia-
re da una migliore funzio-
nalità del sistema degli in-
centivi e dei finanziamen-

anche il sottosegretario
Viespoli, il quale ha os-
servato che la classe po-
litica espressa dal desi-
derio di cambiamento
che gli elettori hanno ma-
nifestato negli ultimi an-
ni deve rispondere a
quelle attese abbando-
nando i vecchi strumenti
di intervento che hanno
dimostrato la loro inade-
guatezza, come i patti ter-
ritoriali, e prediligendo
quelli che invece risulta-
to più operativi, come gli
accordi di programma.

Anche sulla 488 Vie-
spoli ha espresso qual-
che perplessità perché, al
di là dei finanziamenti di-
stribuiti, “non ha trasfor-
mato davvero dalle fon-
damenta il sistema pro-
duttivo”: perplessità, ha
aggiunto, manifestata fra

l’altro anche dal recente
Rapporto Svimez 2003.  

Maggiore impegno va
profuso per Viespoli an-
che nei processi di ac-
compagnamento allo svi-
luppo delle imprese e
nelle politiche attive del
lavoro. Quanto alle pen-

ti, da sottoporre ad un’at-
tenta revisione che privi-
legi – secondo Sgherza –
la capacità imprenditoria-
le e le intuizioni innovative
ri-spetto alla vecchia pra-
tica delle garanzie reali”.

Quanto alle più recenti
decisioni del Governo in
materia finanziaria, “gli ar-
tigiani pugliesi si augurano
che alla pratica della fi-
nanza creativa torni a so-
stituirsi la buona, vecchia
consuetudine di assistere
soprattutto le imprese mi-
nori nella fase della cre-
scita produttiva e
dell’espansione sui mer-
cati nazionali ed esteri. E
questo è un compito tipico
delle Regioni, che a loro
volta sanno di poter con-
tare sugli appositi finan-
ziamenti comunitari ma an-
che sui collaudatissimi
strumenti operativi di Con-
fartigianato, dai consorzi
di promozione e di garan-
zia fino ad Artigiancassa”.

“In tale contesto la Pu-
glia può vantare situazioni
di particolare privilegio nel
rapporto fra Regione ed
imprenditori minori, attra-
verso la messa a disposi-
zione, da parte della Giun-
ta Fitto, di finanziamenti
specifici e di interventi mi-
rati dei quali soprattutto il
sistema artigiano può op-
portunamente profittare,
in particolar modo nel suo
sforzo di internazionalizza-
zione che lo porta a guar-
dare ai mercati comunitari
ma anche a quelli di oltre
Adriatico. È questa la ra-
gione per la quale gli arti-
giani pugliesi intendono
unirsi alle altre forze per ri-
vendicare, fra l’altro, la
priorità del “corridoio nu-
mero otto” quale infra-
struttura destinata a facili-
tare la cooperazione fra le
due sponde”.

P.S.

Dal fecondo dialogo con le regioni 
lo sviluppo futuro dell’Artigianato

Il particolare ruolo della Puglia

Importante incarico attribuito dalla Giunta Nazionale Confartigianato

A Francesco Sgherza la 
delega per il Mezzogiorno

La Giunta Nazionale della Confartigianato ha
provveduto a conferire le deleghe operative per
l’attuazione delle linee strategiche della Confe-
derazione.

A Francesco Sgherza, presidente dell’Urap, è
stata attribuita l’importante e delicata delega per
lo “Sviluppo del Mezzogiorno, integrazione con
l’area Mediterraneo e risorse comunitarie”.
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Conclusa alla fiera del levante la 49ª giornata dell’artigianato promossa da Confartigianato

IL RUOLO DELL’ARTIGIANATO 
PER LO SVILUPPO DELLA PUGLIA

Da sin.: il presidente Artigiancassa Laforgia, il segretario ge-
nerale Confartigianato Bolaffi, il presidente Urap Sgherza, il
governatore Fitto, il vice sindaco di Bari Pani

La sala De Tullio della FdL durante il Convegno Confartigianato

(foto Pupilla)

(foto Pupilla)

P. Satalino
(continua in ultima pagina)



2 SETTEMBRE 2003Puglia Artigiana

Organizzato dalla
Federazione Re-

gionale della Puglia
dell’UNCI, si è svolto a fi-
ne Luglio presso la sede
della Confartigianato di
Bari un seminario dal te-
ma “Il Credito Cooperati-
vo per lo sviluppo socio-
economico del Paese”.

Numerosi i temi trat-
tati. Tra questi lo sviluppo
delle economie locali a
cura di Luca Gargano,
Basilea 2 trattato dal di-
rettore dell’Upsa Mario
Laforgia il quale ha au-

Il credito Cooperativo 
per lo sviluppo del Paese

L’accordo per lo svi-
luppo, l’occupazio-

ne e la competitività del
sistema economico na-
zionale sottoscritto dalla
Confindustria e dai Sin-
dacati alla vigilia della
consultazione sul DPEF,
al di là dei suoi contenu-
ti, è - a parere della Con-
fartigianato - un’occasio-
ne perduta proprio sul
piano di quella collegia-
lità che il metodo della
consultazione intende fa-
vorire.

Che senso ha, alla vi-
gilia di quella consulta-
zione, riunirsi in pochi ed
anticipare posizioni che
inevitabilmente finiscono
con l’esprimere posizioni
di parte?

Anche l’accordo del
19 giugno, per puntando
su temi essenziali per lo
sviluppo del Paese come
quelli della ricerca, della
formazione, delle infra-
strutture e del Mezzo-
giorno, sottovaluta le
esigenze delle imprese
minori, che peraltro co-
stituiscono la massima
parte dell’imprenditoria
italiana e sostengono
l’economia del Paese

con la flessibilità e la
duttilità della loro strut-
tura organizzativa e pro-
duttiva.

Siamo al fondo del ba-
rile e le ultime risorse da
raschiare non possono
cer tamente andare in
una sola direzione. Pen-
so in particolare agli in-
vestimenti nel campo del-
la ricerca e della forma-
zione, che favoriscono
assai più l’industria mag-
giore che quella minore.

Alle imprese minori e
ar tigiane interessano
molto di più i temi del fi-
sco oppressivo e del cre-
dito inadeguato, che il
documento del 19 giugno
sfiora soltanto. 

Altra questione che ci
trova su posizioni dif fe-
renti è quella degli am-
mortizzatori sociali, che
non possono essere de-
stinati esclusivamente al-
la salvaguardia della
grande industria.

Il documento non af-
fronta poi il tema delle ri-
duzione delle tariffe per
gas ed energia, che
stanno particolarmente a
cuore all’impresa mino-
re.

Quanto al tema speci-
fico del Mezzogiorno, es-
so va considerato la con-
dizione di fondo per uno
sviluppo equilibrato e più
accelerato dell’intero
Paese e non un capitolo
a par te, che sembra ri-
proporre antichi errori di
impostazione dell’inter-
vento straordinario. Ne è
convinto lo stesso Gover-
natore della Banca d’Ita-
lia, che ha fatto riferi-

mento al dualismo dello
sviluppo del Paesi fin dal-
le prime battute della sua
recente relazione annua-
le.

Formazione, ricerca e
infrastrutture sono fat-
tori sui quali bisogna
puntare soprattutto nel
Mezzogiorno, per acce-
lerarne la crescita ben
oltre quel piccolo diffe-
renziale segnato negli
ultimi due anni rispetto
al resto del Paese. Gli
scenari che si aprono al-
la vigilia dell’ulteriore al-
largamento dell’Unione
Europea debbono indur-
ci a ritenere ancor più
urgente questo approc-
cio globale che interes-
sa all’intero Paese an-
che quando viene loca-
lizzato nel sud. Eloquen-
te è al riguardo il caso
del “corridoio paneuro-
peo numero otto”, la cui
validità come collega-
mento fra Mar Nero ed
Adriatico comunitario è
legata soprattutto alla
realizzazione di infra-
strutture che lo prolun-
ghino sul territorio ita-
liano raf forzando le in-
frastrutture dell’intera
dorsale adriatica.

È il taglio complessivo
del documento, insom-
ma, che non ci sta bene.
E per questo la Confarti-
gianato chiederà di esse-
re ascoltata a sua volta
prima della consultazione
generale, per sottolinea-
re le questioni che consi-
dera prioritarie per i pro-
pri associati.

Antonio Laforgia
Presidente di Confartigianato

e di Artigiancassa

Accordo per lo sviluppo e l’occupazione

Ignorata la concertazione

Per poter crescere il
Mezzogiorno ha bi-

sogno di un sistema
bancario efficiente e di
un tessuto imprendito-
riale vivo e dinamico. E
le banche sono efficien-
ti quando accompagna-
no lo sviluppo delle im-
prese riducendo gli innu-
merevoli lacci che osta-
colano i reciproci rap-
porti. Lo ha detto Anto-
nio Laforgia, presidente
di Ar tigiancassa S.p.A.
inter venendo alla 49ª
Giornata dell’Artigianato
organizzata dall’Urap
Confartigianato di Puglia
nell’ambito delle mani-
festazioni ufficiali della
Fiera del Levante. Il tes-
suto imprenditoriale pe-
raltro è  vivo e dinamico
quando non si acconten-
ta di vivere alla giornata
ma si “mette in gioco” ri-
schiando ma sforzando-
si di crescere. 

Laforgia ha ricordato,
affrontando il tema mol-
to dibattuto ultimamente
del nanismo imprendito-
riale, che in Italia sugli ol-
tre 4,6 milioni di impre-
se( escluso quelle agri-
cole), il 94% è costituito
da microimprese fino a
10 addetti. Di queste cir-
ca il 30% sono imprese
ar tigiane, la cui consi-
stenza numerica ammon-
ta a circa 1,4 milioni. No-
nostante l’imponente
consistenza numerica, la
struttura economica del-
le imprese artigiane è de-
bole, specie dal punto di
vista finanziario, e que-
sto perché- ha detto
Laforgia- il mercato ita-
liano ancora non dispone
di meccanismi efficienti
attraverso i quali finan-
ziare il risparmio allo svi-
luppo delle piccole im-
prese.

Gli impieghi bancari
in favore delle imprese
ar tigiane sono appena
del 4,9% rispetto all’in-
tero credito bancario ri-
servato all’economia na-
zionale, e solo il 14% di
tale entità è riservato al-
le imprese del Mezzo-
giorno. Tale dato secon-
do Laforgia, smentisce
categoricamente coloro
che ancora si ostinano

ad inquadrare il Mezzo-
giorno come un’area pia-
gnona ed abituata all’as-
sistenzialismo. Per i l
presidente di Ar tigian-
cassa il divario tra im-
prese del Sud e quelle
del Nord resta conside-
revole, e sono assoluta-
mente necessarie con-
crete iniziative a soste-
gno della produttività
delle imprese meridio-
nali.

In tale contesto Lafor-
gia ha riproposto il ruolo
di Ar tigiancassa, banca
di segmento attenta non
solo alle imprese ma an-
che al territorio e quindi
capace di coniugare gli
obiettivi di produttività
con le esigenze locali.
Obiettivo dell’Istituto è
quello di  creare un cir-
cuito vir tuoso tra raccol-
ta e impieghi, nel quale
la ricchezza e capacità di
risparmio delle imprese
possano essere reinve-
stite per lo sviluppo del
settore. Tra gli impegni di
Artigiancassa per la cre-
scita delle PMI Laforgia
ha ricordato l’accordo
con l’ANCI (Comuni Ita-
liani) che si ar ticola at-
traverso le direttrici dei
servizi per l’accesso a fi-
nanziamenti della Banca
Europea Investimenti,
progetti per lo sviluppo
dell’imprenditoria locale
e dell’occupazione e ge-
stione delle politiche co-
munitarie per le aree ur-
bane. Ma in dirittura d’ar-
rivo per gli ar tigiani c’è
anche la Legge 488 loro
destinata, meno buro-
cratica e di più facile ac-
cesso rispetto al passa-
to. Oltre 120 miliardi di
euro sono le risorse de-
stinate alla “488 Artigia-
nato”, ma per la sua at-
tuazione, ha spiegato
Laforgia, siamo ancora

in attesa  della circolare
esplicativa da parte del
Ministero Attività produt-
tive.

Ulteriori possibilità si
aprono per favorire l’in-
ternazionalizzazione del-
le imprese, con interven-
ti che il Ministero Attività
Produttive affiderà ad Ar-
tigiancassa, ma è fonda-
mentale, al di là delle ri-
sorse stanziate, che i va-
ri interventi siano coordi-
nati, al fine di conciliare
gli indirizzi dello Stato
con le esigenze primarie
del territorio e le politiche
regionali.

M.L.

L’intervento del presidente Antonio Laforgia al convegno dell’URAP Confartigianato

Artigiancassa, per lo sviluppo
delle imprese e del territorio
Sviluppo locale, occupazione ed internazionalizzazione gli obiettivi dell’istituto

Seminario promosso dall’UNCI Puglia

Michele Turturro e Mauro Quarta

Il presidente di Artigiancassa S.p.A. Antonio Laforgia

spicato che ulteriori mo-
difiche ai nuovi regola-
menti siano nelle priorità
del governo nel semestre
di presidenza europea
appena iniziato.

Michele Turturro è in-
tervenuto sulla garanzia
collettiva fidi e l’espe-
rienza delle cooperative
di garanzia e Mauro
Quarta si è soffermato
sull tema degli interventi
finanziari per il consoli-
damento finanziario del
sistema delle PMI.

M.L.

Il 19 Ottobre la Festa del Socio 
del Centro Comunale di Bari

Domenica 19 Ottobre 2003 alle ore 16,30
presso lo Sheraton Nicolaus Hotel il Centro Co-
munale Upsa Confartigianato di Bari organizza in
favore dei propri iscritti e delle loro famiglie, la
consueta “Festa del Socio”.

Saranno presenti il Presidente Provinciale
dell’Upsa Confartigianato On. Antonio Laforgia, il
Presidente del Centro Comunale Cav. Uff. Pietro
Pupilla.

Il programma prevede oltre alla consegna di at-
testati di benemerenza, il rilascio di libretti a Gio-
vanni Apprendisti e l’estrazione di ricchi premi sor-
teggiati fra i presenti.

La serata sarà allietata da una manifestazione.

più qualità per il Paese.

più forza per gli artigiani
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“Riorientare lungo
l’asse adriatico

la strategia dell’UE verso
i Balcani ed il Mediterra-
neo” è quanto emerso
dal seminario “Le reti
transeuropee di traspor-
to ed il Corridoio VIII”
svoltosi alla Camera di
Commercio di Bari. All’in-
contro, organizzato dai
parlamentari europei En-
zo Lavarra e Massimo
Carraio, hanno par teci-
pato il presidente dell’Au-
torità Portuale Tommaso
Affinita, il presidente del-
la Camera di Commercio
di Bari, Vincenzo Divella
con il vice presidente on.
Antonio Laforgia – presi-
dente della Confartigia-
nato barese – la Giunta
camerale ed alcuni con-
siglieri, il presidente del-
la Fiera del Levante Luigi
Lobuono, il presidente
dell’Associazione degli
Industriali di Bari Nicola
De Bartolomeo, il diret-
tore della Banca Monte
dei Paschi di Siena Igna-
zio D’Addabbo, l’on.le
Salvatore Tatarella, i
consiglieri regionali Car-
mine Di Pietrangelo e
Mario Loizzo, il presiden-
te del Consiglio comuna-
le Monteleone, il consi-
gliere comunale Giannini,
i consiglieri provinciali
Vaccarella e Carella, Pa-
squale Satalino in rap-
presentanza dell’Ammini-
stratore Unico dell’AQP
Francesco Divella, il Se-
gretario della CIGL di Ba-
ri Mimmo Pantaleo, i pro-
fessori Gaetano Dam-
macco dell’Università di
Bari e Franco Losurdo
della C.U.M. - Comunità
delle Università Mediter-
ranee. 

Nel corso dell’incon-
tro gli onorevoli Lavarra e
Carraro hanno presenta-
to il documento di studio
del gruppo Van Miert che
definisce il piano delle
priorità per le reti euro-
pee intermodali di tra-
spor to, nel quale non
rientra, fra le priorità che
compongono la lista nu-
mero 1, la realizzazione
del Corridoio Paneuropeo
VIII, destinato a collega-
re la Puglia al mar Nero
attraverso l’Albania, la
Macedonia e la Bulgaria. 

Viene invece accorda-
ta priorità al ponte sullo
stretto di Messina, la cui
realizzazione – è poi
emerso dal dibattito –

comporterà un ulteriore
incremento di traffico lun-
go la dorsale tirrenica, di
cui è previsto il potenzia-
mento soltanto da Napo-
li al nord mentre anche la
tratta Napoli-Reggio-Pa-
lermo è inserita dal rap-
porto Van Miert al terzo
livello di priorità, come il
corridoio VIII. Perorare
dunque la causa di una
migliore distribuzione del
traffico utilizzando anche
la dorsale adriatica po-
trebbe assicurare nuove
opportunità alla realizza-
zione del Corridoio VIII,
che altrimenti non avreb-
be sbocchi verso l’Euro-
pa centro-occidentale. 

Alla luce di queste as-
sicurazioni i presenti
all’incontro hanno accol-
to la proposta dell’on.
Laforgia di costituirsi in
“Comitato per la realizza-
zione del Corridoio VIII”.
Lo scopo del Comitato
deve essere quello di in-
fluenzare positivamente
il processo decisionale
dell’Unione Europea e,
quindi, consentire alla
Puglia di svolgere un ruo-
lo nevralgico nell’inter-
scambio economico,
commerciale e culturale
con i Balcani e con il Me-
diterraneo.

Laforgia ha ricordato,
fra l’altro, che operano in
terra balcanica alcune
centinaia di piccole im-
prese meridionali, e par-
ticolarmente pugliesi,
che utilizzando le infra-
strutture stradali e ferro-
viarie e gli altri serviti at-
tivati dal Corridoio VIII po-
trebbero meglio consoli-
dare la propria attiva
esperienza oltre Adriati-
co.

Alcune azioni sono sta-
te già definite, come l’Isti-
tuzione del Segretariato
tecnico del Corridoio pres-
so la Fiera del Levante e
l’apertura di uffici opera-
tivi della Regione Puglia e
dell’UnionCamere a Tira-
na. Il 18 settembre, in vi-
sta della riunione del Con-
siglio europei dei traspor-
ti, si riuniranno alla Fiera
del Levante i ministri dei
trasporti dei Paesi inte-
ressati dell’area balcani-
ca con il ministro delle In-
frastrutture Pietro Lunar-
di, il sottosegretario Gui-
do Viceconte e i parla-
mentari pugliesi in seno al
Parlamento europeo.

P.S.

Riunito il Comitato Re-
gionale dell’Ente Bi-

laterale dell’Ar tigianato
Pugliese con l’Assessore
Silvestri, che annuncia
l’imminente aper tura
dell’Agenzia Sociale”

Cogliere al meglio tut-
te le oppor tunità che
l’istituto della bilateralità
pone a disposizione di ar-
tigiani e lavoratori del set-
tore, a cominciare dalle
attività formative: è que-
sto l’impegno assunto
dal Consiglio di Ammini-
strazione dell’Ente Bila-
terale per l’Ar tigianato
Pugliese, riunitosi a Bari
sotto la presidenza di
Mario Vadrucci, segreta-
rio regionale di Confarti-
gianato. Ospite d’onore
del Consiglio – del quale
fanno par te esponenti
delle Confederazioni arti-
giane e sindacali – l’As-
sessore Regionale alle
politiche dell’occupazio-
ne e del lavoro ed alla for-
mazione professionale,
Andrea Silvestri, il quale
ha assicurato la massi-
ma attenzione del proprio
assessorato per le pro-
blematiche del settore,
con particolare riferimen-
to all’apprendistato ed al-
la formazione continua,
ed ha annunciato l’immi-
nente avvio della “Agen-
zia Sociale”.

La formazione è parte
integrante delle politiche
attive del lavoro affidate
anche all’iniziativa
dell’Ente Bilaterale, che
svolge un fondamentale

ruolo di ammortizzatore
sociale utilizzando tutti
gli strumenti contrattuali
e di solidarietà che ga-
rantiscano all’imprendi-
toria minore di affrontare
la congiuntura difficile ed
alla manodopera pro-
spettive costanti di inse-
rimento lavorativo. Lo ha
sottolineato Vadrucci ri-
ferendosi poi al Fondo in-
terprofessionale per l’ar-
tigianato, attraverso il
quale sarà possibile fi-
nanziare, senza alcun
onere aggiuntivo per le
aziende, specifici inter-
venti di formazione conti-
nua. Con questo ulterio-
re strumento a disposi-
zione dell’EBAP, l’artigia-
nato e le piccole imprese
non artigiane sono anche
in grado di monitorare i
reali fabbisogni formativi
ed offrire risposte coe-
renti ed adeguate alle ef-
fettive esigenze di forma-
zione.

L’Assessore Silvestri,
dopo aver sottolineato
che sono stati finora im-
pegnati tutti i fondi co-
munitari destinasti all a
formazione, ha proposto
di istituzionalizzare il ta-
volo di confronto con il si-
stema artigianato. È sta-
to quindi costituito un più
ristretto gruppo di lavoro
che opererà in sintonia
con l’Assessorato fin dai
prossimi giorni muoven-
dosi anche nel più vasto
contesto della riforma
scolastica, che affida al-
la formazione professio-
nale compiti rilevanti.
Sulla formazione conti-
nua Silvestri ha annun-
ciato il lancio di una mi-
sura specifica in autunno
mentre ha richiamato
l’attenzione dell’Ente bi-
laterale sulle iniziative di
formazione previste dal
programma comunitario
Equal e per la promozio-
ne dell’emersione.

“La collaborazione fra
forze sociali, economiche
ed istituzionali – ha con-
cluso Silvestri – costitui-
sce la base più solida per
ottenere risultati positivi
anche in questo settore
così delicato e strategi-
co. La Puglia è stata fi-
nora in prima linea fra tut-
te le Regioni italiane nel
creare sinergie, che po-
tremo consolidare ulte-
riormente anche con
l’EBAP”.

P. Satalino
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Il corridoio 8 e
le imprese minori

Allestito uno spazio espositivo
nel padiglione dell’Unioncamere
e nello stand della Provincia.

Il Conart alla
Fiera del Levante

Lo stand Unioncamere alla Fiera del Levante (foto Pupilla)

Allestimento interno curato dal Conart (foto Pupilla)

Autorità in visita alla Fiera del Levante. Da sin.: l’on. Lafor-
gia, il vice sindaco di Bari Pani, il vice presidente Upsa Pu-
pilla, l’assessore regionale al lavoro Silvestri. (foto Pupilla)

Il padiglione della Provincia di Bari con i prodotti selezionati
dal Conart
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dell’associazionismo.
Partecipò alla costituzio-
ne della nostra Unione ed
ebbe incarichi di respon-
sabilità presso la Com-
missione Provinciale
dell’Artigianato, la Cas-
sa Mutua di malattia per
gli artigiani, la Coopera-
tiva di garanzia, il Movi-
mento Artigiano femmi-
nile sia in sede provin-
ciale, che nazionale. A li-
vello locale è stata, fino a
pochi mesi fa, presiden-
te del Centro comunale
dell’Artigianato, e in tale
veste di rappresentanza
difese strenuamente il
comparto presso la civi-
ca amministrazione per
un reale sviluppo della
comunità cittadina.

Ma, accanto a tutti
questi impegni, non tra-
scurò mai di valorizzare
quella che è stata la sua
attività di artigiana mer-
lettaia, tipica arte, per la
quale Capurso è consi-
derata la capitale del ri-
camo e del “pizzo”, ossia
del filato finemente lavo-
rato ad uncinetto. Diede
vita al Consorzio delle

Merlettaie di Capurso ed
ella stessa con inegua-
gliabile passione si pro-
digava di presentare, con
amabile raf finatezza, i
pregiati manufatti, parte-
cipando personalmente
alle numerose Mostre ar-
tigiane nazionali ed este-
re, ottenendo lusinghieri
apprezzamenti da parte
delle autorità e dei nu-
merosi visitatori e visita-
trici, visibilmente ammi-
rati della maestria delle
abili e pazienti artigiane
capursese. 

Per il suo impegno ci-
vile fu insignita del cava-
lierato al merito della
Repubblica Italiana, ri-
conoscimento da lei mai
ostentato per la sua in-
nata modestia. 

Meritò riconoscimenti
e menzioni speciali, in di-
verse occasioni, come
quella della celebrazione
del quarantennale di co-
stituzione dell’Unione,
nel 1998, quale membro
costituente. Anche il Con-
siglio di amministrazione
della Cooperativa di ga-
ranzia di Bari volle offrir-
le un significativo atte-
stato di benemerenza
per il suo assiduo impe-
gno negli organi sociali
del sodalizio.

Nel Pantheon ideale
di coloro che hanno fatto
la storia della nostra
Unione, ci piace incasto-
nare il sacello della si-
gnorina Squeo, per la te-
stimonianza di fedeltà
associativa, per la predi-
lezione e la solidarietà
verso la categoria, che
ambiva vederla crescere,
socialmente ed economi-
camente, e, soprattutto,
per la originalità ed
esemplarità del modo di
essere “dirigente”.

Pasquale Mele

Da qualche tempo
non la si vedeva più

in Associazione perché
gli acciacchi dell’età
l’avevano inchiodata in
casa. Ma per telefono
manteneva i contatti e,
battagliera come sempre,
perorava la causa dei
suoi artigiani che si rivol-
gevano a lei per risolvere
qualche problema azien-
dale o di pensione. Sì,
perché la signorina Pru-
denza Squeo, era il punto
di riferimento degli ar ti-
giani di Capurso. Per es-
si ha dedicato la sua vi-
ta, condividendo le loro
necessità e le loro aspet-
tative, a lei ben note in
modo particolare, essen-
do figlia di artigiano ed
ar tigiana essa stessa.

Un accorato compian-
to di tutti gli artigiani di
Terra di Bari ha salutato
la sua recente scompar-
sa. 

La signorina Squeo
non ha bisogno di evoca-
zione, tanto è viva e pre-
sente la sua figura di di-
rigente nella realtà asso-
ciativa dell’Unione. Tut-
tavia ci è caro ricordare a
quanti non l’hanno cono-
sciuta alcuni tratti del
suo impegno nel sociale.

Di formazione cattoli-
ca e democratica è anno-
verata tra i pionieri della
rinascita dell’artigianato
locale all’indomani del
conflitto bellico, radunan-
do la categoria intorno ai
valori civili e agli ideali de-
mocratici, e contribuendo
efficacemente con gli or-
gani provinciali dell’Orga-
nizzazione allo sviluppo

all’estero, le quali forni-
scono un prezioso osser-
vatorio per la imprendito-
ria, specialmente minore,
che cerca nuovi sbocchi.
È stato calcolato che ol-
tre la metà delle piccole
e medie imprese esporta
le proprie produzioni gra-
zie alla partecipazione a
fiere internazionali; e che
l’ottanta per cento
dell’export di quelle im-
prese passa attraverso
gli incontri promossi dal-
le fiere. Sono special-
mente le imprese meri-
dionali a fruire di questo
vantaggio.
Da quando, nel 1998, la
Fiera del Levante ha de-
ciso di imboccare la stra-
da delle rassegne
all’estero, anche il pro-
cesso di internazionaliz-
zazione delle imprese ar-
tigiane pugliesi e meri-
dionali ha ricevuto un for-
te impulso e potrà trova-
re ulteriori occasioni di

espansione, proprio in
quei Paesi dell’est e del
nord europeo nei quali
oggi la Fiera del Levante
è più proiettata.
Il mio personale auspicio
– ha detto il presidente
della Confartigianato del-
la provincia di Bari Anto-
nio Laforgia – è quello di
un patto con l’artigiana-
to, un patto che privilegi i
rapporti diretti con le cen-
trali confederali, e faciliti
la par tecipazione orga-
nizzata delle imprese mi-
nori a tutte le rassegne
espositive.
Bari, che è già annuale ri-
ferimento per i nostri di-
battiti sui grandi temi as-
sociativi, potrà essere in
questo modo anche il ri-
ferimento centrale per
tutte le azioni promozio-
nali del mondo artigiano
e dei suoi valori impren-
ditoriali, creativi e pro-
duttivi sui mercati nazio-
nali ed internazionali.

Scomparsa a Capurso Prudenza Squeo
Il cordoglio dell’Unione e di quanti la conobbero

Da oltre settant’anni
la Fiera del Levante

svolge con successo il
suo doppio ruolo di far
conoscere le novità del
mercato locale ma anche
di far conoscere al mer-
cato locale quel che di
nuovo offre lo scacchie-
re internazionale.
Una vetrina inimitabile,
dunque che, nella nuova
accezione del termine,
non significa soltanto
“esporre a Bari”, fruendo
delle strutture e
dell’esperienza degli uo-
mini della Fiera, ma an-
che portare i prodotti del
Mezzogiorno in giro nel
mondo.
Alle rassegne fieristiche
– generali e specializzate
– che si svolgono a ritmo
sempre incalzante, tutto
l’anno, nel tradizionale
quartiere barese si som-
mano infatti, da qualche
anno a questa par te,
quelle in programma

La Fiera del Levante e gli artigiani
Facilitare la partecipazione delle piccole imprese alle rassegne espositive

Al centro la compianta sig.na Squeo alla cerimonia del qua-
rantennale Upsa

Stagione Teatrale
al Barium

Sconti per gli iscritti Confartigianato

La Compagnia Ariete Soc. Coop. Teatrale a.r.l.
propone per la prossima stagione teatrale, la nuo-
va versione del lavoro comico

LE SUOCERE
Il costo del biglietto, riservato a tutti gli iscrit-

ti della Confartigianato, è di E 9,.50 (invece di E
13,00) per gli spettacoli che si terranno a partire
dal 4 ottobre presso il Teatro Barium sito in Via
Colletta, 6 (zona quartierino) ogni sabato e pre fe-
stivi alle ore 21,00, festivi alle ore 21,00.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate di-
rettamente al n. 080 5232914 - 080 5562149.

Necessario esibire la tessera Confartigianato
per l’anno in corso.

Sarà inaugurato il 27
Settembre a a Mila-

no il nuovo showroom a
disposizione delle im-
prese del settore della
moda che ne faranno ri-
chiesta.

L’iniziativa è di Mo-
damediterranea S.p.a.,
la società costituita dal-
la Camera di Commer-
cio di Bari alla quale
partecipano anche Con-
far tigianato e Conar t,
che ha acquisito una
prestigiosa struttura di
300 mq. in Via V. Monti
a Milano, di fronte a
“Porta 6 Febbraio” pres-
so la Fiera.

Scopo dell’iniziativa
è consentire al mondo
dell’industria pugliese
della moda di entrare in
contatto con la capitale
italiana della moda, po-
tendo contare su ade-
guati spazi dove incon-
trare clienti e fornitori,
stipulare contratt i,
esporre i propri prodot-
ti.

Per ulteriori informa-
zioni, e per conoscere co-

sti e modalità per la pre-
notazione degli spazi, è
possibile fare riferimento
alla segreteria della Con-

fartigianato di Bari (080
5959404) o direttamen-
te a Modamediterranea
S.p.A. (080 5289732).

A Milano uno showroom
per le aziende della moda

Iniziativa di Modamediterranea S.p.A.
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✍L’esperto 
risponde...

Puglia Artigiana

Nasce il primo catalo-
go delle produzioni

artigiane standardizzate
della provincia di Bari.
L’iniziativa è del Conart,
consorzio per la promo-
zione dell’artigianato pro-
mosso dalla Confartigia-
nato ed è stata presen-
tata nella sede confede-
rale dal direttore provin-
ciale Mario Laforgia, alla
presenza del presidente
on. Antonio Laforgia e
dalla società UR Consul-
ting che ha realizzato il
progetto-pilota coordina-
to da Dario Longo, con il
contributo della Camera
di Commercio di Bari.

Una delle maggiori de-
bolezze del “sistema ar-
tigianato” è quella della
promozione e commer-
cializzazione di prodotti e
ser vizi, che le aziende
fornitrici non sono sem-
pre in grado di effettua-
re, per gli elevati costi e
la complessità delle azio-
ni.

I prodotti del nostro
ar tigianato sono ap-
prezzati e riconosciuti in
tutto il mondo, ma le
piccole imprese sconta-
no le difficoltà di affer-
marsi sui mercati, a
causa anche della con-
cor renza proveniente
dai paesi emergenti che
a scapito della qualità
offrono manufatti a bas-
so costo. In loro aiuto
viene ora l’elettronica,
attraverso le sempre più
dif fuse pratiche dell’e-
commerce, che consen-
te anche alle imprese
minori di essere pre-
senti sul mercato inter-
nazionale.

“Il progetto messo a
punto dalla Confartigia-
nato barese – spiega il
Presidente Laforgia – mi-
ra a diffondere fra gli im-
prenditori della catego-
ria la filosofia del com-
mercio elettronico, sfrut-
tando il valore aggiunto
delle nuove tecnologie
della comunicazione e
mettendo allo stesso
tempo in risalto la capa-
cità produttiva delle im-
prese. 

Si trattava, in altre pa-
role, di scandagliare le
produzioni artigiane per
individuare in particolare
tutte quelle ormai stan-
dardizzate che possano
essere dunque immesse
sul mercato in quantità

adeguate ma sempre ga-
rantite dalla qualità del
marchio d’origine”.

Ne è venuto fuori un
primo catalogo vir tuale,
inserito sul portale della
Confar tigianato www.
confartigianatobari.it,
suddiviso per tipologie
merceologiche, in cui so-
no presentate le produ-
zioni di circa 150 azien-
de che operano nel terri-
torio barese, le quali han-
no collaborato con i tec-
nici di Confar tigianato
nella messa a punto del-
lo spazio loro destinato.

È una altro tassello
che va ad aggiungersi al-
la già qualificata piat-
taforma tecnologica pre-
sente in Confartigianato,
che permette di suppor-
tare i servizi offerti on-li-
ne dalla confederazione,
ha dichiarato Domenico
Daleno, presidente della
UR Consulting, la società
di consulenza che sup-
porta la Confartigianato
barese.

Per la Camera di Com-
mercio di Bari, che ha so-
stenuto l’iniziativa, è in-
tervenuto Pepe, il quale
nel portare il saluto del
presidente Divella, ha
evidenziato come l’esi-
stenza di un sito internet
promosso dalla confede-
razione e la possibilità di
effettuare il commercio
elettronico siano oppor-
tunità che anche le im-
prese di minori dimen-

sioni devono saper co-
gliere.

“Il catalogo verrà pe-
raltro continuamente ag-
giornato – precisa l’on.
Laforgia – con nuove im-
missioni di aziende e
nuovi prodotti”. 

Le aziende presenti in
catalogo potranno a que-
sto punto essere diretta-
mente contattate attra-
verso una serie di colle-
gamenti ai loro “siti” , sui
quali verrà contempora-
neamente inserito un
“link” al catalogo virtua-
le.

M.L.

Nasce il primo catalogo virtuale
delle produzioni artigiane baresi

L’Accademia Pugili-
stica “Navarra”,

nella persona del suo
istruttore e socio fonda-
tore, Luciano Navarra, ex
campione italiano di pu-
gilato, pratica a tutti gli
iscritti all’UPSA-Confarti-
gianato, in regola con il
tesseramento, corsi di
ginnastica generale, pre-
parazione atletica, corsi
di dimagrimento e di ad-

Convenzione con l’accademia pugilistica Navarra
destramento a box ama-
toriale alle seguenti con-
dizioni:
quota associativa:
euro 10,00
quota mensile:
euro 30,00

Gli interessati posso-
no rivolgersi direttamen-
te al Sig. Navarra c/o Ac-
cademia Puglistica Na-
varra sita a Bari in via Bi-
tritto km. 7,300 - Tel.
080 5052070

Il presidente della Ur Consulting Domenico Daleno illustra
l’iniziativa del Conart

Il presidente Upsa Laforgia con il dirigente della Camera di
Commercio di Bari Pepe

16 martedì

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

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

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

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

30 martedì

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

MOD. 730: termine ultimo per comunicare al
datore di lavoro o ente pensionistico di voler ef-

fettuare un minor o nessuno acconto ri-
sultante dalla liquidazione del mod.
730/2003.
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L’iniziativa promossa da Conart con il contributo della CCIAA di Bari

Il 10 luglio presso la
sede della Regione Pu-

glia si è svolto un incon-
tro tra le rappresentanti
femminili di numerose
associazioni di categoria
(per la Confar tigianato
Maria Antonietta Rossi -
per l’UNCI Chiara Sasso)
e i referenti istituzionali
delle misure POR Puglia,
il cui obiettivo è stato
quello di facilitare l’im-
prenditoria e l’occupazio-
ne femminile locale.

La relazione iniziale
ha avuto come argomen-
to: le imprese femminili
pugliesi e la differenza di
genere - ambiti e oppor-
tunità del POR Puglia.

Il quadro generale, i
tassi di occupazione e di-
soccupazione regionali e
nazionali distinti per ses-
so e classe d’età, le nuo-
ve forme di lavoro femmi-
nile in Puglia, le prospet-
tive occupazionali etc. so-
no stati gli argomenti
esposti, completati da un
caso studio formulato dal-
la CLES Srl sulle impren-
ditrici pugliesi.

Il confronto, con il di-

battito, tra le numerose
rappresentanti intervenute
ha portato ad approfondi-
re il tema in oggetto ed ha
facilitato lo scambio delle
diverse esperienze.

Numerosi sono stati
gli interventi riguardo a:
• Aree critiche ( elemen-

ti frenanti all’applica-
zione del principio delle
P.O.;

• Buone prassi a livello
imprenditoriale: ele-
menti trainanti;

• Criteri di selezione più
adeguati al fine di pro-
muovere interventi più
mirati per l’utenza fem-
minile;

• Raccolta di ulteriori ele-
menti qualitativi ai fini
della ri-programmazio-
ne del POR Puglia;

• Spor telli specialistici
“donna” per chiarezza
e completezza d’infor-
mazione;

• Strumenti finanziari a
sostegno.
“Guardare al mondo

con occhi di donna” lo slo-
gan dopo la conferenza
mondiale sulle donne
dell’ONU (Pechino 1995)

è stato un lessico di suc-
cesso e proprio con tale
valutazione si è concluso
l’incontro in quanto si è
fatto riferimento alla li-
bertà per le donne di os-
servare il mondo dal loro
punto di vista, di prende-
re la parola e di prospet-
tare un futuro diverso, ma
si è anche fatto riferimen-
to all’impegno per le isti-
tuzioni di assumere lo
sguardo e la parola fem-
minile nelle loro politiche
e nei loro programmi per
misurarne l’equità, per
modificare gli squilibri.

Molto si è fatto fino ad
oggi: lo ha fatto l’Unione
Europea con i suoi pro-
grammi, lo sta facendo la
Regione Puglia, lo fanno
le stesse donne che par-
tecipano con convinzione
a tutto ciò che tende a mi-
gliorare lo stato femmini-
le, con il loro contributo di
intelligenza, di creatività,
di volontà di fare.

È utile e necessario
continuare a farlo.

Chiara Sasso
Rapp. UNCI Puglia 

Commiss. Reg. P.O.

Donne e mercato del lavoro

Sono titolare di impre-
sa ar tigiana edile

con dipendenti, vorrei
sapere se sono ancora
fruibili gli sgravi per la
mia categoria.

Catalano F. - Altamura

Per la sua categoria lo
sgravio contributivo

scaduto a fine anno
2001 è stato prorogato
al 31 dicembre 2006.

La circolare Inps n.
347/2002 cita quanto
segue:
- lo sgravio potrà essere

fruito senza soluzione
di continuità a decorre-
re dal gennaio 2002
sulla base della stessa

disciplina finora appli-
cata;

- l’operatività dello stes-
so è condizionata
all’emanazione, anno
per anno, di specifico
decreto interministera-
le che confermi o mo-
difichi l’entità dello
sgravio stesso.

- In attesa dell’emana-
zione del predetto de-
creto, lo sgravio non è
attualmente fruibile,
mentre, per le modalità
di recupero per i perio-
di pregressi, occorrerà
attendere, una volta
emanato il decreto, le
istruzioni dell’Istituto.

L. Ricci
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ar tigiane si trovano, di
fatto, sempre più sog-
gette alla concorrenza
sleale delle ex monopoli-
ste, che sfruttano i van-
taggi offerti dalla loro po-
sizione economica domi-
nante.

Ulteriore nota per gli
installatori d’impianti è
costituita dall’approvazio-
ne, sempre nel corso del-
la stessa seduta, di un
emendamento che delega
il Governo ad emanare un
Testo Unico dedicato alla
tecnica degli impianti, ed
al conseguente riordino di
tutta la disciplina sulle ve-
rifiche degli impianti ai fi-
ni della sicurezza.

Per Confartigianato si
tratta di un primo passo,
grazie alla presa di co-
scienza anche a livello
politico, per il raggiungi-
mento di un mercato li-
bero e concorrenziale che
riconosca anche il ruolo e
gli spazi per le imprese di
minori dimensioni.

Nell’ambito della se-
duta in Aula dedicata al
cosiddetto D.d.l. “Marza-
no”, vale a dire al Dise-
gno di Legge n. 3297 -
Riordino dell’energia - la
Camera ha approvato il
provvedimento che vieta
alle aziende operanti nei
settori dell’energia elet-
trica e del gas naturale
che hanno la concessio-
ne o l’af fidamento dei
servizi pubblici locali o la
gestione di reti o impian-
ti, di avviare nello stesso
territorio e per lo stesso
periodo di tempo, attività
diverse in concorrenza
con le piccole imprese e
quelle artigiane nel set-
tore dei servizi sul cosid-
detto post-contatore.

Si tratta di un risulta-
to di importanza fonda-
mentale per gli installa-
tori d’impianti, che pre-
mia gli sforzi compiuti da
Confartigianato negli ulti-
mi mesi. Come è noto le
imprese d’installazione

INSTALLATORI DI IMPIANTI

Installatori e manutentori d’impianti
No al monopolio delle aziende concessionarie di servizi pubblici

EDILIZIA

La nuova disciplina in-
trodotta dal Testo Unico
sull’edilizia, decreto legi-
slativo 301/02, che ha
modificato il DPR
380/01, prevede anche
per gli interventi interni di
manutenzione straordina-
ria alle unità immobiliari
(ex art. 26 L. 47/85), l’ini-
zio dei lavori decorsi tren-
ta giorni dalla presenta-
zione della D.I.A. (Denun-
cia Inizio Attività).

La nuova disciplina
sull’edilizia, secondo il
presidente regionale edi-
li della Confar tigianato
Sebastiano Macinagros-
sa, penalizza l’attività
delle piccole imprese ar-
tigiane, introducendo ul-
teriori vincoli burocratici
che gravano par ticolar-
mente sulle imprese di
minori dimensioni.

Tale normativa com-
porta anche un aggravio di
spese per il committente,
dovendosi necessaria-
mente prevedere la figura
professionale del progetti-
sta-direttore dei lavori.

Si corre il rischio, ag-
giunge Macinagrossa, di
assistere al fenomeno di
lavori eseguiti senza al-
cuna notifica, con incre-

mento dell’evasione fi-
scale e contributiva attra-
verso l’esecuzione dei la-
vori cosiddetti a “nero”.

È paradossale, secon-
do Confartigianato, aver
messo sullo stesso piano
le opere di variazione del-
la distribuzione interna ad

una unità immobiliare (ma-
nutenzione straordinaria),
con opere di diverso peso
urbanistico consistenti, ad
esempio, nella demolizio-
ne e costruzione di un edi-
ficio, sia pure con volume-
tria invariata.

M.L.

Nuovo Testo Unico: penalizzate le imprese artigiane
SETTORE FOTOGRAFICO

Molti operatori di stu-
di professionali stanno ri-
cevendo, da parte della
RAI, una lettera che invi-
ta i titolari in possesso di
un apparecchio televisivo
installato nei locali, a
provvedere al versamen-
to di un canone di abbo-
namento speciale. Que-
ste comunicazioni fanno
seguito al decreto 20 di-
cembre 2002 del Mini-
stero delle Comunicazio-
ni, che, all’art.4, regola
la misura dei canoni di
abbonamento speciale
per chiunque “detenga
fuori dall’ambito familia-
re apparecchi radiorice-
venti o televisivi”, facen-
do così rientrare in que-
st’obbligo studi profes-
sionali, botteghe e nego-
zi assimilati. 

Essendo un canone
previsto e dovuto in base
alla semplice detenzione
dell’apparecchio televisi-
vo, le disposizioni im-
pongono l’obbligo del pa-
gamento del canone in-
d i p e n d e n t e m e n t e
dall’uso al quale gli ap-

parecchi vengono adibiti,
quindi anche se utilizzati
per la sola visione di vi-
deocassette dimostrati-
ve o di filmati.

Confar tigianato, pur
considerando la tassa in-
giusta e penalizzante per
tutti gli esercizi che non
possono fare a meno di
utilizzare apparecchi per
la visione di fotografie,
cassette o filmati prodot-

ti su richiesta dei clienti,
ricorda che l’importo del
canone speciale è di eu-
ro 166,50, escluse tas-
sa di concessione gover-
nativa di euro 4,13 e IVA,
e che coloro che contrav-
verranno all’obbligo di
pagamento potranno in-
correre in una sanzione
amministrativa di impor-
to compreso fra euro

Studi professionali, obbligo del Canone RAI
L’impegno della Confartigianato per eliminare l’ingiusto balzello

veicoli a trazione elettri-
ca nonché motocicli e ci-
clomotori elettrici e bici-
clette a pedalata assisti-
ta.

Il contributo è stabilito
nella misura di 1,500 Eu-
ro in favore di persone fi-
siche che acquistano in
Italia, anche in locazione
finanziaria, un autoveico-
lo nuovo di fabbrica omo-
logato anche o esclusi-
vamente a metano o a
gas di petrolio liquefatto
(GPL) e nella misura di
650 Euro in favore di co-
loro che fanno installare,
entro un anno successi-
vo alla data della prima
immatricolazione, un im-
pianto di alimentazione a
metano o GPL su auto-
veicolo di proprietà e di
cui risulti l’intestazione
alla persona fisica me-
desima, o ai suoi fami-
liari conviventi.

Nel caso della conver-
sione a gas, l’utente ot-
tiene il contributo sotto
forma di sconto sul prez-
zo di installazione
dell’impianto al momen-
to della riconsegna del
veicolo direttamente
dall’installatore, che a
sua volta deve aderire
all’iniziativa.

L’adesione comporta
l’accettazione del regola-
mento e l’impegno ad ap-
plicare i prezzi massimi
indicati nel listino del
quale il Consorzio ECO-
GAS si è fatto promoto-
re, con la collaborazione
delle aziende industriali
che producono impianti
di trasformazione a gas.

Per ulteriori informa-
zioni, circa l’adesione al
Consorzio ECOGAS, rivol-
gersi presso l’ufficio ca-
tegorie tel. 080
5959429 - Cellamare

G.Cellamare

Il ministro delle Atti-
vità Produttive ha firmato
un decreto per consentire
il miglior utilizzo dei fondi
destinati alle incentiva-
zioni per il settore degli
autoveicoli alimentati a
gas metano o gas di pe-
trolio liquefatto (GPL).

Lo stazionamento di 5
milioni di Euro previsto
per ciascuno degli anni
2002, 2003, 2004 è ri-
partito in ragione di 4,5
milioni di Euro per la con-
cessione di incentivi per
l’acquisto o la trasforma-
zione di autoveicoli ali-
mentati a metano o a
GPL e di 0,5 milioni di Eu-
ro per l’acquisto di auto-

AUTORIPARATORI

Incentivi per la trasformazione a GPL e Metano
G.C.

(continua in ultima pagina)

TERMOIDRAULICI

Gli aggiornamenti ri-
guardano i modelli di “li-
bretti di centrale” per im-
pianti di potenza nomi-
nale uguale o superiore
a 35 kW e di “libretti di
impianto” per impianti di
potenza inferiore a 35
kW da utilizzare a partire
dal 1 settembre 2003.

Per gli impianti termici
esistenti al primo settem-

bre 2003, i vecchi libretti
di impianto e di centrale
non devono essere imme-
diatamente sostituiti dai
nuovi libretti previsti dal
D.M. 17.3.003. Su questi
ultimi si devono semplice-
mente proseguire le an-
notazioni senza, quindi,
che vi sia bisogno che il li-
bretto di ogni caldaia ven-
ga ricompilato.

Lo conferma il Mini-
stero delle attività pro-
duttive, che ha anche
precisato - quanto alle
schede identificative
dell’impianto (e cioè alle
prime schede ripor tate
sui libretti) - che, se la
scheda con i dati della
caldaia è stata inviata al
competente ente locale
al momento dell’installa-
zione della stessa, non
deve essere inviata una
nuova scheda, restando
valido quanto ripor tato
sul vecchio libretto, che
deve essere conservato
insieme col nuovo. Se,
invece la scheda identifi-
cativa dell’impianto, con-
trariamente al dispositi-
vo dell’articolo 11, com-
ma 1, del D.P.R. n.
551/99, non è stata mai
inviata all’ente locale, la
stessa dovrà essere inol-
trata nel testo riportato
nel nuovo libretto.

Del nuovo libretto di
impianto dovranno esse-
re compilate la scheda
sull’”Af fidamento delle
operazioni di controllo e
manutenzione” (n. 2) op-
pure quella relativa alla
“Nomina del terzo re-

Dal 1 settembre nuovi libretti 
di impianto e di centrale

colta la sua proposta di
costituire un’associazio-
ne per la valorizzazione
della produzione lattiero-
casearia pugliese entro il
prossimo mese di set-
tembre ed un Consorzio
di tutela che opereranno
con finanziamenti propri,
a carico dei produttori e
degli utilizzatori, e contri-
buti che verranno speci-
ficamente richiesti alle
istituzioni pugliesi prepo-
ste alla promozione del-
le produzioni locali”.

“Dobbiamo far leva
sugli interessi comuni di
produttori e trasformatori
– ha commentato a sua
volta il Presidente provin-
ciale di Confartigianato
on. Antonio Laforgia – per
mettere insieme gli sforzi
e giungere a risultati sod-
disfacenti per tutti.

Quando la qualità di
un prodotto è garantita,
il prezzo non potrà che
coglierne le conseguenze
positive”.

P.S.

Soddisfazione della
Confartigianato per le de-
cisioni adottate in sede di
accordo interprovinciale
sul prezzo del latte, che
hanno accolto in pieno le
proposte espresse dai pro-
pri rappresentanti regiona-
le e provinciale, Michele
Turturro e Giovanni Masi.

“Il buon latte della Pu-
glia non si valorizza sol-
tanto attraverso la salva-
guardia del suo prezzo al-
la stalla – ha dichiarato
Turturro al termine della
riunione - ma soprattutto
attraverso una serie di
iniziative che vedano l’in-
tera filiera impegnata nel-
la tutela della qualità e
nel sostegno della tipi-
cità del prodotto e dei
suoi ottimi derivati. In
questo senso la Confar-
tigianato è quanto mai
soddisfatta dei risultati
dell’accordo sul prezzo
del latte appena stipula-
to alla presenza dell’As-
sessore regionale Mar-
mo, con il quale viene ac-

LATTE

Un futuro di qualità e tipicità 
per il buon latte della Puglia

G.C.
(continua in ultima pagina)



Visita allo stand del Conart. Da sin.: il sindaco Pinto, il pre-
sidente Upsa Sansonetti, il direttore Laforgia, l’assessore
Cuomo e il presidente della Vetrina Pontrelli

CASTELLANA

Successo della 12ª Vetrina dell’artigianato
Oltre settantamila visitatori alla rassegna organizzata dell’Upsa

intervenuti il sindaco Simo-
ne Pinto, il vice presidente
della Regione Giovanni Co-
pertino, gli assessori Amo-
dio e Cuomo, il presidente
della BCC Augusto dell’Er-
ba, il direttore provinciale
della Confartiginato Mario
Laforgia.

Ricco il calendario de-
gli eventi serali, con la par-
tecipazione di gruppi mu-
sicali rinomati, tra cui gli
Avion Travel, degustazioni
gastronomiche e competi-
zioni sportive, ma anche
dimostrazioni pratiche di
antichi mestieri artigiani,
come ricamatrici, restau-
ratori, intagliatori, ecc..

Il Conar t di Bari era
presente con un proprio
stand, ricco di manufatti
ar tistici realizzati da
maestri ar tigiani della
provincia di Bari.

Alla cerimonia conclu-
siva, in rappresentanza
del centro provinciale
Upsa è intervenuto Mi-
chele Turturro.

M.L.

Sono stati più di set-
tantamila i visitatori che
hanno affollato la Vetrina
dell’artigianato, commer-
cio e agricoltura Giacomo
Barbieri di Castellana,
giunta alla sua dodicesi-
ma edizione.

La rassegna, promos-
sa dall’Upsa Confartigia-
nato presieduta da Anto-
nio Sansonetti e dalle al-
tre realtà economiche e
commerciali castellane-
si, grazie al determinan-
te apporto del comitato
organizzatore presieduto
da Giacomo Pontrelli, co-
stituisce ormai punto di
riferimento e irrinunciabi-
le appuntamento estivo
tra i più significativi della
nostra regione.

Il suggestivo scenario
delle Grotte è stato il pal-
coscenico che ha animato
la rassegna, patrocinata
dalla Regione, dalla
C.C.I.A.A. di Bari, dalla Pro-
vincia, dalla BCC e dal Co-
mune di Castellana.

All’inaugurazione sono

Costituito il Direttivo Donne Impresa
ALTAMURA

L’imprenditoria in ro-
sa è una realtà anche ad
ALTAMURA. Il direttivo
provinciale di Donne Im-
presa, presieduto da Ro-
sangela Racanelli, che è
anche componente della
Giunta esecutiva nazio-
nale, ha deciso di dare
formalmente vita al grup-
po imprenditrici di Alta-

mura eleggendo anche il
primo consiglio direttivo.

Ne fanno par te Vita
Maria Moramarco, presi-
dente del gruppo, la vice
Presidente Angela Mi-
glionico, la segretaria
Maria Lorusso e le con-
sigliere Orsola Sciannan-

Dall’assemblea dei soci nuovo 
impulso alla categoria

ANDRIA

Si è svolta il 21 luglio
presso la sala convegni
dell’Hotel Ottagono di An-
dria l’Assemblea dei so-
ci della cooperativa Arti-
giana di Garanzia.

Vi hanno preso parte il
consulente ecclesiastico
Don Giuseppe Lapenna, il
dirigente dell’Upsa Con-
fartigianato di Bari Miche-
le Turturro il Direttore del-
la Banca Pop. Di Puglia e
Basilicata di Andria Fran-
co Tagliaferri, il Consiglio
d’Amministrazione della
Cooperativa di Garanzia,
nelle persone del Presi-
dente Giuseppe Divincen-
zo, del vice presidente Vin-
cenzo Zinni, e i Consiglie-
ri Francesco Pollice, Giu-
seppe Schiamone, Fran-
cesco Porta, Emanuele
Dicorato. Per il collegio
sindacale il Presidente
Riccardo Martiradonna e
dei sindaci Antonio di Ba-
ri e Salvatore Guglielmi.

L’Assemblea, dopo la
parte straordinaria riser-
vata alla modifica di alcuni
articoli dello statuto alla

presenza del Notaio Fucci,
si è riunita per la parte or-
dinaria per la celebrazione
dell’35° anniversario della
Cooperativa di Garanzia.

Relativamente alla par-
te straordinaria il presi-
dente Divincenzo nel suo
intervento introduttivo ha
ribadito che tali modifiche
costituiscono un occasio-
ne per la Cooperativa e
quindi per i soci per acce-
dere a finanziamenti a tas-
si di interesse più vantag-
giosi. Oggi – ha detto Di-
vincenzo – si assiste sem-
pre più ad una ridda di po-
lemiche nel rapporto tra
banche e imprese senza
prestare la necessaria at-
tenzione al ruolo che svol-
gono le Cooperative di Ga-
ranzia, come la nostra che
da anni migliora l’accesso
al credito e presenta un
bassissimo indice di in-
solvenze. 

Le modifiche statutarie
tendono ad ampliare
l’operatività della Coope-

CASSANO
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nei centri comunalinei centri comunali
Costituito il Gruppo Donne 
Impresa Confartigianato

Presidente è Dolores Spinelli Derme

Seminario sul “lavoro sommerso” 
organizzato dal Centro Comunale

MODUGNO

Da sin.: Antonio Laforgia, il presidente Upsa Cramarossa, l’as-
sessore Silvestri, il sindaco Rana, il dirigente Lampugnani

Cassano ha da oggi il
proprio direttivo Donne
Impresa. Lo ha eletto
l’assemblea delle im-
prenditrici di Confartigia-
nato riunitasi presso il
centro comunale Upsa di
Via Orazio Flacco 3.

A fare gli onori di ca-
sa il presidente Michele
Chitani, il quale ha sot-
tolineato l’impegno as-
sociativo dei dirigenti di
Cassano che non più tar-
di di due mesi fa, con
l’appoggio e l’apprezza-
mento del sindaco Genti-
le e di tutta l’ammini-
strazione comunale, han-
no dato vita al nuovo cen-
tro comunale con lo sco-
po di assicurare agli im-
prenditori tutta l’assi-

stenza in campo sinda-
cale e dei servizi di cui
hanno bisogno. La com-
ponente femminile
dell’imprenditoria locale,
ha detto la neo presiden-
te Dolores Spinelli Der-
me, è significativa e l’ini-
ziativa di nominare il di-
rettivo Donne Impresa ha
lo scopo di affrontare ap-
profonditamente i proble-
mi sia delle pari opportu-
nità, che del reperimento
delle risorse finanziarie
per l’attività, specificata-
mente previste per le im-
prenditrici donne. All’as-
semblea è intervenuta la
presidente provinciale
Donne Impresa di Con-
far tigianato Racanelli,

Il Gruppo Donne Impresa. Al centro la presidente Vita Maria Mo-
ramarco ed il presidente del Centro Comunale Lorenzo Girardi

Il direttivo Donne Impresa. Al centro la presidente Dolores
Spinelli con accanto il presidente del Centro Comunale Chi-
tani e la presidente provinciale Donne Impresa Racanelli

L’assemblea della Cooperativa Artigiana di Garanzia. Al cen-
tro il presidente Giuseppe Divincenzo

M.L.
(continua in ultima pagina)

Martiradonna
(continua in ultima pagina)

M.A. Rossi
(continua in ultima pagina)

Presenti il sindaco Rana, gli Assessori Silvestri e Bruno e l’on. Laforgia

Si è svolto il 4 luglio,
presso la sala “B. Romita”
del Comando Vigili Urbani
di Modugno, il seminario
sul “lavoro non regolare”.

Come relatori erano
presenti il Sindaco Rana,
il Presidente Cramarossa,
Laforgia per Artigiancas-
sa, l’Assessore Regionale

Silvestri, l’Assessore G.
Bruno, Lampugnani per i
giovani imprenditori, come
moderatore V. Fragrassi.

Presenti in sala nu-
merosi imprenditori ed
esponenti del mondo
dell’impresa, rappresen-
tanti di Enti e Associazio-

PALO

Il nuovo direttivo Upsa 
incontra il presidente Laforgia

gnati da Andrea Cassa-
no, hanno incontrato
presso la sede provin-
ciale il presidente Anto-
nio Laforgia.

Da sin. Giovanni Colaianna, Andrea Cassano, Natale Bari, Nicola
Bitetto, l’on. Laforgia, il segretario Urap Vadrucci, Isabella Maf-
fei e Michele Coviello

Palo del Colle ha rin-
novato il consiglio diret-
tivo dell’Upsa per il pros-
simo quadriennio. I nuo-
vi dirigenti, accompa-

Vito Alberga
(continua in ultima pagina)
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Seminario sul lavoro…
103,29 e euro 516,45,
oltre al pagamento del
canone maggiorato dagli
interessi del tasso legale
e delle spese per la ri-
scossione coattiva.

Il mancato pagamen-
to potrà essere accerta-

to dalla Guardia di Finan-
za. 

Confartigianato si sta
attivando, coinvolgendo
anche le altre associa-
zioni di categoria, per ot-
tenere un incontro con i
responsabili del Ministe-
ro. Scopo dell’incontro è,
dalla prossima legge fi-
nanziaria, dispensare dal
pagamento di qualsiasi
canone di abbonamento
ordinario, speciale o sup-
plementare per tutti i
soggetti che, per la spe-
cifica attività professio-
nale, detengano in via
temporanea o utilizzino
apparecchi di ricezione
radiotelevisiva.

G.C.

deno e Lucia Cornac-
chia.

Coordinatrice del
gruppo è Maria Anto-
nietta ROSSI funzionaria
del-l’UPSA Confartigiana-
to.

Il benvenuto al neo-di-
rettivo lo ha dato il Presi-
dente del Centro di Alta-
mura Lorenzo Girardi
esprimendo ampio sod-
disfacimento per l’in-
gresso della rappresen-
tanza femminile nell’am-
bito dell’associazione e
con l’augurio che le pic-
cole e medie imprese
guidate da donne diano
un ulteriore riconosci-
mento sociale ed econo-
mico al territorio di Alta-
mura. 

M.A. Rossi

rativa oltre che al compar-
to artigiano anche alle pic-
cole e medie imprese
comprese quelle commer-
ciali, con un’attività com-
plementare di consulenza
alle imprese associate. 

Il presidente Divincen-
zo ha poi sintetizzato i pro-
gressi ottenuti nel tempo
della Cooperativa, mentre
il consulente ecclesiasti-
co ha formulato l’auspicio
che il lavoro si a sempre
accompagnato dalla esal-
tazione dei valori cristiani.
Il Dott. Tagliaferro diretto-
re della filiale della Banca
Pop. P. e B. ha sottolinea-
to l’impor tanza di aver
adeguato uno strumento
quale la Cooperativa di
Garanzia con la possibilità
di finanziare la piccola e
media impresa, adeguan-
dosi alle esigenze di un
mercato europeista.

Nel suo inter vento
conclusivo il componen-
te di Giunta dell’Upsa
Confartigianato Michele
Tur turro, ha ribadito la
necessità di adeguarsi a
quelle che ormai sono le
politiche europee sulla
piccola e media impresa,
strada obbligata per quel-
le cooperative che vo-
gliono avvicinarsi ai fi-
nanziamenti europei tra-
mite i POR regionali.

La serata si è conclu-
sa con la consegna degli
attestati di benemerenza
ai soci fondatori e un rin-
fresco per tutti i parteci-
panti.

Martiradonna

sponsabile dell’esercizio
e della manutenzione” (n.
3); la scheda n. 7 (“Ri-
sultati della prima verifica
e delle verifiche periodi-
che effettuate a cura del
responsabile dell’eserci-
zio e della manutenzio-
ne”); ed eventualmente
quelle relative ai “Risul-
tati delle verifiche perio-
diche effettuate a cura
del Comune o della Pro-
vincia competente” (n.8)
e all’”Intervento di con-
trollo ed eventuale manu-
tenzione straordinaria”
(n. 9), considerato che
tutti gli altri dati necessa-
ri sono sempre riportati
nel libretto esistente. Re-
stano validi anche i dati
segnati su quest’ultimo
nelle schede relative ai
“Componenti dell’impian-
to termico” (n. 4) e alla
“Ventilazione del locale in
cui è installato il genera-
tore di calore” (n. 5).

L’UPSA Confartigiana-
to informa che i nuovi li-
bretti di centrale e di im-
pianto sono disponibili
presso l’ufficio catego-
rie, Sig. Cellamare (080
5959429).

G.C.

accompagnata dalla
dott.ssa Sasso e dalla
responsabile Donne Im-
presa Maria Antonietta
Rossi e dal dr. Bastiani.

Racanelli ha sottoli-
neato il ruolo di Donne Im-
presa, movimento di ca-
rattere nazionale promos-
so da Confartigianato che
ha tra le proprie finalità
quella del miglioramento
delle condizioni generali di
lavoro delle donne. Il Mo-
vimento si propone inoltre
ogni azione nell’ambito
delle tematiche sociali in
cui sia prioritario il valore
della famiglia.

Del nuovo direttivo
fanno par te, oltre alla
presidente Dolores Spi-
nelli Derme anche la
Sig.ra Rosangela Luiso
in qualità di Vice Presi-
dente, Anna Maria Ma-
siello segretaria e le si-
gnore Angela Petruzzel-
lis ed Emma Capriulo co-
me consigliere.

M.L.
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negli anni più recenti svi-
luppo ed occupazione in
Puglia. L’assessore re-
gionale all’industria Lo-
spinuso ha annunciato la
prossima emanazione del
bando sulla innovazione
tecnologica e il successo
del bando della Misura
6.2 relativa alla società
dell’informazione, mentre
l’assessore alla forma-
zione e lavoro Silvestri ha
ricordato come la Regio-
ne Puglia abbia utilizzato
appieno le risorse sull’ap-
prendistato mentre è im-
pegnata sempre più nella
lotta  al sommerso, feno-
meno nei confronti del
quale è necessario avere
un approccio culturale
che deve coinvolgere tut-
ti.

Gli economisti Remi e
Viesti hanno insistito
sull’importanza del dina-
mismo ar tigiano e
dell’imprenditoria minore
anche nei momenti di
maggiore dif ficoltà. La
segretario regionale della
CISL Mary Rina ha infine
auspicato una revisione
degli scenari contrattua-
le a favore delle imprese
minori, utilizzando in par-
ticolare la contrattazione
di secondo livello.

Luigi Lobuono ha por-
tato il saluto della Fiera del
Levante ricordando fra l’al-
tro che le imprese artigia-
ne sono le maggiori utiliz-
zatrici delle fiere ed attra-
verso le fiere si allenano
alla conoscenza dei nuovi
mercati ed ai processi di
internazionalizzazione.

P. Satalino

sioni, la prevista riforma
non deve soltanto evita-
re il dissesto pubblico
ma garantire anche livel-
li di erogazione adeguati.

A precisa sollecitazione
di Bolaffi, Viespoli ha ras-
sicurato che il governo non
ha intenzione di aumenta-
re i contributi a carico dei
lavoratori autonomi.

Guido Bolaffi, che ha
fatto da moderatore al di-
battito, ha insistito sul ruo-
lo primario del rapporto di-
retto fra Regioni e mondo
delle imprese minori.

L’on. Antonio Lafor-
gia, Presidente di Ar ti-
giancassa, ha ribadito a
sua volta che il Mezzo-
giorno – e nel Mezzogior-
no le imprese minori - po-
tranno crescere più in
fretta quando potranno
disporre di un sistema
bancario più efficiente e
di un tessuto imprendito-
riale più dinamico anche
nei suoi rapporti con il si-
stema finanziario.

Laforgia non si è detto
eccessivamente preoccu-
pato da”Basilea due” so-
prattutto – ha però ag-
giunto – se il ben articola-
to sistema di garanzie al-
le imprese artigiane ed al-
le pmi le proteggerà dalle
esasperate cautele del
vecchio sistema bancario.

Il dibattito era stato
aperto dal Presidente re-
gionale di Confartigianato
Francesco Sgherza, che
è anche responsabile per
le politiche del Mezzogior-
no della Confederazione,
il quale ha sottolineato la
forte presenza di imprese
artigiane in Puglia e nel
sud e l’esigenza di un so-
stegno istituzionale alla
loro crescita. A sua volta,
il Segretario Regionale
Mario Vadrucci aveva ri-
cordato che è stato pro-
prio il mondo dell’impren-
ditoria minore e garantire

ni del mondo imprendito-
riale locale, tra quali la
Confcommercio di Modu-
gno e Donne impresa.

In apertura dei lavori, il
Presidente Cramarossa
ha enunciato alcuni dati
sul sommerso, sostenen-

do lo stato di difficoltà che
crea all’impresa regolare.

L’Assessore Regiona-
le al lavoro, Silvestri, ha
difeso l’operato della
commissione regionale
sul lavoro sommerso e
ha af fermato che chie-
derà al Prefetto che la
predetta commissione
non venga annullata, vi-
sto che l’Iter della legge
383 si è concluso. Inol-
tre, le richieste di emer-
sione in Puglia, ha conti-
nuato l’Assessore, sono
tra le più alte su scala na-
zionale, frutto di un in-
tenso lavoro dell’asses-
sorato al lavoro. L’asses-
sorato alle attività pro-
duttive del Comune di
Modugno, ha affermato
l’Assessore Bruno, è im-
pegnato su più fronti, dal-
le donne imprese allo
sportello unico, per so-
stenere adeguatamente
gli imprenditori modugne-
si, vero volano dall’eco-
nomia modugnese.

Lampugnani, Presiden-
te Giovani Imprenditori, ha
espresso compiacimento
che per l’occasione i gio-
vani imprenditori possono
dire la loro ed ha accen-
tuato il suo inter vento
sull’eccessiva mortalità
della giovane impresa nel
primo anno di attività ed il
conseguente ricorso al
mercato nero. Bisogna so-
stenere e rafforzare la gio-
vane impresa, ha conti-
nuato Lampugnani. Le
conclusioni sono state af-
fidate al Presidente Lafor-
gia, il quale ha affermato
che il lavoro sommerso ha
raggiunto il 28% del PII, ci-
fre che ormai hanno quote
insostenibili.

A conclusione del di-
battito, il Presidente Cra-
marossa, a nome del Di-
rettivo ha annunciato che
la Confartigianato di Mo-
dugno continuerà nella
politica di formazione e
informazione dell’im-
prenditoria modugnese.

Vito Alberga


