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INTERVENTO DIRETTORE

IL FUTURO... È GIOVANE

Momenti di consuntivo, come il 70esimo associativo 
che ci apprestiamo a celebrare, possono diventa-
re utili opportunità per guardare al passato con uno 
sguardo nuovo.  Mi spiego meglio. Preparando i ma-
teriali per l'anniversario del Mandamento, siamo an-
dati a rivedere foto, a rileggere documenti, a racco-

gliere testimonianze sulla storia e le attività realizzate 
in questi decenni da Confartigianato Imprese Treviso. 
È stata l'occasione per vedere che alcune questioni 
si ripresentano periodicamente per le aziende, come  
i temi dell'abusivismo, i bisogni di formazione conti-
nua, le difficoltà di accesso al credito, l'eccessiva bu-
rocrazia, compresa la disaffezione dei giovani verso 
l'artigianato e la voglia di intraprendere. 
Nella generazione dei saggi, ex dirigenti con lunga 
esperienza associativa, abbiamo rivisto la passio-
ne, il rigore etico, la visione d'insieme e la voglia di 
protezione della categoria. Quegli aspetti che nel 
tempo si sono un po' annacquati nel nostro contesto 
sociale. Ma che oggi ci fanno dire ancora con più for-
za che un'Associazione come Confartigianato vuole 
puntare sui giovani e sul loro potenziale, come face-
va anche il nostro amico Rino Botter, che qui sotto 
ricordiamo.
È partecipando, formandosi, confrontandosi coi col-
leghi, che si cresce – da soli e in gruppo – e che 
si acquisisce maggiore forza nel sistema e nei mer-
cati. Ai giovani diciamo: “Avanti, le nostre porte sono 
aperte, non abbiate timore di osare. Il mondo Con-
fartigianato sta lavorando anche per la realizzazione 
dei vostri sogni. Vi aspettiamo”.

- CARLO CERIANA -
Segretario Confartigianato Treviso

IN MEMORIA DEL CAV. RINO BOTTER
Ad ottobre 2018 si è spento il cav. Rino Botter, uno 
dei padri fondatori e dirigente di valore di Confar-
tigianato Imprese Treviso, persona stimata da tut-
ti per la sua semplicità, discrezione e per l’impe-
gno profuso nelle diverse esperienze maturate in 
ambito associativo, sociale e pubblico. 
A lungo dirigente e membro di Giunta del Man-
damento, Botter dal 1973 al 1979 fu Presidente 
provinciale dell'allora Alleanza Artigiana, oggi 
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Con 
lui l'Alleanza si aprì ad una stagione di grandi im-
pegni, di prospettiva e di relazioni a tutti i livel-
li, soprattutto in funzione sindacale. Dal 1996 al 
2001 ricoprì la carica di Presidente provinciale dei 
pensionati ANAP.
Fin da giovane dimostrò una particolare sensibi-
lità per l’artigianato, avviando insieme ai fratelli 
un'azienda in località Fiera: un laboratorio per la 
riparazione e costruzione dei primi apparecchi ra-
dio a valvole e la manutenzione di motori elettrici. 
Ricordandolo, i suoi colleghi hanno detto: “Rino 

Botter è stato uomo lungimirante, a lui va rico-
nosciuto il merito di aver agito per 'il bene degli 
artigiani' e per aver posto al centro la formazio-
ne delle giovani generazioni, la promozione del 
comparto, il connubio tra fare e saper fare”.
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ANNO DEL 70ESIMO E DEL CONGRESSO
Il 2019 inizia per il Mandamento con le celebrazioni per i 70 anni di attività e 
si conclude in autunno con il rinnovo delle cariche associative al XXI Con-
gresso dei Delegati.

SCRIVETE ALLA REDAZIONE

“FuturArtigiano” è a disposizione delle aziende 

e degli artigiani associati che desiderano pre-

sentare progetti speciali, lavorazioni artistiche 

o commesse prestigiose di cui sono protago-

nisti. A tale scopo si prega di contattare:

Daniela Meneghello 

  Tel. 0422.211249 

 daniela.meneghello@confartigianatotreviso.it 

  presso la sede Confartigianato di Treviso.

- ENNIO PIOVESAN -
Presidente Confartigianato Treviso

EDITORIALE PRESIDENTE

Cari associati, il 2019 che sta per aprirsi è un anno molto 

significativo per il nostro Mandamento, segnato da due 

avvenimenti speciali: le celebrazioni per il settantesimo 

di fondazione di Confartigianato Imprese Treviso, che si 

costituì ufficialmente il 7 febbraio 1949 con la firma di un 

gruppetto di artigiani davanti al notaio Carlo Marcati di 

Treviso e poi in autunno con il XXI Congresso dei Delegati.

Entrambi gli appuntamenti richiedono un certo iter 

preparatorio, al quale stiamo lavorando già da qualche 

tempo.

Per quanto riguarda le celebrazioni per il settantesimo, 

le apriremo ufficialmente domenica 10 febbraio con un 

evento che si terrà al Teatro comunale di Treviso. Per 

l'occasione abbiamo deciso di ripercorrere la storia del 

Mandamento con il supporto di un libro e di un video, 

che raccontano i passaggi determinanti del nostro 

cammino associativo, cercando di rendere merito alle 

tante persone generose e responsabili che in questi 70 

anni si sono messe a disposizione della nostra cate-

goria artigiana, consentendoci di raggiungere risultati 

eccezionali. Come il collega Rino Botter, scomparso 

a ottobre 2018, il cui pensiero ha ispirato il titolo delle 

celebrazioni “Una corsa straordinaria. L'artigianato tre-

vigiano come un cavallo di razza. Il racconto dei primi 

70 anni di Confartigianato Imprese Treviso”.

Durante l'evento celebrativo del 10 febbraio, al quale 

parteciperanno numerose autorità e amici della cate-

goria, protagonisti saranno innanzitutto gli artigiani e le 

loro imprese, molte delle quali premiate per i risultati 

conseguiti in lunghi anni di attività. Nella seconda parte 

della mattinata, ci sposteremo a Palazzo dei Trecento, 

dove sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata 

alle aziende del Mandamento, curata dall'associazione 

Orio Frassetto Group. Mostra che sarà aperta al pubbli-

co per qualche giorno, per consentire anche alla cit-

tadinanza di conoscere da vicino l'universo artigiano e 

il patrimonio di cui è attento custode e ambasciatore.

Le attività associative 2019 culmineranno quindi in 

autunno nell'organizzazione del XXI Congresso dei 

Delegati, dedicato come di consueto al rinnovo del-

le cariche. Il Congresso, a cadenza quinquennale, 

rappresenta una tappa fondamentale nella vita del 

Mandamento, massima espressione dei vari livelli di 

rappresentanza e di democrazia ai quali si ispira la 

Confartigianato. Il Congresso è preceduto da un'inten-

sa attività preparatoria, all'interno dei Circoli comunali, 

delle Aggregazioni e delle comunità di mestiere, per 

far sì che ogni associato possa esprimere al meglio le 

proprie posizioni, di cui l'Associazione si prende carico.

Onorato di poter presiedere il nostro Mandamento in 

un anno così importante, sia dal punto di vista dei bi-

lanci del passato che della programmazione e dello 

sviluppo futuro, vi invito a partecipare numerosi alle 

iniziative alle quali sarete invitati in questo 2019, che si 

apre carico delle migliori aspettative per la nostra ca-

tegoria artigiana. 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

MANIFESTAZIONE SINDACALE “QUELLI DEL Sì” 

Anche una delegazione di artigiani del Mandamento di Treviso il 13 dicembre scorso ha partecipato a Milano alla 

manifestazione indetta da Confartigianato per dire sì allo sviluppo dell’Italia. Da tutto il Paese, quasi 2mila fra arti-

giani e piccoli imprenditori hanno raggiunto il capoluogo lombardo per mandare un messaggio chiaro e positivo 

al Governo: “Siamo ‘Quelli del sì', chiediamo a gran voce investimenti e infrastrutture, per consentire la crescita e lo 

sviluppo del Paese. L'Italia non può più permettersi di aspettare. Se non crescono le piccole imprese, non si creano 

le condizioni per la crescita del lavoro, del reddito, degli investimenti”.

Confartigianato durante la manifestazione ha indicato otto grandi infrastrutture sulle quali investire immediatamen-

te “per innovare un sistema di trasporto vecchio più di 30 anni dove, per fare un esempio, i prodotti delle aziende 

venete viaggiano ad una media di 20 km/h”. Oltre alla TAV, fra le opere richieste ci sono la Pedemontana veneta e 

quella lombarda. 

UN ACCORDO CON CENTROMARCA BANCA CONTRO LA CRISI
Per andare incontro alle necessità delle imprese trevigiane, 

CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Vene-

zia ha messo a disposizione 30 milioni di euro per le 2.800 

aziende aderenti a Confartigianato Imprese Treviso. 

La convenzione è stata sottoscritta il 22 ottobre 2018 dal 

Presidente di CentroMarca Banca Tiziano Cenedese con il 

Direttore generale Claudio Alessandrini e dal Presidente di 

Confartigianato Imprese Treviso Ennio Piovesan con il Se-

gretario Carlo Ceriana. L'accordo prevede anche il coinvol-

gimento di Veneto Garanzie, il Consorzio fidi regionale degli 

artigiani. Il plafond consente alle aziende artigiane che ne 

avessero bisogno di usufruire di crediti a tassi agevolati soprattutto per tre tipologie di investimenti, ovvero rinno-

vo tecnologico e del parco automezzi, liquidità, pagamento di tasse e tredicesime. 

“L’obiettivo di CentroMarca Banca è da sempre il sostegno alle imprese, tenendo fede ai princìpi sui quali si fonda 

il Credito Cooperativo, ossia mutualismo, solidarietà, affidabilità. Sostenere le nostre aziende significa investire 

e creare sviluppo per il territorio, con un occhio all'ambiente, poiché contribuire al rinnovo del parco automezzi, 

renderà l’aria più pulita”.

Il Presidente Piovesan e il Segretario Ceriana hanno salutato 

questo accordo come una “boccata d'ossigeno per le aziende 

artigiane, il credito rappresenta uno dei maggiori scogli contro 

il quale il sistema delle nostre imprese si trova spesso a coz-

zare. Grazie a CentroMarca Banca per la collaborazione che ci 

sta assicurando”. 
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NUOVA ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI

POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DEL TASSO INAIL

Fra le tante problematiche che le imprese oggi 

si trovano ad affrontare, c'è il rischio pagamenti. 

Si erogano servizi, si consegnano prodotti, si for-

nisce assistenza, ma alla fine può capitare che il 

cliente – anche quello in apparenza più affidabile 

- non paghi. Com'è possibile difendersi da queste 

situazioni insidiose?

Il Mandamento per aiutare i suoi associati ha sti-

pulato di recente una convenzione con due so-

cietà specializzate in materia, ovvero ONE srl e 

ABBREVIA srl, attività che è stata presentata il 16 

novembre scorso durante un incontro organizza-

to in sede a Treviso sul tema “Servizio di recupero 

credito e informative commerciali”. Per le due so-

cietà sono intervenuti come relatori Daniele Pe-

ron, responsabile Area Veneto, e Francesca Maz-

zogreco, segretaria direzionale. 

Durante la riunione si è ribadito il concetto che 

non sempre è opportuno rivolgersi ad un giudice, 

per ottenere il risarcimento dovuto; al contrario, 

spesso conviene un'indagine preliminare, che 

preceda l'azione legale, per capire se il debitore 

possiede o meno la capacità economica e patri-

moniale per estinguere l'obbligazione.

Per avere maggiori informazioni in merito, il Man-

damento è a disposizione degli artigiani. 

Già da alcuni anni le aziende che 

eseguono al proprio interno attività 

per il miglioramento delle condizio-

ni di sicurezza e di igiene nei luoghi 

di lavoro, possono partecipare ad un 

bando che consente loro la riduzio-

ne del tasso di premio INAIL (OT24). 

Si tratta di una grande opportunità 

per quelle organizzazioni che pos-

siedono i requisiti ,  anche nel setto-

re artigiano. Per questo il persona-

le dell'ufficio Ambiente e Sicurezza 

del Mandamento è a disposizione di 

chiunque necessiti di chiarimenti e approfon-

dimenti sul tema, preferibilmente fissando un 

appuntamento. 

In particolare, nell'ultima circolare informa-

tiva su “Riduzione del tasso medio di tariffa 

INAIL - OT24” erano indicati due possibil i  in-

terventi di formazione per il raggiungimento 

del punteggio per l' inoltro della domanda e 

che vengono riconosciuti dall' INAIL come in-

terventi di miglioramento in aggiunta a quelli 

minimi già previsti dalla normativa in materia 

(D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e in-

tegrazioni) . 

SERVIZI

Un bando per le aziende

che attuano interventi

di miglioramento delle

condizioni nei luoghi di lavoro.
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FORMAZIONE / INFORMAZIONE

AGGIORNAMENTO NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 
Il 26 novembre, in collaborazio-

ne con il Mandamento di Asolo 

Montebelluna, l'Ufficio Ambiente 

e Sicurezza di Confartigianato Im-

prese Treviso ha organizzato un 

seminario tecnico rivolto ai pro-

duttori di componenti struttura-

li in acciaio o alluminio dal titolo 

“Norma UNI EN 1090-2:2018. Cosa 

cambia rispetto all'edizione precedente”. 

L'incontro si è tenuto nella sede mandamentale di Montebelluna e ha avuto per relatori l'ing. Alberto 

Corrà di ECO European Certifying Organization Spa e Roberto Antonelli dello Studio Pareto Srl. 

In particolare, si è discusso di come la norma tecnica, in edizione 2018, specifichi i requisiti per l'esecu-

zione delle strutture di acciaio, indipendentemente dalla loro tipologia e forma, comprese le strutture 

soggette a fatica o ad azioni sismiche. La norma si applica all'esecuzione di strutture in acciaio progetta-

te secondo l'Eurocodice 3 e serve ad assicurare un adeguato livello di resistenza meccanica e stabilità, 

di efficienza e durata. 

CONVEGNO SUL TESTAMENTO BIOLOGICO 
Un'èquipe multidisciplinare di 

professionisti preparati e spe-

cializzati, l'8 novembre scorso 

ha presentato agli artigiani il 

nuovo testamento biologico. Il 

seminario si intitolava “Legge 

sul testamento biologico. DAT 

disposizioni anticipate di tratta-

mento, ovvero le volontà indi-

viduali sul fine vita”. Sono inter-

venuti per l'occasione Massimo 

Daniotti avvocato del Foro di 

Treviso, Paolo Ius medico legale 

e dirigente medico dell'Azien-

da Ulss 2 Marca Trevigiana, don 

Mariano Maggiotto parroco e 

docente di Filosofia. 

Le questioni sulle quali i relatori si sono soffermati riguardavano la Legge n.129 del 22 dicembre 2017 su 

“Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, nuove regole nel rapporto 

medico-paziente (diritto alla salute e all'integrità psicofisica, informazioni, autodeterminazione del paziente), 

precisazioni terminologiche (come disposizioni di fine vita, eutanasia, terapia del dolore), la visione della bio-

etica con riguardo ai princìpi affermati dalla nuova Legge. 

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n.219, contenente le "Norme in materia 
di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento". Tale Legge "tutela il diritto alla vita, alla 
salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona".
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CORSO PER LA DISOSTRUZIONE PEDIATRICA
Dopo il successo delle prime edizioni, il 22 novembre 

scorso il Mandamento di Treviso ha riproposto agli 

associati una nuova edizione del corso gratuito su 

disostruzione pediatrica, organizzato in collaborazione 

con Sanitas.ECM. La lezione si è rivelata particolarmente 

interessante poiché, dopo una prima parte teorica 

introduttiva, i relatori hanno proposto ai partecipanti 

una parte pratica, interattiva, in cui sperimentare le 

tecniche di disostruzione pediatrica, atte a liberare le 

vie aeree  dei bambini da corpi estranei. 

UN SEMINARIO PER L'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE
Il defibrillatore semiautomatico DAE è uno strumento salvavita 

divenuto di recente obbligatorio per molte realtà, come associa-

zioni sportive e scuole. Posizionare i defibrillatori in luoghi pub-

blici, consente infatti di rianimare una persona in arresto cardia-

co entro 4-5 minuti dall'evento, molto prima quindi dell'arrivo di 

un'ambulanza e dei mezzi di soccorso. Fondamentale, dunque, 

oltre alla disponibilità del defibrillatore, è la presenza di persone 

capaci di utilizzarlo in modo adeguato. 

Considerato che la divulgazione della cultura del soccorso e l'in-

segnamento di poche e semplici manovre può fare la differenza 

tra una morte certa e una speranza di vita, Confartigianato Trevi-

so, in collaborazione con Sanitas.ECM, il 14 dicembre ha organizzato un seminario teorico-pratico di rianimazione 

cardiopolmonare in età adulta (B.L.S.D. - Basic Life Support and Defibrillation) e pediatrica (P.B.L.S.D. - Paediatric 

Basic Life Support and Defibrillation) che si è svolto in sede a Treviso, con una durata di 5 ore. Ai partecipanti è 

stata consegnata un'abilitazione certificata per l'utilizzo del defibrillatore. 

FORMAZIONE / INFORMAZIONE

CONVENZIONE AMBIENTE E SICUREZZA
Gli obblighi di legge  per le 
imprese in materia di for-
mazione e documentazio-
ne  sono sempre più strin-
genti, mutevoli e difficili 
da tenere sotto controllo. 
Per questo Confartigia-
nato Imprese Treviso ha 
studiato alcune soluzioni 
specifiche per le aziende 
artigiane, per supportar-
le adeguatamente, infor-
mandole per tempo dei 
corsi e dei documenti in 
scadenza e su tutte le novità normative in mate-
ria, comprese le soluzioni da adottare.
Le imprese interessate possono chiedere mag-

giori informazioni all'Ufficio Ambiente e Sicurezza 
telefonando allo 0422.2111 per scoprire il servizio 
di assistenza meglio adatto alle proprie esigenze.
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FORMAZIONE / INFORMAZIONE

DA UN'IDEA NATA IN MANDAMENTO,
UN LOGO A DIFESA DELLA CATEGORIA
Nel dicembre 2017, in occasione della mo-

stra-mercato in piazza Borsa a Treviso, la cate-

goria mandamentale delle Pulitintolavanderie si 

presentò con una maglietta con stampata la fra-

se “Panico da lavaggio? Chiedi al tuo lavasecco”.

L'espressione, efficace e diretta, è talmente pia-

ciuta, che la categoria ha deciso di brevettarla, in 

quanto sintetizza la qualità che gli imprenditori 

di Confartigianato assicurano alla loro clientela, 

a livello di prodotti, competenze, relazione e ser-

vizi offerti in lavasecco. 

“Ringrazio il Mandamento per la fiducia e la di-

sponibilità dimostrata nei nostri confronti – ha 

commentato la Presidente mandamentale del-

le Pulitintolavanderie, Vanna Bordignon – e per 

aver creduto nel nostro progetto di far registra-

re il logo stampato su quelle magliette. Questa 

forma di tutela ha permesso alle nostre t-shirt 

di essere richieste a livello nazionale e di 'uscire' 

dal Mandamento di Treviso per rendersi visibili 

all'Expo-detergo di Milano di ottobre 2018.

Per me e per la nostra categoria ha rappresenta-

to un ottimo traguardo!

Treviso ancora una volta ha saputo esprimere li-

velli di eccellenza e modernità in un settore tra-

dizionale come il nostro”. 

ACCADEMIA D'IMPRESA 2018 
Con il seminario del 26 novembre su “Tutela 

del credito”, nel quale è intervenuto come do-

cente l'avv. Massimo Daniotti, si è concluso a 

Treviso il percorso di formazione Accademia-

dimpresa. Un ciclo di otto incontri, gratuiti, su 

vari temi di gestione aziendale, che si sono te-

nuti da febbraio a novembre 2018 in sala Pavan 

a Treviso. Un'esperienza molto positiva, che 

tanti associati hanno colto come un'occasione 

da non perdere. 

Nella lezione sul credito l'avv. Daniotti ha appro-

fondito tematiche legate alla tutela preventiva 

del credito nelle fasi pre-contrattuale e contrat-

tuale, l'inadempimento del debitore, la gestione 

dei solleciti di pagamento, l'attività di recupero 

del credito in sede stragiudiziale e giudiziale, con brevi cenni alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

La penultima lezione è stata il 22 ottobre con Enrico Gagliardi, di Ex.Co. Srl, sul tema “Assicurare azienda e 

imprenditore”. Gli argomenti trattati sono stati i concetti di analisi del rischio, in particolare la differenza tra 

pericolo e rischio, l'identificazione e gestione del rischio, il trasferimento del rischio. 
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CATEGORIE

PULITINTO E FATTURA ELETTRONICA 
L'assemblea della categoria Pulitintolavanderie, convocata dalla 

Presidente Vanna Bordignon il 14 novembre scorso nella sede di 

via Rosa Zalivani, si è concentrata innanzitutto sul nuovo obbli-

go di fattura elettronica, in vigore per tutte le imprese dal primo 

gennaio 2019. Le novità del nuovo adempimento fiscale, di cui in 

Mandamento si è iniziato a parlare fin da giugno 2018 con un'in-

tensa attività di formazione ed informazione rivolta ai soci e ai loro 

collaboratori, sono state presentate dal dott. Andrea Mestriner, 

responsabile dell'area fiscale di Confartigianato Imprese Treviso.

LE PROPOSTE DELL'ANAP MANDAMENTALE
Anche nell'autunno 2018 l'ANAP mandamentale ha proposto ai pro-

pri associati una serie di incontri sull'importanza della prevenzione 

sanitaria, specie in età adulta, che hanno riscosso un buon indice di 

gradimento. I seminari sono stati organizzati in collaborazione con 

l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso e si sono 

svolti fra ottobre e novembre nella sede provinciale dell'Ordine, nei 

pressi dell'ospedale Ca' Foncello. 

Molti i temi trattati.

Il 29 ottobre si è parlato di “Dalla bocca all'intestino: cos'è importan-

te sapere e miti da sfatare” con il dott. Roberto Marcello, già respon-

sabile del reparto di Gastroenterologia del Ca' Foncello di Treviso e 

attuale consigliere dell'Ordine dei Medici.

Il 14 novembre il focus era su “Mal di schiena: artrosi, artrite, osteopo-

rosi. Chi è il colpevole?”, approfondito dal dott. Marco Rossi dirigente 

medico di I livello della 2a Medicina Generale del Ca' Foncello.

A seguire, il 28 novembre il prof. Cosimo de Filippis (direttore UOC 

Foniatria e Audiologia del Ca' Foncello) ha trattato di “Vertigini e di-

sequilibri nell'anziano”. 

“Questi incontri, aperti alla cittadinanza – ha spiegato il Presidente 

del gruppo ANAP mandamentale, Bruno Mazzariol – volevano esse-

re un'occasione di dialogo e confronto fra cittadini e medici, poiché 

è sempre più evidente che prevenzione e cura passano attraverso 

una corretta informazione e una proficua collaborazione tra profes-

sionisti della salute e pazienti”.

Infine, l'ANAP il 30 

novembre ha or-

ganizzato la tradi-

zionale cena di fine anno al ristorante alla Sicilia di Dosson 

di Casier. Oltre al Presidente Bruno Mazzariol e al Vicepre-

sidente dell'ANAP mandamentale Salvino Bigolin, vi hanno 

partecipato il Presidente di Confartigianato Imprese Treviso 

Ennio Piovesan e quello di ANAP provinciale, Fiorenzo Pa-

stro, insieme a tanti pensionati artigiani. 
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IMPRESE

CURA E PASSIONE NEL RESTAURO
L'esperienza dell'azienda Dal Pozzo Mario srl di Zero Branco, dal 1971 specializ-
zata in restauri conservativi, finiture e tinteggiature edili. Al suo attivo progetti 
prestigiosi, come il restauro della facciata del Casinò Ca' Vendramin Calergi sul 
Canal Grande, la Rotonda del Palladio a Vicenza, il Duomo di Codroipo.

Molti dei loro progetti di restauro sono divenuti casi 

studio oppure oggetto di pubblicazioni editoriali. “In 

ogni incarico che riceviamo, dal più facile al più com-

plesso, mettiamo il massimo del nostro impegno e 

della professionalità, frutto di oltre 45 anni di impresa”.

A parlare sono i titolari della Dal Pozzo Mario srl, 

azienda edile costituita nel 1971 a Zero Branco, oggi 

specializzata in restauri conservativi, ristrutturazioni 

edilizie, finiture e tinteggiature di pregio. Nell'impresa, 

al cui interno sono impiegate una decina di persone, 

lavorano fianco a fianco due generazioni: quella dei 

fondatori e delle figlie Isabella e Maristella, restaura-

trici, insieme ad altri familiari. “Ci piace pensare all'a-

zienda come ad una grande famiglia – raccontano 

i protagonisti – in cui ciascuno è chiamato a dare il 

meglio di sé, con senso di responsabilità e impegno. 

Solo in questo modo possiamo assicurare ai clienti un 

risultato di massima qualità, sia in termini di materiali 

utilizzati, di metodologie che di attenzioni applicate. 

Ad esempio, in materia di sicurezza sul lavoro sono 

fondamentali i corsi di formazione, ma poi deve es-

serci la partecipazione di ciascun singolo collabora-

tore nel mettere in pratica comportamenti adeguati”. 

Due i grandi filoni sui quali la Dal Pozzo Mario si con-

centra: ossia, da un lato il restauro di edifici storici 

di pregio architettonico (come Ville Venete, chiese, 

campanili), dall'altro ristrutturazione e manutenzio-

ne di condomini e residenze più recenti, comprese 

finiture interne ed esterne: dal recupero di intonaci 

ammalorati con materiali della tradizione o tra i più 

innovativi, fino all'esecuzione e restauro di marmorini 

e stucchi veneziani. L'ultima frontiera è quella della 

ricerca di materiali biocompatibili e nanotecnologici.

“Il nostro mercato si sviluppa in prevalenza in Veneto 

e Friuli Venezia Giulia – spiegano i Dal Pozzo – un'area 

particolarmente ricca dal punto di vista architettonico 

e artistico, di cui amiamo prenderci cura. Vincente è 

stata la scelta, oramai molti anni fa, di accedere a pro-

cessi di certificazione di Qualità Totale e poi la certifi-

cazione SOA per appalti pubblici nelle categorie OG2 

(restauro e manutenzione dei beni immobili sottopo-

sti a tutela), OS2-A (opere specialistiche di restauro 

di superfici decorate di interesse storico ed artistico), 

OS7 (finiture di opere generali di natura edile e tecni-

ca). Questo ci ha permesso di realizzare alcuni pro-

getti prestigiosi come il restauro della facciata sul Ca-

nal Grande del Casinò di Venezia, della Rotonda del 

Palladio, del Teatro Toniolo di Mestre, dell'Università 

di Treviso oppure del Duomo di Codroipo e di molte 

altre chiese del territorio. Le competenze acquisite 

nel tempo e la ricerca continua nel cercare di miglio-

rarci, affrontando ogni intervento con cura e passione, 

ci hanno protetto anche negli anni della crisi, quando 

il nostro settore ha sofferto notevolmente”.

Un altro punto di forza della Dal Pozzo è saper fare 

squadra, accerchiandosi di aziende e collaboratori 

selezionati, per offrire al cliente il massimo. “Per al-

cuni progetti ci avvaliamo del supporto di laboratori 

chimici di diagnostica e di artigiani di fiducia, come 

falegnami, fabbri, marmisti”. 

www.dalpozzomario.com
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TERRITORIO

CASTAGNATA DI PREGANZIOL
Dario Sottana e Costruzio-

ni Lucchese srl sono i soci 

emeriti premiati dal Circo-

lo comunale di Preganziol, 

domenica 4 novembre, 

nell'ambito della 16a Ca-

stagnata organizzata come 

di consueto dalla Città di 

Preganziol in collabora-

zione con Avis, Pro Loco, 

Confartigianato Impre-

se Treviso e CentroMarca 

Banca. 

Durante la manifestazione, 

inizialmente prevista la do-

menica precedente e poi 

rinviata a causa del mal-

tempo, si sono potute degustare per tutto il giorno castagne 

e vino novello, passeggiare fra le bancarelle di un mercatino 

di prodotti tipici, passare qualche momento in compagnia. L'evento si è concluso con la premiazione 

degli artigiani e con l'estrazione della lotteria di beneficenza. 

Nella foto i due premiati insieme al Sindaco di Preganziol Paolo Galeano, all'assessore alle Attività 

Produttive Stefano Mestriner, al Rappresentante comunale degli artigiani Paolo Franceschini e al com-

ponente di Giunta Franco Carollo.

FESTA D'AUTUNNO A RONCADE
Il 13 e 14 ottobre al Castello di Roncade si è tenuta la tradi-

zionale mostra mercato “Autunno in Castello”, evento de-

dicato alle eccellenze del Made in Italy, con la presenza di 

oltre 100 espositori selezionati, distribuiti su una superfi-

cie di 1500 mq 

coperti all'in-

terno del Ca-

stello.

Il Circolo di 

Roncade, con 

il suo Rappre-

sentante Fla-

vio Guerretta, 

era presente come partner dell'iniziativa, anche al fianco dei labora-

tori per bambini e ragazzi, che si sono divertiti a costruire segnalibri e 

decori per l'albero di Natale con l'ausilio di timbri creativi, una zucca 

di carta, oppure ancora hanno seguito le lezioni di scuola di circo e 

quelle di pittura a tema autunnale. Infine, l'edizione 2018 di “Autunno 

in Castello” era dedicata al centenario della fine della Prima Guerra 

mondiale, con alcune iniziative di tipo culturale. 
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I TRE “ARTIGIANI DELL'ANNO”  
DI MOGLIANO VENETO

Nel 2018 il Circolo co-

munale di Mogliano 

Veneto, guidato da Da-

vide Billiato, ha ripro-

posto il riconoscimento 

dell'Artigiano dell'anno 

nell'ambito della Mo-

stra del Radicchio Ros-

so. La premiazione si è 

tenuta domenica 16 dicembre  in piazza Caduti, di fronte al 

municipio di Mogliano, dove si sono  svolti anche i festeggia-

menti della 34esima mostra mercato del Radicchio Rosso. 

Gli artigiani premiati  dal Circolo sono stati Giovanni Morossi, 

Pietro Zamuner, Franco Busato. A tutti loro è andato un grazie 

speciale per l'impegno che mettono nella loro professione e 

che contribuisce a rendere grande non solo le loro aziende, 

ma anche il territorio in cui operano. 

MOMENTO CONVIVIALE PER  
L'AGGREGAZIONE DI RONCADE

C'erano anche i Sindaci e gli Assessori alle Attività produttive 
di Roncade, Monastier di Treviso, Zenson di Piave e Casale sul 
Sile, con il Presidente provinciale Vendemiano Sartor e il Segre-
tario mandamentale Carlo Ceriana alla cena 2018 delle attività 
produttive dell'aggregazione di Roncade, Monastier di Treviso 
e Zenson di Piave. L'incontro conviviale si è tenuto il 19 ottobre 
scorso nello stand della Sagra del Rosario della frazione di Val-
lio di Roncade. Come al solito la cena è stata una bella occa-
sione per ritrovarsi fra imprenditori, amministratori comunali e 
dirigenti di Confartigianato Imprese Treviso. 
L'appuntamento è stato organizzato dai Rappresentanti comu-
nali di Roncade (Flavio Guerratta), Monastier  di Treviso (Giovanni 
Rosolin), Zenson di Piave (Cristiano Fregonese).


