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E’E’sempre più Cina! Le statistiche
di Eurostat segnalano che quello
con il Paese asiatico è il maggior

deficit dell’Unione Europea nei suoi rap-
porti commerciali con il resto del mondo
(siamo ormai a 38,3 miliardi di euro) ma
anche quello che cresce più in fretta: un
anno fa eravamo “soltanto” a quota 28,2
miliardi. La spiegazione va cercata anzi-
tutto nell’incremento delle importazioni,
che ha registrato un + 21 per cento, rag-
giunto fin dai primi mesi dell’anno, visto
che i contingenti di alcuni prodotti sotto-
posti a limitazione di import sono stati già
raggiunti.
Ma quel che più stride, nella lettura di que-
sti dati, è l’apprendere che alcuni Paesi del-
l’UE - Germania in testa - lamentano che
quei contingenti sono troppo bassi, in par-
ticolare nel settore del tessile e dell’abbi-
gliamento, per il quale è stata invece cerca-
ta e conseguita quella quota proprio per tu-
telare i settori produttivi di altri Paesi co-
munitari, fra cui la Francia e l’Italia, con
l’importante presenza della Puglia.
Come mai la Germania e la Gran Bretagna
preferiscono i prodotti dell’est asiatico ai
nostri? Le risposte possono essere molte-
plici ma passano tutte attraverso quel bi-
nomio prezzo-qualità che ha finora con-
traddistinto il dibattito sulla forza d’urto
del mercato cinese, vincitore per prezzo
ma non (ancora) per qualità. Vanno poi
considerati gli accordi di cooperazione fra
grande impresa europea e fornitori asiati-
ci, che fanno gola anche alla grande distri-
buzione, interessata a sua volta alle grandi
quantità.
Possibile che un mercato abbastanza evo-
luto, come quello anglo-tedesco, guardi
più al prezzo che alla qualità di prodotti
“made in Italy” o “made in France”? Pos-
sibilissimo, se nessuno li sostiene in modo
adeguato, non solo a livello nazionale ma
anche e soprattutto a livello comunitario.

Giunge opportuna dunque la decisione co-
municata dal Commissario europeo
Verheugen (tedesco, fra l’altro) di avviare
nuove iniziative a sostegno delle piccole e
medie imprese e dell’artigianato, in parti-
colare nel campo dell’innovazione e della
internazionalizzazione. “Dobbiamo con-
centrarci - ha affermato il Commissario du-
rante i lavori di un forum dedicato all’arti-
gianato - sulle difficoltà pratiche che si tro-
vano ad affrontare le imprese minori so-
prattutto nelle fasi di creazione e di crescita
sui mercati. Uno dei motivi alla base della

situazione attuale è che meno del 5% delle
imprese minori e artigiane europee è attivo
a livello internazionale”. 
E’ proprio la varietà e la fantasia del pro-
dotto offerto dalle imprese minori a costi-
tuire tuttora una delle maggiori opportu-
nità di competizione qualitativa con la
“qualità” a minor prezzo che giunge dal-
l’Asia. Ma come può affermarsi il piccolo
produttore in un mercato globale nel quale
la grande distribuzione organizzata tratta
preferibilmente con gli interlocutori che
fatturano di più?
La ricetta di Verheugen è quella di puntare
su sei obiettivi principali: burocrazia, stan-

dardizzazione, aggiudicazione degli appal-
ti pubblici, strumenti finanziari, spirito im-
prenditoriale e dialogo con le istituzioni co-
munitarie.
Passano gli anni ma l’approccio fra pmi e
burocrazia comunitaria resta ancora com-
plesso e la conoscenza stessa dei provvedi-
menti che l’UE emana è piuttosto limitata,
malgrado l’intensa azione svolta special-
mente dalle grandi associazioni di catego-
ria, come la nostra. Verheugen promette
semplificazioni e maggior diffusione delle
informazioni. 
Ma la capacità delle pmi di competere sul
mercato globale può venire soprattutto dal-
la loro disponibilità ad operare insieme, at-
traverso forme consortili che diano loro di-
mensione tale da risultare appetibili anche
da parte della grande distribuzione. L’ini-
ziativa di Verheugen tende dunque a coin-
volgere anche le istituzioni locali - a comin-
ciare della Camere di Commercio - e le con-
federazioni di categoria, oltre a favorire la
formazione degli imprenditori a questa
operatività tutto sommato ancora poco pra-
ticata.
Altro punto rilevante, nella visione di
Verheugen, è quello dei finanziamenti alle
pmi. La Commissione Europea ha già or-
ganizzato su questo fronte colloqui tra le
banche e le imprese, “anche al fine di met-
tere a punto nuovi approcci destinati a sti-
molare il capitale di rischio delle imprese
minori e artigiane”. Obiettivo più che am-
bizioso, vista la generale sottocapitalizza-
zione delle pmi, specialmente su mercati
come quello italiano.
Il Commissario rimanda in proposito al
Programma quadro per la competitività e
l’innovazione (cip) proposto lo scorso apri-
le dalla Commissione Europea e destinato
ad operare nel periodo 2007-2013 con un bi-
lancio di 4,2 miliardi di euro. 

Pasquale Satalino

più qualità 
per il Paese

più forza per gli artigiani
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LL’UEAPME chiede alla pr’UEAPME chiede alla presidenzaesidenza
LussemburLussemburghese di non ridurghese di non ridurrre ile il

bilancio destinato alla competitività  bilancio destinato alla competitività  

IlIltaglio delle spese per la ricerca e
sviluppo (R&s) rappresentereb-
be un notevole passo indietro,

dichiara l’Unione europea dell’artigiana-
to e delle piccole e medie imprese (Ueap-
me) rispondendo ad una proposta avan-
zata dalla Presidenza lussemburghese
che prevede di ridurre di 50 miliardi di
euro le risorse a favore dei programmi
per la ricerca e la competitività. In un in-
tervento alla conferenza su “Competiti-
vità e innovazione per le Pmi: discussio-
ne del nuovo programma per la compe-
titività e l’innovazione (Pci)”, svoltasi a
Bruxelles , il segretario generale del-
l’Ueapme Hans-Werner Müller ha
espresso la propria contrarietà riguardo
a tale proposta, definendola un “grave
errore”. “È scandaloso che gli Stati mem-
bri stiano proponendo di ridurre drasti-
camente la quota di bilancio assegnata
alla ricerca e innovazione a meno di due
mesi dalla decisione di dare priorità alla
crescita e alla creazione di posti di lavo-
ro nell’Unione europea. Come potrebbe

migliorare l’economia europea se la spe-
sa in questi settori viene tagliata?”, ha af-
fermato il signor Müller. “È opinione
ampiamente condivisa che l’Unione eu-
ropea stia rimanendo ben indietro ri-
spetto ad altre economie globali, eppure
la Presidenza propone una netta riduzio-
ne delle spese a favore delle iniziative fi-
nalizzate a risolvere questo problema. Si
tratta di una proposta autodistruttiva”,
ha aggiunto. Secondo l’Ueapme, il nuo-
vo programma per la competitività e
l’innovazione  dovrebbe essere reso più
concreto assegnando finanziamenti spe-
cifici per promuovere l’innovazione nel-
le piccole imprese. A tal fine, nell’ambito
dovrebbe essere esplicitamente riservata
un’attenzione prioritaria nei confronti
delle Pmi, come nel caso del precedente
programma pluriennale, dedicato “in
modo specifico alle piccole e medie im-
prese”. L’ueapme sostiene inoltre che il
programma per la competitività dovreb-
be essere utilizzato quale strumento per
attuare le dieci linee d’azione della Carta

per le piccole imprese.. Attualmente il
programma dedica un’attenzione spro-
porzionata alle imprese ad alta tecnolo-
gia e a rapida crescita, a scapito della
maggior parte delle piccole imprese, le
quali a loro volta possono offrire un im-
portate contributo nel settore dell’inno-
vazione, ritiene l’Ueapme. L’ueapme ha
colto l’occasione offerta dalla conferen-
za, intesa ad informare gli europarla-
mentari in merito al programma per la
competitività e l’innovazione, per chie-
dere al Parlamento europeo di concen-
trarsi su specifici aspetti quali attribuire
priorità alle valutazioni d’impatto speci-
fiche per le Pmi e aiutare le microimpre-
se e le imprese di nuova creazione ad af-
frontare i problemi incontrati nell’acce-
dere ai finanziamenti per l’innovazione.
“Tagliare le spese in settori come la ri-
cerca e l’innovazione sarebbe compiere
un passo indietro, che compromettereb-
be gli impegni assunti dai capi di Stato di
concentrarsi sulla strategia di Lisbona su
crescita e occupazione”.   



con un contributo significativo al saldo di fine trimestre (+1.439
unità, il 13,4% dell’intero saldo).
A livello territoriale, in termini assoluti è stato il Nord-Ovest a
dare il contributo maggiore al saldo del trimestre (4130 imprese
in più, il 37% dell’incremento totale nel periodo). In termini re-
lativi, la crescita più marcata si registra invece nel Nord-Est, che
mette a segno un tasso di crescita dell’1,06% rispetto al trimestre
precedente. Le regioni più prolifiche sono state Piemonte (2.072
imprese in più in tre mesi), Veneto (1.857) e Toscana (1.618). In-
sieme le tre regioni hanno determinato il 49,8% dell’intero saldo
trimestrale; segno meno soltanto per la Basilicata (0,88% la ridu-
zione in tre mesi). Guardando alla struttura del comparto arti-
giano, in nove province - tutte appartenenti a regioni settentrio-
nali - il suo peso rappresenta un terzo o più del totale delle im-
prese esistenti. La classifica dell’artigianato vede in testa Reggio
Emilia dove il 37,6% delle aziende è costituito da artigiani; se-
guono Bergamo (37,2%), Como (35,9%), Lecco (35,7%), Verbania
(35,4%), Prato (33,8%), Novara e Belluno (33,5%), e Lodi (33,4%).
Ecco di seguito la situazione relativa alla nati-mortalità delle im-
prese artigiane al 30 giugno (stilata su dati Unioncamere-Info-
camere, Movimprese) a partire dal 2001:
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CCrescono all’ombra del mattone le imprese artigiane ita-
liane. Chiude in attivo (+11.149 imprese) il bilancio del
comparto artigiano nel trimestre aprile-giugno. Alle

38.050 iscrizioni avvenute negli ultimi tre mesi hanno fatto eco
le 26.901 cessazioni di imprese rilevate nello stesso periodo al-
l’anagrafe delle Camere di commercio, con il risultato di una
crescita trimestrale dell’aggregato pari allo 0,77%. Alla fine di
giugno, pertanto, ammontano a 1.465.406 le imprese artigiane
esistenti in Italia.
I dati sono stati diffusi nei giorni scorsi da Unioncamere sulla
base di Movimprese, la rilevazione periodica condotta sul Regi-
stro delle Imprese da InfoCamere - la società consortile di infor-
matica delle Camere di Commeracio italiane.
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il saldo evidenzia
una diminuzione delle iscrizioni, passate da 40.260 a 38.050
unità, ed un parallelo aumento delle cancellazioni, salite da
25.465 a 26.901 unità, il dato più negativo nella serie degli ultimi
cinque anni. A determinare l’andamento del comparto è prati-
camente da solo il settore delle costruzioni edili, cresciute nel tri-
mestre di 9.868 unità (l’1,9% rispetto a marzo). Sostanzialmente
fermi tutti gli altri settori principali: saldi lievemente positivi
nell’industria manifatturiera (440 imprese in più,
pari ad una crescita nel trimestre dello 0,1%), nei
servizi pubblici, sociali e personali (+418 imprese),
nelle attività immobiliari (+410) e nei trasporti
(+367). Bilancio in passivo, invece, per il commer-
cio (-607 imprese, pari allo 0,48% in meno rispetto
a marzo) e per gli alberghi e ristoranti (-125 unità
artigiane nei tre mesi). Continua la forte dinamica
delle imprese artigiane di capitali che, nel trime-
stre da poco concluso, sono aumentate del 6,08%

Movimprese

11mila impr11mila imprese arese artigiane in piùtigiane in più
tra aprile e giugnotra aprile e giugno
Boom nel settore delle costruzioni

Anni Imprese registrate Iscrizioni Cessazioni Tasso %
al 30 giugno nel trim. nel trim. crescita

- 2001 1.397.921 37.780 24.425 0,96%
- 2002 1.414.020 36.694 23.964 0,91%
- 2003 1.430.844 30.660 20.785 0,69%
- 2004 1.448.750 40.260 25.465 1,03%
- 2005 1.465.406 38.050 26.901 0,77%



La burLa burocrazia per avviarocrazia per avviaree
un’imprun’impresa in Italia costa il 65,4%esa in Italia costa il 65,4%

in più rispetto all’Eurin più rispetto all’Europaopa
Uno studio di Confartigianato
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IIcosti in adempimenti burocratici per avviare una nuova
impresa in Italia sono superiori del 65,4% rispetto alla me-
dia europea.

Il gap con l’Europa sale all’80% se si tratta di aprire una società
in nome collettivo, mentre è del 62% per società di capitali e
ditte individuali.
Lo sottolinea uno studio di Confartigianato - realizzato su dati
della Commissione Ue e della Banca Mondiale - secondo il
quale le 425.510 nuove imprese nate in Italia nel corso del 2004
hanno ‘bruciato’ in burocrazia 170,93 milioni di euro in più ri-
spetto alla media degli altri Paesi europei, pari ad un aggravio
di 401,70 € in più per ogni nuova impresa.
Il gap di competitività del nostro Paese per la gestione della fa-
se di start-up dell’impresa nel 2004 vede l’Italia al 64° posto per
quanto riguarda gli oneri di avvio di una nuova impresa in
percentuale al reddito pro capite. Nella classifica dei costi,l’Ita-
lia è immediatamente dietro al Costa Rica, con costi - sempre in
rapporto al reddito pro capite - più che doppi rispetto, ad
esempio, al Cile, alla Mongolia e al Brasile.
A costi così elevati non sembra corrispondere comunque una
semplificazione per numero e durata delle procedure. Infatti
siamo al 35° posto nel mondo per numero di procedure e alla 17°
posizione per tempi di avvio di una attività imprenditoriale.

LL’Upsa Confar’Upsa Confartigianatotigianato
ha ottenuto laha ottenuto la

CerCertificazione ISO 9001tificazione ISO 9001
Certificazione di qualità anche per CONART,
Cooperativa Artigiana di Garanzia e Artigianfidi

La certificazione di qualità proietta la Confartigianato di Bari, il CO-
NART( consorzio per la promozione dell’artigianato), la  Cooperativa Ar-
tigiana di garanzia e L’Artigianfidi di Bari  nell’ottica della Qualità, che
diventerà fattore determinante negli anni a venire ed offre un’ulteriore
garanzia nei riguardi degli imprenditori iscritti soci di Confartigianato di
Bari.
La fruizione dei servizi e la tutela sindacale dei loro interessi sarà infatti
oggetto di procedure certificate, a tutto vantaggio della trasparenza, chia-
rezza ed efficacia nelle relazioni tra associazione e soci-clienti.
Attraverso la gestione dei processi di erogazione dei servizi in forma con-
trollata sarà possibile ottenere una crescita globale dell’associazione: at-
tuare una “politica della qualità” significa infatti pervenire ad un cam-
biamento di mentalità che garantisce un crescente coinvolgimento del
personale, un maggior livello di soddisfazione dei soci ed una maggiore
efficienza ed efficacia delle azioni che si intraprendono.
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“D“Dopo 40 anni di attesa, finalmente è nato l’accon-
ciatore ‘europeo’, grazie ad una ‘rivoluzione’
normativa che mira alla qualifica degli impren-

ditori del settore e tutela i consumatori”.
Questo il commento del direttivo di Confartigianato Acconcia-
tori all’approvazione definitiva, da parte della X Commissione
Industria del Senato, della “Disciplina dell’attività professio-
nale di acconciatore”.
“Confartigianato si batte da molto tempo per innovare la nor-
mativa di settore che risale a 40 anni fa. Oggi abbiamo una leg-
ge in linea con le disposizioni in vigore nel resto d’Europa. In
questa nostra battaglia ci hanno sostenuto numerosi parla-
mentari della maggioranza e dell’opposizione, in particolare
la Sen. Ida D’Ippolito relatrice del provvedimento al Senato, e
l’On. Lorena Milanato, relatrice del provvedimento alla Ca-
mera”.
Con la nuova legge le ‘vecchie’ attività di barbiere per uomo e
parrucchiere per donna vengono unificate sotto la denomina-
zione di “attività di acconciatura”.
E, soprattutto, per esercitare l’attività professionale di accon-
ciatore sarà necessario conseguire un’apposita abilitazione
professionale, con il superamento di un esame tecnico-pratico
che dovrà essere preceduto da un periodo di formazione, di
durata variabile, in cui si alternino momenti di approfondi-
mento ‘teorico’ con esperienze dirette di pratica in imprese di
acconciatura. 
Tra le materie fondamentali di studio sono previste la cosme-
tologia, la chimica, l’anatomia, la fisiologia, la dermatologia, la
tricologia e l’informatica, oltre a una lingua straniera e alle nor-
mative di carattere nazionale e comunitario.
Alle Regioni e ai Comuni, poi, tocca il compito di adottare le re-
gole per favorire lo sviluppo del settore, valorizzando il servi-
zio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della ri-
qualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre
attività di servizio e commerciali. L’intervento regionale - co-
me hanno dichiarato i presidenti di categoria dell’Upsa Con-
fartigianato Ciola e Sassanelli - dovrà favorire un “equilibrato
sviluppo” del settore, che assicuri la migliore qualità per il con-
sumatore, in particolare attraverso la disciplina degli orari mi-
nimi e massimi di apertura al pubblico, la pubblicità delle ta-
riffe, la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, an-
che a fini di controllo dei locali e delle apparecchiature, alle
cautele d’esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti.

Soddisfazione di Confartigianato per l’approvazione definitiva
della nuova Disciplina dell’attività professionale di acconciatore

Nasce l’acconciatorNasce l’acconciatore “eure “europeo”opeo”



Alla Fiera del Levante

Il 15 SettembrIl 15 Settembree
la Giorla Giornata dell’Arnata dell’Artigianatotigianato
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Donne ImprDonne Impresaesa
PrProgetto Togetto Tolomeoolomeo

NNell’ultimo decennio, all’interno del mondo imprenditoriale, la condizione fem-
minile è stata oggetto di notevoli mutamenti nonostante le continue discrimina-
zioni con la quale si è dovuta confrontare. Le esperienze acquisite hanno per-

messo di integrare la dimensione del ruolo femminile nel sociale, nell’economia, nella po-
litica, nei modelli di vita e di rimuovere parte degli ostacoli che di fatto hanno impedito,
in passato, la realizzazione della presenza delle donne in quelle aree professionali in cui
sono meno rappresentate. Questa nuova condizione ha evidenziato la necessità di inte-
grare con interventi specifici il mondo femminile. In tale ottica il 30 giugno scorso è sta-
to presentato a Roma dal Presidente nazionale Donne Impresa D.ssa Rosa Gentile, alla
presenza della D.ssa Raffaella Gallini - vicepresidente Commissione Nazionale Parità
presso il Ministero del Lavoro - il progetto di azioni positive “Tolomeo”, promosso dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito della L.125/91. Il progetto, ri-
volto a 21 donne dirigenti di Confartigianato provenienti dall’intero territorio nazionale
già coinvolte in ruoli di vertice e decisionali, si articolerà in interventi mirati personaliz-
zati ed interventi generalizzati per l’intero gruppo dirigente.
In particolare la seconda fase degli interventi formativi sarà composta da vari moduli:
team working, problem solving e decision making, guidare un team, leadership, delega e control-
lo, comunicazione e relazione, empowerment.
La finalità del progetto è di stabilire una rete di cooperazione fra le partecipanti nonché
favorire ricadute esemplari dell’iniziativa sia nel sistema Confartigianato che, a più am-
pio raggio, sul territorio nazionale. É prevista inoltre una pubblicazione volta ad illu-
strare l’esperienza svolta ed a maggiormente accreditare il ruolo delle destinatarie del-
l’azione formativa.

Stefania Lacriola
Pres. Reg.le Donne Impresa

Si svolgerà Giovedì 15 Settembre la Giornata dell’Ar-
tigianato che la Confartigianato tradizionalmente or-
ganizza nell’ambito delle cerimonie ufficiali della Fie-
ra del Levante.
Il convegno, giunto quest’anno alla cinquantunesima
edizione, avrà per tema “ La nuova stagione degli in-
centivi alle imprese alla luce della programmazione
comunitaria 2007/ 2013.
Ai lavori, che saranno introdotti dal presidente regio-
nale Confartigianato Francesco Sgherza, interverran-
no tra gli altri il presidente nazionale Confartigianato
Giorgio Guerrini e il presidente Artigiancassa Anto-
nio Laforgia. Previsti gli intervento del prof. Michele
Capriati e dell’Assessore Regionale all’Artigianato
Frisullo. Il Governo sarà presente con il sottosegreta-
rio Costa.



Piccole imprPiccole imprese a basso rischioese a basso rischio
nell’accesso al crnell’accesso al creditoedito

DeterDeterminante il sostegno dei Consorminante il sostegno dei Consorzi Fidizi Fidi
I risultati della ricerca di Fedart Fidi sugli effetti di Basilea 2 sulle

imprese artigiane
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ÉÉil principale risultato della Ricerca sugli effetti di Basi-
lea 2 sulle imprese artigiane e presentata a Roma, du-
rante l’Assemblea di Fedart Fidi. La ricerca è stata con-

dotta su un campione di 800 imprese artigiane associate ai
Consorzi fidi che sono state “valutate” con una scala di
ranking che misura il livello di rischiosità delle aziende. L’ap-
plicazione del modello di ranking al campione evidenzia che il
98% delle imprese non supera la soglia critica del 70% nel
rapporto tra indebitamento e fatturato, soglia assunta come
discriminante tra imprese “robuste” e imprese vulnerabili al ri-
schio di crisi di liquidità. Circa il 47% delle imprese monitora-
te dispone di ottimi “fondamentali” e rientra nella fascia di
eccellenza per affidabilità e “robustezza” strutturale (fascia
di Solvibilità) e solo una percentuale assolutamente marginale
(0,1%) presenta criticità elevate (fascia di Rischio).Complessi-
vamente, il 78% delle imprese rientra nelle prime cinque classi
di ranking e presenta quindi un soddisfacente livello di “robu-
stezza” strutturale. Una caratteristica che accomuna le impre-
se del campione a prescindere da variabili dimensionali, terri-
toriali o settoriali. In base alla ricerca di Fedart Fidi, quindi,
gran parte delle piccole imprese che fanno riferimento al si-
stema dei consorzi fidi dispone dei requisiti utili per affron-
tare con successo gli effetti di Basilea 2: attenzione alla piani-
ficazione e alla capacità dell’impresa di creare reddito, gestio-
ne equilibrata dei rapporti con le banche, controllo dei costi e
gestione accorta del circolante. Oltre naturalmente alla traspa-
renza contabile e ad una informazione esauriente, requisiti in-
dispensabili per aziende che hanno usufruito dell’assistenza
dei Consorzi fidi per accedere al credito bancario. Non sono
emerse sostanziali differenze di affidabilità/rischiosità tra le
imprese a seconda dell’area di localizzazione o del settore di
appartenenza, indice questo dell’elevata qualità generale del
campione. Il Sud appare come l’area con la maggior presenza
di imprese di alto livello di ranking, nonostante il tessuto im-
prenditoriale giovane che dimostra quindi di riuscire a cresce-
re e a consolidare le proprie posizioni. La ricerca, inoltre, ha di-
mostrato l’esistenza di un rapporto tra impresa e sistema ban-
cario che non è fatto di multi-affidamenti e di elevato “turn-
over”. Le imprese del campione, infatti, sono fedeli alla pro-

pria banca di riferimento e tendono a costruire rapporti du-
raturi. Un dato questo che sembra prescindere dal livello di
sviluppo e di “robustezza” del contesto economico locale e che
appare invece come una costante comune a molti degli im-
prenditori.La stragrande maggioranza delle imprese ha dovu-
to fare ricorso a capitali propri per avviare l’attività, ciò a cau-
sa sia della difficoltà di accesso al credito con cui devono fare
spesso i conti i neo-imprenditori, sia dello scarso sviluppo di
fonti di finanziamento alternative ai tradizionali strumenti del
debito bancari. Le imprese del campione hanno fatto ampio ri-
corso a prestiti di medio-lungo periodo, supportati dalla ga-
ranzia collettiva ricevuta dai Consorzi fidi. Si tratta di una ten-
denza che sembra delineare un mutamento nella cultura fi-
nanziaria delle imprese, importante anche alla luce dei cam-
biamenti che Basilea 2 richiederà nel modo di gestire l’azienda
e di rapportarsi con la banca. Quale effetto potrà dunque ave-
re Basilea 2 sul tessuto delle imprese minori? Le imprese
hanno iniziato a prendere coscienza del cambiamento di
mentalità prima ancora che di operatività che Basilea 2 im-
porrà. Una maggior trasparenza, una minor diffidenza verso il
sistema creditizio e in generale una attenzione marcata alla ca-
pacità dell’impresa di creare reddito sono i punti di forza su
cui le imprese devono lavorare per fare di Basilea 2 un’oppor-
tunità. In questo senso, le imprese del campione dimostrano di
aver già raggiunto un notevole livello di “stabilizzazione” del-
la propria struttura finanziaria e rappresentano una sorta di
“punta di diamante” nel panorama imprenditoriale italiano. 

Grado di rischiosità
delle piccole imprese

Distribuzione delle imprese lungo la scala di ranking

Classe Imprese
del campione Fedart Fidi

Solvibilità 1 6,8%
Solvibilità 2 27,8%
Solvibilità 3 12,8%
Totale 47,3%
Vulnerabilità 1 5,0%
Vulnerabilità 2 25,4%
Vulnerabilità 3 21,3%
Vulnerabilità 4 0,4%
Vulnerabilità 5 0,5%
Totale 52,6%
Rischio 3 0,1%
Totale 0,1%

Fonte: Fedart Fidi



tro Comunale e del Patro-
nato Inapa.
La consegna del Nebulizza-
tore è stata ufficializzata dal
Presidente Provinciale
ANAP Pietro Carlucci e dal
Presidente del Centro Co-
munale di Bari Pietro Pupil-
la alla presenza del Diretto-
re Sanitario Dott. Luigi Le-
stingi, del Medico del re-
parto Gianfilippo Pugliese
e dalla Dott.ssa Angela Ca-
ringella. Per l’occasione il
Direttore Sanitario ha rin-
graziato personalmente per
l’impegno profuso per la
realizzazione del progetto

di solidarietà il Presidente dell’ANAP
Confartigianato Pietro Carlucci e tutti i
comparti della Confartigianato e
quanti altri hanno contribuito dalle
piccole imprese ai negoziati di Bari.
Dopo la consegna ha fatto seguito un
rinfresco offerto dalla Direzione Sani-
taria.

P. Carlucci
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Dono dell’ANAP Confartigianato

Consegnato il nebulizzatorConsegnato il nebulizzatoree
ultrasonico all’ospedale pediatricoultrasonico all’ospedale pediatrico

Giovanni XXIII di BariGiovanni XXIII di Bari

IlIl9 giugno presso il re-
parto di Medicina
Pediatrica III dell’o-

spedale Giovanni XXIII di
Bari, l’ANAP Confartigia-
nato di bari ha provveduto
alla consegna del Nebuliz-
zatore Ultrasonico per il
trattamanto di asma, bron-
chiti, fibrosi cistica, enfise-
ma post tracheatomia ed al-
tre affezioni del tratto respi-
ratorio.
Il prezioso macchinario uti-
lissimo per la cura dei picco-
li pazienti con affezioni del-
l’apparato respiratorio è un
dono per iniziativa presa
dal Presidente provinciale
dell’ANAP Confartigianato Pietro
Carlucci, il quale si è attivato sin dal
dicembre 2004 con la festa del Socio
Anap presso i Saloni del Monte di
Conversano, a raccogliere fondi per
l’acquisto di tale apparecchio.
A tale iniziativa hanno concorso oltre
ai Soci ANAP, commercianti, piccole

aziende artigiane, la Confartigianato
Regionale e Provinciale, l’ANAP Na-
zionale presieduta da Walter Corsi, la
Banca di Credito Cooperativo di Bari
presieduta dall’On. Antonio Laforgia,
nonchè gli impiegati della Confartigia-
nato, della Cooperativa Artigiana di
Garanzia, della Artigianfidi, del Cen-

La consegna del nebulizzatore presso il Giovanni XXIII di Bari.
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Salone del vinoSalone del vino
Torino - 27/30 ottobre 2005

NNell’ambito del programma promozionale 2005,
realizzato da Unioncamere Puglia in conven-
zione con l’Assessorato all’Agricoltura della re-

gione Puglia, è prevista la partecipazione alla 5ª edizio-
ne del Salone del Vino, che si terrà a Torino dal 27 al 30
ottobre 2005.
La manifestazione rappresenta un importante appunta-
mento italiano dedicato agli operatori del settore e vedrà
la realizzazione di molteplici appuntamenti:
• Workshop internazionale
• Workshop nazionale Whine Show
• Forum sugli autoctoni: Vitigni e Vini
É stata inoltre prevista l’apertura domenicale al pubbli-
co, che consentirà ai consumatori finali di conoscere e
degustare i migliori vini italiani.
Il contributo di partecipazione è di Euro 800.00 +IVA
comprensivo di affitto box personalizzato 12/14 mq.,
trasporto del materiale in sola andata (limitato ai quan-
titativi successivamente stabiliti), inserimento nel catalo-
go ufficiale e assistenza in fiera. I posti disponibili saran-
no ripartiti per quote provinciali e assegnati secondo i
criteri di un apposito regolamento.
Le aziende interessate possono contattare la segreteria
del CONART (Alessandra Eracleo) ai numeri:
080.5959432 h 9.00-13.00 o 080.5230704 h 16.30-20.00.

A. E.

InterselctionInterselction
ParigiParigi

8/9/10 novembre 2005

NNell’ambito del programma promozionale 2005
realizzato dal CENTRO ESTERO PUGLIA, è
prevista la partecipazione a “INTERSELEC-

TION - Le Salon des Cultures Mode”, che si svolgerà a
Parigi, Paris Nord Villepinte, dall’8 al 10 novembre
2005.
La manifestazione è rivolta ai produttori di abbiglia-
mento (uomo, donna e bambino), lingerie, accessori
moda (cappelli, sciarpe, guanti, cravatte, cinture, borse,
bijoux e scarpe) e si suddivide in settori specifici ai qua-
li gli operatori partecipanti dovranno attenersi:
• Abbigliamento uomo
• Abbigliamento donna
• Abbigliamento bambino
• Accessori moda
• Lingerie
Il contributo per la partecipazione è di € 3.500+iva e
comprende:
• Stand 18 mq
• Allestimento standard (6 stender, 1 mensola, 2 tavo-

li con 8 sedie, 2 cestini, 4 faretti, 1 ripostiglio con
mensola, 2 prese di corrente, 1 attaccapanni e 1 fri-
gorifero)

• Quota di iscrizione
• 150 Biglietti invito
• Inserimento catalogo ufficiale 
Per facilitare le procedure di adesione delle aziende in-
teressate è possibile far riferimento al CONART nella
persona di Alessandra Eracleo, contattando entro e non
oltre il 20 luglio c.a. i numeri 080/5959432 dalle h
9.00/13.00 e 080/5230704 dalle 16.30 alle 20.00.

A. Eracleo

A. Pacifico

liv. 6 834,44
liv. 5 756,04
liv. 4 699,60
liv. 3 663,03
liv. 2 628,22
liv. 1 553,09

Livello Minimi tabellari dal 01/09/2005GOMMA E PLASTICA - Piccole e medie imprese
Minimi contrattuali: in applicazione dell’accordo di rin-
novo siglato il 17 giugno 2004, riportiamo qui di seguito
gli incrementi retributivi (paga base mensile) da corri-
spondere ai propri dipendenti a decorrere dal
01/09/2005:
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Ambiente & Sicurezza

D. Lgs. 235/03, attrD. Lgs. 235/03, attrezzaturezzature di lavore di lavoro pero per
l’esecuzione di lavori temporanei in quotal’esecuzione di lavori temporanei in quota

Le disposizioni del decreto sono entrate in vigore a luglio

CCon il recepimento del Decreto Legislativo 8 luglio
2003, n. 235 (G.U. 27 Agosto 2003) di attuazione della
direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di

sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori, sono state apportate alcune modifiche al
D.Lgs. 626/94. A tali modifiche sono particolarmente interes-
sate le aziende e le unità produttive che svolgono lavori in
quota. Per lavori in quota si intende un lavoro che espone i la-
voratori a rischi di caduta da un altezza superiore a 2 metri ri-
spetto ad un piano stabile. Tali lavori potranno essere esegui-
ti solo se le condizioni meteorologiche sono sicure, ed il dato-
re di lavoro dovrà adottare le appropriate misure di sicurez-
za, con priorità per quelle collettive su quelle individuali. Mi-
sure speciali sono previste per vie d’accesso, passaggi, passe-
relle, lavori su scale a pioli, ponteggi, per i quali occorre il cal-

colo di resistenza e stabilità ed il cui montaggio e smontaggio
deve essere affidato a persone competenti, per le quali è pre-
vista una formazione specifica. Questo decreto è entrato in vi-
gore il 19 luglio di quest’anno e lascia tempo due anni per
provvedere affinché addetti e preposti vengano formati, in
caso di inadempienza sono previste sanzioni che vanno dal-
l’arresto fino a tre mesi all’ammenda fino a 1032 Euro. Po-
tranno inoltre partecipare ad un corso solamente quei lavora-
tori che abbiano svolto per almeno due anni attivita’ di mon-
taggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi mentre il
periodo sale a tre anni per i preposti. L’ufficio categorie del-
l’UPSA è a disposizione di quanti vogliano informazioni in
merito telefonando al 080.5959442 Sig. Cellamare.

G. Cellamare

DURC: la catena di montaggioDURC: la catena di montaggio
dei cerdei certificatitificati

La validità mensile del certificato aumenta le pastoie burocratiche
a carico delle imprese

difeso e tutelato da pratiche sleali e
contrarie ai doveri civici e sociali. Oltre
a questo, e forse prioritariamente, il Do-
cumento unico, dovrebbe rispondere
ad una, apprezzabile quanto agognata,
politica di semplificazione amministra-
tiva in favore delle imprese.
Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo.
Infatti, in linea con queste premesse,
Confartigianato, unitamente alle altre
sigle componenti del Comitato nazio-
nale per la bilateralità, aveva elaborato
ed inviato al Ministero del Lavoro una
bozza di circolare in cui si prevedeva
un periodo di validità del DURC, per i
lavori privati, pari a tre mesi.
Nonostante ciò, il Ministero ha pensato
bene di attribuire ai ridetti certificati un
periodo di validità inferiore (1 mese),
aprendo di fatto la strada all’ennesimo
aggravio burocratico ed economico per
le imprese, oltre ad appesantire note-

CCon la sottoscrizione dei direttori
generali di Inps ed Inail della
Circolare Min. Lav. n. 92, del 26

luglio u.s. è stato reso definitivamente
operativo il Documento unico di atte-
stazione della regolarità contributiva.
Il c.d. DURC, che le imprese edili sa-
ranno tenute a presentare per la realiz-
zazione dei lavori pubblici e privati, al-
l’atto della richiesta di concessione o
della D.I.A., attesta l’assolvimento de-
gli obblighi legislativi e contrattuali nei
confronti di Inps, Inail e Cassa Edile. 
Come tale, il certificato è inteso a con-
trastare l’abusivismo imprenditoriale,
l’evasione fiscale e contributiva, oltre
che il lavoro irregolare. Per queste ra-
gioni, Confartigianato, sin dal momen-
to in cui è stato concepito, più di due
anni or sono, ne ha esaltato gli aspetti
positivi, convinta com’è che il mercato
degli operatori “corretti” debba essere

volmente il lavoro delle Casse edili che
dovranno rilasciarli.
Sono in arrivo, dunque, circa 5 milioni
di nuovi certificati all’anno!
L’UPSA - Confartigianato di Bari, nel-
l’esprimere il proprio dissenso ed asso-
ciandosi alle iniziative già intraprese a
livello nazionale affinché le scelte mini-
steriali siano immediatamente rimedi-
tate, precisa che, perseverando in que-
sta logica, le pur meritevoli ragioni di
controllo si traducono in inutili prati-
che inquisitorie a tutto danno delle im-
prese. 
Alla fine a rimetterci per prime saranno
le imprese “sane”, visto che quelle non
in regola si guarderanno bene dal ri-
spettare la nuova normativa, e con loro
il nostro tessuto economico, con le con-
seguenze sociali che ben si possono im-
maginare.

M. Natillo
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SCADENZARIOSCADENZARIO
OTTOBRE 2005OTTOBRE 2005

INPS: versamento dei contributi relativi al
personale domestico per il trimestre luglio-
settembre 2005;

IVA: contribuenti mensili versamento del-
l’imposta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto
operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-
gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte ope-
rate sul lavoro dipendente nel mese prece-
dente;

RATEIZZAZIONE: versamento rata degli
importi a debito, rateizzati in sede di dichia-
razioni fiscali, dai titolari di partita IVA;

INPS: versamento dei contributi relativi al
mese precedente;

CASSA EDILE: 2 NOVEMBRE (martedi) ul-
timo giorno utile per pagare i contributi rela-
tivi al mese precedente;

UNICO 2005: trasmissione telematica dell’U-
nico 2005 relativo ai redditi 2004;

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

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

SETTEMBRE 2005SETTEMBRE 2005
10

lunedi

17
lunedi

31
lunedi

IVA: contribuenti mensili versamento del-

l’imposta relativa al mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute d’acconto

operate sul lavoro autonomo e sulle provvi-

gioni del mese precedente;

IMPOSTE DIRETTE: ritenute alla fonte ope-

rate sul lavoro dipendente nel mese prece-

dente;

INPS: versamento dei contributi relativi al

mese precedente;

CASSA EDILE: ultimo giorno per pagare i

contributi relativi al mese precedente;

MODELLO 730: termine ultimo per comuni-

care al datore di lavoro o ente pensionistico

di voler effettuare un minor o nessuno accon-

to risultante dalla liquidazione del mod.

730/2005;

MOD. 730/05: ultimo giorno utile per l’invio

telematico del modello 770/05 semplificato.

16
venerdi

30
venerdi

30
venerdi

AUTOTRASPORTO
Accesso alla prAccesso alla professioneofessione

di autotraspordi autotrasportatortatoree
Pubblicato nella G.U. il Decreto n. 161/05 che regolamenta

l’accesso alla professione

DD opo un pluriennale iter burocratico, è stato pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto
2005, il decreto che ridefinisce i requisiti per

l’accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e persone.
Il provvedimento modifica in maniera sostanziale la vi-
gente normativa e delega alle Provincie una serie di attri-
buzioni quali l’espletamento degli esami di capacità pro-

fessionale e la verifica periodica del mantenimento dei
requisiti di onorabilità, capacità professionale e finan-
ziaria.
Il decreto stabilisce inoltre i tempi per l’adeguamento ai
requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità
professionale che vanno dai 24 ai 48 mesi a seconda delle
varie tipologie.

A.Pacifico
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INSTINSTALLAALLATORITORI
Differito il termine di entrata in vigore

del nuovo Albo installatori impianti
L’istituzione presso le Camere di Commercio dell’Albo
degli installatori di impianti è prevista dall’art. 109, com-
ma 2, del Testo Unico delle disposizioni in materia di
edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), ed ha recentemente
ricevuto disciplina con il Decreto del Ministro delle Atti-
vità Produttive 24 novembre 2004; l’entrata a regime del-
l’Albo, inizialmente fissata al 1° gennaio 2005 e successi-
vamente prorogata al 1° luglio 2005, è stata infine ulte-
riormente spostata al 1° luglio 2006 dall’art. 5 bis, 2° com-
ma, della Legge 26 luglio 2005, n. 148 , che ha differito a
tale data l’entrata in vigore delle norme contenute nel ca-
po V parte II del Testo Unico in materia di edilizia tra cui,
appunto, l’art. 109. A.P.

ÉÉstato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislati-
vo di attuazione della legge 210/04 che disciplina la tute-
la degli acquirenti di immobili da costruire.

La nuova normativa avrà il suo primo impatto sui contratti pre-
liminari che abbiano per oggetto edifici da costruire o in corso di
costruzione: il costruttore è obbligato a rilasciare e consegnare
all’acquirente, prima della stipula del preliminare d’acquisto,
una fideiussione di importo pari alle somme che ha riscosso o
dovrà riscuotere prima del contratto definitivo di compravendi-
ta o dell’atto definitivo di assegnazione.
La legge si applicherà ai contratti relativi a edifici “per i quali il
permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilita-
tivo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vi-
gore” del decreto legislativo. La seconda grande novità è rap-
presentata dalla necessità per il costruttore di rilasciare una po-
lizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni
derivanti da rovina totale o parziale dell’opera, da gravi difetti
di costruzione o per vizio del suolo. A. Pacifico
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EDILIZIAEDILIZIA
Obbligatoria la polizza a

tutela degli acquirenti di edifici

AutocarAutocarrrozzieri controzzieri contro ilo il
“fiduciariato” delle Compagnie“fiduciariato” delle Compagnie
Il nuovo progetto di legge non convince la categoria. Vediamo perché

ÉÉstato recentemente adottato dalla VI Commissione Finan-
ze della Camera dei Deputati il nuovo testo del PdL 3632
“Lettieri”, che prevede importanti novità in materia di ri-

sarcimento del danno e, soprattutto, l’introduzione dell’inden-
nizzo diretto generalizzato. Si tratta di un sistema che può con-
durre, se male applicato, ad incrementare una pratica, già pur-
troppo esistente, di “fiduciariati” tra le Compagnie assicuratrici
e le carrozzerie. Confartigianato, per il tramite della Associazio-
ne Nazionale Carrozzieri, ha espresso le proprie perplessità in
merito è ha fatto rilevare i rischi di una scelta siffatta che, in de-
finitiva, potrebbe tradursi in un gioco al ribasso a danno della
categoria nel suo complesso, oltre che nella lesione della libertà
di scelta dell’assicurato. Le Compagnie di assicurazione hanno
un interesse alla generalizzazione del sistema, in quanto esso
può generare un sensibile abbattimento dei costi correlati alla
gestione dei sinistri. Per fare solo un esempio, la possibilità di
stipulare una convenzione con una carrozzeria a costi partico-
larmente bassi è, ovviamente, vista di buon grado dalle Compa-
gnie, ma non altrettanto può dirsi sia per le carrozzerie “esclu-
se” (che non si giovano di una convenzione), sia per le stesse sot-
toscrittrici che si adattano a condizioni imposte unilateralmen-
te. Proprio al fine di far pesare nella scelta politica ogni motivo
di scetticismo, Confartigianato ha inviato una lettera al Ministro
delle Attività Produttive, On. Scajola, chiedendo di partecipare
al processo di definizione degli aspetti relativi al danno mate-
riale rispetto ai quali sussiste un interesse diretto ed immediato
della categoria.

AUTORIPAUTORIPARAARATORITORI
Divieto di utilizzo

contrappesi in piombo
Per effetto del D.Lgs. 209 del 24/06/2003 dal 1° luglio 2005
decorre il divieto di utilizzare contrappesi in piombo per
l’equilibratura delle ruote relativamente alle classi di
veicoli N 1 (veicoli per il trasporto di merci aventi massa
complessiva non superiore a 3,5) e veicoli M1 (veicoli de-
stinati al trasporto di persone aventi al massimo otto po-
sti a sedere oltre il conducente) omologati prima del 1° lu-
glio 2003, oltre quello già in vigore relativo a quelli omo-
logati a partire dal 1° luglio 2003.
Tale divieto è esteso, oltre che al primo impianto, anche
ai “ricambi” utilizzati in fase di manutenzione che non
devono, pertanto, contenere piombo.

A. P.

L’UPSA Confartigianato di Bari, nell’associarsi alle valutazioni
dell’ANC, anche per il tramite del Presidente Provinciale Nico-
la Tunzi, comunica agli associati che è già disponibile, presso la
propria sede, un estratto del Prontuario dei tempi di riparazio-
ne e sostituzione per autoveicoli e veicoli commerciali (c.d.Tem-
pario), realizzato da Synesoft in collaborazione con l’A.N.C. (al-
ternativo all’attuale Tempario ex ANIA, gestito da Quattroruo-
te). Il Prontuario, con dati più completi sia di “versione vetture”,
listino ricambi e tempi di lavorazione (meccanica e carrozzeria)
è stato sottoscritto da Confartigianato. Gli interessati potranno
contattare i nn. 0805959434-442, per ogni ulteriore informazione
oltre che per la consultazione gratuita del materiale.

M. Natillo  
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CENTRI COMUNALI

BITONTOBITONTO
Eletti dalle specifiche Assemblee dei soci  i  Consigli Di-
rettivi  di categoria del Centro Comunale UPSA-Confar-
tigianato, rappresentati dai seguenti presidenti:

AUTORIPARATORI Giovanni MURGOLO
CONFEZIONISTI Giuseppe PAZIENZA
DONNE IMPRESA Sara LUCARELLI
EDILI Antonio MODUGNO
ELETTRICISTI Domenico LUCARELLI
PARRUCCHIERI FEMMINILI Sergio PANZA
PARRUCCHIERI MASCHILI Pasquale PICE
TERMOIDRAULICI Vincenzo PATIERNO

BARLETTBARLETTAA
ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL CENTRO COMUNALE UPSA

Presidente Corvasce Vincenzo Impiantista
V.Presidente Fiorella Arcangelo Edile
Tesoriere Francavilla Giuseppe Panificatore
Consiglieri Dicorato Giuseppe Edile

Montenegro Michele Impiantista
Montenegro Tommaso Impiantista
Gorgoglione Vito Elettricista
Steduto Luigi Autotrasportatore
Corcella Michele Falegname
Diricatti Giuseppe Elettricista
Sante Raffaele Parrucchiere

Segretario Corcella Giovanni

T R I G G I A N O

OOnorata la festività di “S. Giuseppe”, protettore degli ar-
tigiani, con la celebrazione della Santa Messa presso la
Chiesa Madre.

Alla Messa, officiata dal Vice Parroco Don Pietro Addante,
erano presenti: il Prof. Vincenzo Campobasso, il Sindaco  dott.
Denicolò, il Vice Sindaco rag. Pontrelli, l’Assessore Carbona-
ra ed il dirigente provinciale Upsa Confartigianato Michele.
Turturro.
“Come eravamo”…Guardare indietro alle origine umili della co-
munità cittadina, pensare al duro cammino fatto dai nostri pa-
dri, bagnato dal sudore della fatica e dalla speranza. 
A loro si deve lo sviluppo dell’Artigianato, sono queste le pa-
role del Vice Parroco pronunciate nell’omelia.
Grazie al duro cammino dei nostri padri, oggi la realtà cittadi-
na artigiana e commerciale ha raggiunto livelli di benessere, da
quello materiale a quello intellettuale, che consente all’intera
comunità di essere rappresentativi in tutti i comparti. 

V. Petruzzelli

Zona PIP:Zona PIP:

assegnazioni in forassegnazioni in forte ritarte ritardodo

SSempre attivo il ruolo dei vertici del Centro Comunale
UPSA di Ruvo di Puglia ed in particolare del Presi-
dente Cav. Vincenzo Cantatore nella risoluzione dei

problemi delle imprese associate.
Non a caso, di recente, si è richiesto con urgenza un incon-
tro con il Comune al fine di accelerare i tempi di assegna-
zione dei suoli nella nuova zona PIP, inerenti al bando pub-
blicato nell’aprile 2003.
Il tutto a seguito di lamentale di artigiani che, pur avendo
da circa un anno versato il prezzo di assegnazione, non so-
no ancora oggi riusciti a sottoscrivere la convenzione con il
Comune utile a finanziare l’investimento programmato. Ri-
tardo verificatosi a seguito del ricorso al Tar promosso da
uno degli imprenditori vincitori del bando in quanto con-
trario alle modalità utilizzate per l’assegnazione dei suoli.
Il Comune, rivolgendosi al Consiglio di Stato, è risultato nel
torto per mancata effettuazione del sorteggio. Per risolvere
il problema, il Presidente Cantatore ha segnalato al Sindaco
la possibilità di nominare una commissione, a tutela di ogni
interesse, che procedesse all’assegnazione dei suoli. Tutta-
via, ancora oggi, nulla si è mosso negando alle imprese in-
teressate di sviluppare ulteriormente le proprie attività e di
generare nuovi posti di lavoro.

G. D’Aniello

R U V O

La Santa Messa officiata presso la Chiesa Madre
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NNei giorni 8-9-10 luglio si è svolta a Ceglie del Campo la manifestazione
canora “CANTACEGLIE”  promossa dalla sede locale dell’UPSA-CON-
FARTIGIANATO giunta alla sua 25ª edizione. Venerdì 8 luglio la piazza
antistante la nostra associazione ha ospitato 2  scuole di ballo APULIA
DANCE di Ceglie e LATIN AMERICAN STYLE CERIGNOLA DANCE di
Carbonara -   che hanno esibito brevi saggi di ballo liscio, latino-america-
no e balli di gruppo, il tutto con circa un centinaio di ballerini tra bambi-
ni e adulti. Sabato 9 luglio l’animatore-cantante Tony Di Modugno ha pre-
sentato “Cantanti alla Ribalta” venuti da tutta la provincia ed ospite d’ec-
cezione e’ stato Mino Barbarese con parte del  suo staff della fiction tele-
visiva locale “L’ARIAMARA”. La serata conclusiva di domenica  ha ospi-
tato un cantante argentino ODINO che ha fatto ballare il pubblico con un
ritmo latino-americano, ma la sorpresa  della manifestazione e’ stato il co-
ro gospel SISTERS AND BROTHERS diretto dal M° Patrizio Giarletti: un
coro formato  da circa 40 elementi tra adulti e bambini coordinati da Don
Salvatore parroco di una Chiesa di Triggiano che ha egregiamente ringra-
ziato l’organizzazione per l’invito rivoltogli. Soddisfatto il pubblico pre-
sente  che si e’ congratulato con l’Associazione per l’ottima scelta di que-
sti ultimi ospiti. Arrivederci alla prossima edizione. O. Parato

C E G L I E A LTA M U R A

MODUGNO

Il ‘monopolio’ dell’Eni si estende fino alle caldaie degli italiani,
tramite la rete degli operatori in franchising “ItalgasPiù” (so-
cietà di recente incorporata in Eni) nel mercato del cosiddetto
post-contatore, vale a dire la sostituzione di caldaie e scaldaba-
gni con formule di pagamento rateizzate nella bolletta di forni-
tura del gas. La Confartigianato Nazionale e Regionale, attra-
verso le proprie Associazioni territoriali, ha promosso azioni le-
gali, denunciando alla magistratura l’illecito comportamento sia
di ItalgasPiù che di altri venditori e distributori di energia. Se ne
è discusso, recentemente, in un incontro promosso dalla Con-
fartiginato di Modugno alla presenza di numerose imprese lo-

cali termoidrauliche, con l’ausilio del funzionario Upsa Marco
Natillo. L’iniziativa di Confartigianato, ha dichiarato Natillo, ha
già ottenuto un risultato positivo ad Imperia dove la magistra-
tura ha dichiarato illegittima la campagna promozionale riguar-
dante i servizi post- contatore di Italgas Più e ne ha imposto la
cessazione. Il Presidente di Confartigianato Raffaele Cramaros-
sa, ha sollecitato i partecipanti ad essere più vicini all’associa-
zione e a restare uniti contro la Campagna messa in campo da
ItalgasPiù, inoltre, ha promesso che l’Upsa farà tutti gli sforzi di
propria competenza per salvaguardare e tutelare gli interessi
della categoria. 

25ª edizione del Cantaceglie25ª edizione del Cantaceglie
Nozze d’argento con la musica,

la danza e il cabaret

I terI termoidraulici di Confarmoidraulici di Confartigianatotigianato
contrcontro Italgaspiù: “É illegale l’attivitào Italgaspiù: “É illegale l’attività

nel mernel mercato post-contatorcato post-contatore”e”

CENTRI COMUNALI

da sin.: all’interno della sede locale dell’UPSA di Ceglie: il consigliere
Rocco Armenise, Pino Cacace alias “il commissario dell’ARIAMARA”,
il presidente onorario Giovanni Parato, l’attore Mino Barbarese, Mario
Parato, l’attrice Annarita Elia e il tesoriere Vincenzo Cuscito.

da sin.: il Consiglio di Amministrazione: Panettieri Angelo S., Castella-
no Graziantonio, Cornacchia Francesco, Berlocco Paolo, Scalera Anto-
nio (V. Pres.) e Natrella Michele (Pres.). I Sindaci: Rag. Galetta Genna-
ro, Dott. Basile Pasquale (Pres.) assente il Sindaco Rag. Raimondi Gio-
vanni.

(I presenti all’assemblea contro Italgaspiù)

Rinnovato il ConsiglioRinnovato il Consiglio
di Amministrazione delladi Amministrazione della

Cooperativa ArCooperativa Artigianatigiana

di Garanziadi Garanzia
Fondata il 17/02/1974 con 56
soci oggi ne conta oltre 1100

AAttualmente garantisce finanziamenti convenzionati
per un importo di Euro 50.000,00. Opera con Artigian-
cassa garantendo finanziamenti agevolati (fondo per-

duto e tasso 0).  Con l’adeguamento dello statuto, la cooperati-
va può operare anche con le PMI non artigiane.






