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INTERVENTO DIRETTORE

EVENTI CHE CREANO APPARTENENZA
Una riflessione sull'importanza che i membri di un'Associazione condividano
momenti significativi, anche sul piano emotivo, per rafforzare i legami e il senso di comunità che li tiene insieme.
Immersi in un mondo digitale, con le tecnologie che ci
consentono facilmente di coprire qualunque distanza,
purché muniti di uno smartphone e di una sufficiente ban-
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- CARLO CERIANA Segretario Confartigianato Treviso

da internet, talora sottovalutiamo la forza delle relazioni
vis-à-vis. Ossia l'importanza di riunirsi di persona, confrontarsi dal vivo, condividere delle esperienze concrete.
L'ottima riuscita dell'evento associativo per i 70 anni, penso derivi anche da questo. L'esserci ritrovati in 500, in un
salotto esclusivo e accogliente come il nostro Teatro cittadino, ci ha fatto toccare con mano l'orgoglio di essere
parte di un'Associazione autorevole e prestigiosa quale
Confartigianato. In cui c'è un posto in prima fila per l'artigiano associato, che da noi può trovare supporto adeguato e i servizi di cui ha bisogno, compreso l'ascolto
mirato delle singole situazioni. Oltre a poter scambiare
traguardi e problematiche con chi sperimenta ogni giorno situazioni simili alla sua, innovando e investendo in
nuove soluzioni.
Credo che quel giorno a Teatro abbiamo condiviso un
momento esaltante per la nostra storia mandamentale
e per ciascuno dei presenti, singolarmente e come organizzazione, un evento che ci ha fatto riscoprire il nostro
senso di comunità, di essere parte di un sistema più grande che crea aggregazione, guardando al bene dell'intera
comunità artigianale.

NUOVA SALA CED INTITOLATA AL RAG. CARNIATO
Le celebrazioni del 70esimo sono iniziate giovedì 7 febbraio,
con l'intitolazione del nuovo Centro Elaborazione Dati al rag.
Mario Carniato, a settant'anni esatti dalla costituzione dell'Associazione Artigiani della Marca. Alla cerimonia di taglio del nastro, oltre ai componenti del Consiglio direttivo, hanno partecipato figlio e nipote del rag. Carniato, che da Segretario guidò il
Mandamento per vent'anni, dal 1976 al 1995.
L'innovativo CED ha sede al pianoterra di via Rosa Zalivani ed è
una realizzazione all'avanguardia di monitoring per il controllo
e la gestione dell'intera rete informatica mandamentale, che
comprende anche
gli uffici periferici,
controllati da remoto grazie ad un
apposito software.
Si tratta di un'attività strategica, sia
sul piano gestionale che della sicurezza informatica.
Nei precedenti spazi del CED, al primo piano della struttura,
è stata ricavata ora un'aula attrezzata per la formazione, che
si aggiunge a quelle già esistenti.
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EDITORIALE PRESIDENTE

FESTEGGIARE ALL'INSEGNA DELL'UNITÀ
Un clima intimo e familiare, fra vecchi e nuovi amici, ha reso davvero speciale
la celebrazione del 70esimo. Una tappa indimenticabile del nostro cammino
associativo, per rilanciare i valori della buona impresa.
Cari colleghi, il 10 febbraio scorso al Teatro comunale di Treviso non abbiamo celebrato solo 70 anni di
storia della nostra Associazione, ma anche omaggiato l'intera categoria e ricordato gli uomini e le donne
che hanno reso grande il Mandamento di Treviso. In
quell'occasione ci è arrivato il plauso delle numerose autorità civili e militari presenti, compresi Sindaci e
amministratori, il nostro Presidente nazionale Giorgio
Merletti e il Governatore veneto Luca Zaia. Soprattutto, abbiamo ridato fiato, energia nuova e prospettiva
alla nostra Associazione.
Chi era presente quella domenica mattina a Teatro, sa
bene di cosa sto parlando. Della sensazione di ufficialità, immersi in un clima familiare, in cui ci siamo ritrovati fra vecchi e nuovi amici, condividendo sentimenti
e valori delle nostre imprese artigiane.
La struttura ha lavorato alacremente nei mesi precedenti alla data, per preparare un evento in cui nulla
fosse lasciato al caso, e il risultato – consentitemi di
dirlo – è stato davvero encomiabile.
Le emozioni e i sentimenti gioiosi che abbiamo provato in quel frangente, continuano ad accompagnare il nostro quotidiano. Non passa infatti giorno in cui,
nel territorio, non ci capiti di incontrare artigiani che ci
ringraziano ancora per l'evento e per tutti i messaggi
che sono stati veicolati in quell'occasione.
Avevamo chiari gli obiettivi da raggiungere, eppure
credo che il risultato finale li abbia addirittura superati.
Ogni tanto fa bene fermarsi, specie per noi artigiani,
sempre di corsa e presi da mille cose e scadenze da
rispettare.
I colleghi degli albori, quelli che diedero vita a Confartigianato Imprese Treviso in piena fase postbellica,
avevano capito quanto fosse importante mettersi insieme, organizzarsi, stare uniti, per far sentire la loro
voce e i loro bisogni, per creare soluzioni su misura
delle piccole e micro imprese. Oggi, a settant'anni
di distanza, la loro testimonianza può esserci ancora d'aiuto. Per lungo tempo, forse, abbiamo dato per
scontato tappe e diritti acquisiti, senza considerare
invece che nulla è per sempre e che i risultati ottenuti
vanno preservati giorno per giorno.
Partecipare a un'Associazione come la nostra, che

- ENNIO PIOVESAN Presidente Confartigianato Treviso
difende e tutela la categoria artigiana, rimane fondamentale oggi, come allora. Per questo ci piacerebbe
che anche le nuove generazioni di imprenditori ne
prendessero consapevolezza, perché insieme possiamo davvero realizzare grandi cose, far valere le
nostre ragioni e far arrivare la voce delle piccola impresa anche laddove ci sono orecchi che vorrebbero
fingere di non sentire.
Concetti che diventano ulteriormente strategici e importanti nella fase pre-congressuale che apriremo
ad autunno prossimo. La stagione dei rinnovi è infatti
per noi cruciale per continuare a dare gas alla nostra
Associazione, affinché rimanga un interlocutore autorevole e riconosciuto dalla società civile, ascoltato e
preso sul serio dalla comunità politica.
Da qui il mio invito spassionato a non perderci di vista,
a continuare a collaborare insieme e rimanere uniti.
Perché è solo così che possiamo fare grandi realizzazioni, come è successo quel giorno a Teatro il 10
febbraio 2019. Grazie, perché siete la nostra forza e il
nostro motivo di esistere. Se potete, aiutateci a rendere ancora più grande e rappresentativa Confartigianato Imprese Treviso, pure coinvolgendo nuove forze
e giovani imprenditori, sovente più visionari e aperti
delle nostre generazioni.
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CRONACA DI UNA FANTASTICA GIORNATA
Al Teatro Del Monaco oltre 500 persone hanno partecipato domenica mattina
10 febbraio all'evento celebrativo per i 70 anni del Mandamento.
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Il 10 febbraio 2019 è stata una giornata memorabile per il
Mandamento di Treviso, che ha celebrato i suoi primi 70
anni di attività al Teatro comunale Mario Del Monaco di
Treviso. Oltre 500 le persone presenti, tra imprenditori artigiani ed autorità, civili e militari. Il messaggio arrivato da
più parti è stato quello che la piccola impresa è la forza
del Veneto, ma anche del Paese Italia.
Il titolo dell'evento, e di un libro stampato per l'occasione, era “Una corsa straordinaria”. Ad ispirarlo una frase di
un dirigente “storico” di Confartigianato Imprese Treviso,
che fu anche Presidente provinciale dell'Associazione negli anni Settanta, il Cav. Rino Botter, artigiano del

settore metalmeccanico, scomparso nell'ottobre 2018.
Botter, parlando dell'esperienza trevigiana di Confartigianato, dichiarò: “L'artigianato era un cavallo da corsa
eccezionale, ma non era ben addestrato e pilotato. Era
isolato. E senza spessore culturale e relazioni politiche.
E’ stato nostro impegno metterlo al centro dell’attenzione dandogli indirizzi, strategie, coordinamento. E la corsa diventò straordinaria”.
La giornata è iniziata in modo ufficiale con l'Inno d'Italia.
Ad accogliere gli invitati al 70esimo, in rappresentanza
delle 2.800 aziende associate al Mandamento di Treviso, c'era il Presidente Ennio Piovesan, che ha ringraziato
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innanzitutto “la lungimiranza e il coraggio dei dieci soci
fondatori che il 7 febbraio 1949 firmarono in città davanti
al notaio Carlo Marcati l'atto costitutivo dell'Associazione
Artigiani della Marca, oggi Confartigianato Imprese Treviso. Stamane, inoltre, siamo qui per ringraziare i tanti uomini e donne che hanno reso grande il nostro territorio” - ha
ricordato il Presidente. “Mi dispiace quando ci si blocca o
scoraggia davanti alla constatazione che 'fare impresa è
difficile', perché in effetti lo è sempre stato. Eppure, siamo qui a festeggiare 70 anni della nostra Associazione
di categoria perché nei decenni molti artigiani ci hanno
messo passione, impegno, valori, andando oltre le difficoltà contingenti”.
Dopo i saluti dei tanti e illustri ospiti presenti al Comunale,
la giornata è continuata con una tavola rotonda moderata dalla giornalista Nelly Pellin, che insieme ai Presidenti

che hanno condotto il Mandamento per oltre un mandato (l'attuale Piovesan con i suoi predecessori, il Comm.
Elio Battistella, Claudio Michieletto, Carlo Pagotto) e il
Presidente nazionale di Confartigianato, Giorgio Merletti, ha ripercorso le tappe storiche più significative vissute dal Mandamento negli ultimi decenni. Dalla prima
informatizzazione elettronica di fine anni Settanta, all'incredibile espansione degli anni Ottanta, con l'apertura di
uffici periferici e la costituzione di Consorzi per gli insediamenti produttivi, all'edificazione della nuova e prestigiosa sede di via Rosa Zalivani, alle battaglie sindacali degli
anni Novanta, alla fase storica del Nordest “locomotiva
d'Italia”, per arrivare alla crisi economica del 2008 e alle
sfide attuali della piccola e medio impresa, che si chiamano innovazione, rete, passaggi generazionali, mercati
esteri, formazione.

SPECIALE 70ESIMO

Targa ricordo

Premiazione Giorgio Merletti

Premiazione Agostino Bonomo

Premiazione Vendemiano Sartor

Premiazione del Comm. Elio Battistella

Premiazione Carlo Pagotto

Premiazione Claudio Michieletto

Premiazione Renato Boschiero
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Parecchi i momenti emozionanti della cerimonia, come
la consegna di riconoscimenti a ex Presidenti, a ospiti e al
Dirigente di lungo corso Renato Boschiero.
Per riconoscimento è stata consegnata loro una targa
ricordo, realizzata da aziende associate al Mandamento,
lavorata con taglio al laser e poi rifinita artigianalmente
a mano, a rappresentare le due anime dell'artigianato
contemporaneo: tecnologie innovative che si sposano a
competenze manuali e artistiche, per un risultato di assoluta eccellenza, Made in Italy.
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“Al momento della costituzione, settant'anni fa, Confartigianato Treviso rappresentava in prevalenza sarti, calzolai, falegnami, mugnai” - ha spiegato il Segretario mandamentale, Carlo Ceriana, nella conferenza stampa di
presentazione dell'evento. “Oggi il nostro Mandamento
riunisce quasi 3mila aziende operative in 22 comuni del
territorio della Marca trevigiana (oltre al capoluogo Treviso, ci sono Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Preganziol, Ponzano
Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Villorba, Zenson di Piave,

Zero Branco), attive in prevalenza nei settori metalmeccanico (dalla meccanica di precisione agli imprenditori
nel settore auto), del mondo casa (imprese edili, impiantisti idraulici ed elettrici, pittori,...), dei servizi (comprensivi
di servizi alla persona, food, nuove aziende digitali); una
parte residua è quella dell'artigianato artistico. In generale, le aziende rappresentate da Confartigianato Imprese
Treviso sono aziende moderne, evolute, aperte ai mercati
mondiali. Un'azienda su tre fra quelle presenti nel territorio di competenza è associata a Confartigianato Imprese
Treviso, che si conferma una delle più grandi Associazioni
di rappresentanza degli artigiani e dei piccoli imprenditori, a livello provinciale, veneto e italiano”.
In chiusura dell'evento per il 70esimo, oltre alla premiazione di 82 aziende associate che sono attive da oltre 50
anni, il Mandamento ha riservato uno spazio alla solidarietà con la consegna di un assegno del valore di 4mila
euro alla Presidente di Confartigianato Imprese Belluno, Claudia Scarzanella, che andrà a sostegno delle
aziende di quel territorio, duramente colpito dal maltempo di fine ottobre. “Grazie per la vostra vicinanza e
per il vostro gesto concretamente utile. Oggi continuate
a testimoniare valori importanti, che sono quelli che vi
hanno condotti per i vostri primi 70 anni di vita. Grazie,
proseguite su questa strada”.

FESTA DEL SOCIO
Sabato 15 giugno il Mandamento organizza
un evento conviviale, riservato agli associati e
alle loro famiglie. Dettagli organizzativi e costi
di partecipazione saranno comunicati in queste settimane agli interessati.

CentroMarca Banca partner del Mandamento
Confartigianato Imprese Treviso esprime un ringraziamento speciale per il sostegno e la sensibilità a
CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, partner unico di tutte le manifestazioni per
il 70esimo associativo.
“Grazie per continuare a
credere e investire concretamente nel supporto alla
piccola e medio impresa
locale, autentica ricchezza
del nostro territorio”.
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UNA PLATEA QUALIFICATA HA ONORATO LA
CELEBRAZIONE
Dal Governatore veneto Luca Zaia, ai Presidenti nazionali, regionali e provinciali di Confartigianato, molte le autorità presenti all'evento.
Intervenendo nella parte iniziale dell'evento, quella riservata ai saluti istituzionali, il Sindaco di Treviso, Mario Conte, ha lanciato un appello in merito alle piccole imprese,
chiedendo: “Lasciamole lavorare! La nostra Città sta già
collaborando molto bene con gli artigiani, ci faremo portavoce a tutti i livelli per sostenerli, cercando di ridurre
balzelli e burocrazia”.

meno di 10 dipendenti. La stragrande maggioranza delle
nostre aziende, quindi, da sola non avrebbe la forza per
far sentire la propria voce”.

Il Presidente della Camera di Commercio di Treviso e
Belluno, Mario Pozza

Il Sindaco di Treviso, Mario Conte

Stefania Sartori, Consigliere della Provincia di Treviso,
oltre a portare i saluti del Presidente Stefano Marcon,
ha espresso un augurio al Mandamento per “tanti e tanti anni ancora di crescita e prosperità, sulla scia della
lungimiranza di quei primi dieci soci, che ebbero uno
sguardo lungo e visionario”.

Il Presidente provinciale di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Vendemiano Sartor, ha interpretato la presenza di tante autorità, a tutti i livelli, al 70esimo di Confartigianato Treviso “come un segno di riconoscenza e
attenzione nei confronti della categoria degli artigiani. Gli
elementi che hanno reso forte l'artigianato in provincia
di Treviso, a partire dal secondo dopoguerra, sono stati
tre: persone, famiglie, comunità locali. Guardare al nostro
passato, alla capacità di costruire insieme, ci aiuta a ritrovare i valori per continuare a prosperare nel futuro”.

Stefania Sartori, Consigliere della Provincia di Treviso

Il Presidente della Camera di Commercio di Treviso e
Belluno, Mario Pozza, ha proposto un ragionamento
in merito al ruolo delle Associazioni di categoria come
corpi intermedi e come sostegno al welfare. “Spesso ci
si dimentica che un'Associazione come Confartigianato,
all'interno della quale sono cresciuto, è stata fra le prime a inventare forme di welfare sociale, a partire dalla
costituzione degli Enti bilaterali. Inoltre, le Associazioni
di categoria continuano ad essere essenziali oggi, come
ieri, se teniamo conto che il 90% delle nostre imprese ha

Il Presidente provinciale di Confartigianato Imprese
Marca Trevigiana, Vendemiano Sartor

Agostino Bonomo, Presidente regionale di Confartigianato Imprese Veneto, ha fatto un plauso “alla capacità artigiana, che ci ha reso leader mondiali, con prodotti di altissima qualità, trasmettendo anche a livello internazionale
i valori delle nostre imprese artigiane e la bellezza del
Made in Italy. Brave quelle aziende che, dopo la crisi del
2008, hanno compreso che per le imprese si trattava di
lavorare in una nuova condizione di normalità, diversa e
APRILE 2019 - N.1
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molto cambiata rispetto al contesto e ai mercati pre-crisi”.

Il Presidente regionale di Confartigianato Imprese
Veneto, Agostino Bonomo

Il Segretario generale di Confartigianato nazionale, Cesare Fumagalli, ha ricordato che “il mettersi insieme, come
fecero i primi dieci soci fondatori del Mandamento di
Treviso, è stato un grande atto di altruismo. Fare associazionismo, specie in un momento storico come l'attuale, è
innanzitutto un'azione di generosità”.

niamo il reddito da lavoro, quello che ci hanno insegnato
i nostri padri. È il lavoro che genera futuro per un Paese,
una famiglia, per un giovane”.
Il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo
aver fatto gli “auguri di buon compleanno agli artigiani, che sono la forza e l'orgoglio del nostro Veneto”, ha
parlato della richiesta di autonomia della Regione e del
bisogno di semplificazione nel sistema Italia, “che non è
per nulla facile, ma anzi davvero difficile, per il conflitto
di classe che caratterizza il nostro Paese. L'autonomia
che come Regione chiediamo all'Italia, peraltro riconosciuta dalla Costituzione italiana, è un autentico percorso di assunzione di responsabilità”.
Ha quindi ricordato come “il modello della piccola impresa del Nordest è vincente, con i suoi distretti industriali
diffusi, i magazzini praticamente inesistenti, la gestione
flessibile. I cinesi sono i nostri allievi, non ci fanno paura;
anzi, sono allievi che copiano male dai maestri”.
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Il Segretario generale di Confartigianato nazionale,
Cesare Fumagalli

Il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia

Il Presidente nazionale di Confartigianato, Giorgio Merletti, ha sottolineato la “doppia valenza dell'impresa, economica e sociale. La forza delle piccole imprese è quella di
rimanere ancorate al territorio, senza scappare all'estero.
In un passaggio dell'inno di Mameli, che abbiamo cantato
poco fa, si dice 'stringiamoci a coorte'. Ecco, quel metterci
insieme, restare uniti, ci rende estremamente forti”. Non
sono mancate le stilettate alla politica. “Ci viene chiesto
di essere digitali, vorremmo che anche la Pubblica amministrazione lo fosse e che controllasse di più la propria
produttività. Per noi l'autoimprenditorialità è un valore. Il
nostro Paese deve investire nel creare lavoro. Noi soste-

Il Presidente nazionale di Confartigianato, Giorgio Merletti
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SCRIVETE ALLA REDAZIONE
“FuturArtigiano” è a disposizione delle aziende
e degli artigiani associati che desiderano presentare progetti speciali, lavorazioni artistiche
o commesse prestigiose di cui sono protagonisti. A tale scopo si prega di contattare:
Daniela Meneghello
 Tel. 0422.211249
 daniela.meneghello@confartigianatotreviso.it
 presso la sede Confartigianato di Treviso.
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INIZIATIVE COLLEGATE ALL'ANNIVERSARIO
IL TITOLO DELL'EVENTO E IL LOGO DEL 70°
La celebrazione del 70esimo al Teatro comunale aveva per titolo “Una corsa straordinaria”, un
messaggio ispirato dal pensiero del Cav. Rino
Botter, già Dirigente del Mandamento di Treviso
e Presidente provinciale di Confartigianato negli
anni '70, che amava descrivere l'artigianato trevigiano come un “cavallo da corsa eccezionale”.
Il logo disegnato per il 70esimo del Mandamento,
di colore blu e rosso, è “composto da due numeri
che si vanno a completare, definiti da un pennello che evoca movimento, crescita e propensione al cambiamento. I settant'anni di esperienza
sottolineano l'autorevolezza dell'Associazione,
ma anche l'attitudine a misurarsi con le sfide future; lo zero richiama l'icona dell'aggiornamento o l'immaginario caricamento di un contenuto
multimediale”.

LA MOSTRA “IMMAGINE D'IMPRESA”
Le celebrazioni del 10 febbraio al Teatro comunale
Mario Del Monaco si sono concluse a Palazzo dei Trecento, sempre in centro a Treviso, dove è stata inaugurata la mostra fotografica “Immagine d'impresa”, per
raccontare il mondo artigiano e le sue potenzialità. La
mostra è rimasta aperta al pubblico dal 10 al 24 febbraio ed era suddivisa in due sezioni: una storica, con
foto d'epoca, e una contemporanea con i ritratti e le
lavorazioni delle aziende attuali, curata in collaborazione con l'associazione culturale Orio Frassetto Photogroup, che ha raccolto i suoi scatti all'interno di 36
aziende. La mostra è stata un successo ed è stata visitata anche da alcuni istituti scolastici.

LIBRO E VIDEO RACCONTANO L'ASSOCIAZIONE
In occasione dell'evento celebrativo a Teatro, a tutti
gli ospiti è stata donata una copia del libro “Una corsa
straordinaria. I primi 70 anni di Confartigianato Imprese Treviso”, volume che racconta il Mandamento e i
suoi protagonisti nel periodo 1949-2019. Il libro è organizzato in capitoli, ciascuno dedicato a un decennio di vita associativa, ed è ricco di numerose foto che
raccontano lo sviluppo socio-economico di un intero
territorio, non solo del Mandamento.
Durante la cerimonia è stato proiettato anche un video
sulla storia del Mandamento.
APRILE 2019 - N.1
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LE AZIENDE PREMIATE
A conclusione della cerimonia a Teatro sono state premiate 82 aziende associate al Mandamento
di Treviso, fondate oltre 50 anni fa, ad oggi ancora
operative. Confartigianato ha consegnato loro una
pergamena personalizzata con la denominazione
dell'azienda e un fermacarte in cristallo (foto a sx),
con inciso il logo del 70esimo. Molte di queste imprese sono alla seconda o addirittura alla terza generazione. La consegna del premio è stata fatta dal
Presidente Piovesan insieme al Sindaco o all'Assessore del Comune di residenza di ciascuna azienda.

LA RASSEGNA STAMPA

I media locali hanno prestato molta attenzione
all'anniversario mandamentale, dedicando ampio
spazio all'evento del 70esimo. Il programma delle
celebrazioni è stato anticipato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta il 7 febbraio in sede,
nel giorno esatto dell'anniversario. Oltre al Presidente Piovesan, sono intervenuti i Vicepresidenti
Fabio Battistella e Flavio Guerretta, con il Segretario Ceriana e il Vicesegretario Paronetto.
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LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019
LA TRIBUNA

TREVISO

i settant’anni dell’associazione

«Governo senza progetti, futuro a rischio»
Comunale gremito per la festa di Confartigianato, dai vertici nazionali bordate all’esecutivo e alla manovra di bilancio
Festa di compleanno con vista sul governo e sul futuro
dell’economia, non senza
apprensioni e richiami all’esecutivo. Confartigianato
Imprese Marca Trevigiana
ha celebrato i 70 anni ieri
mattina al teatro comunale,
accanto ai premi per i cinquant’anni di storia di 82 associati c’è stato spazio anche per le sferzate al governo (soprattutto su Quota
100 e Reddito di cittadinanza) e gli incoraggiamenti
all’autoimprenditorialità
da parte dei più giovani.
LE SFERZATE AL GOVERNO

A battezzare la giornata trevigiana, tra gli altri, il governatore Luca Zaia con il sindaco Mario Conte, il presidente mandamentale Ennio Piovesan e il presidente
nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti, tra i più
diretti nei confronti dell’esecutivo: «Partiamo da una
premessa: occuparsi di povertà e disoccupazione è un
dovere, ma già nel 2017,
quando si iniziava a parlare
di “reddito di inclusione”, la
nostra assemblea diceva
che era meglio parlare di “lavoro di cittadinanza”. Ciò
che manca veramente in
questo momento in Italia sono le competenze e il saper
fare. Le politiche assistenziali in alcuni casi possono
anche andare bene, ma alla
base di tutto ci deve essere il
lavoro: se le imprese lavorano il denaro circola e il reddito aumenta. Si parte dal lavoro per arrivare al reddito,
non viceversa. E il reddito
di cittadinanza non mi sembra un grande incentivo
all’autoimprenditorialità.

Questo ci hanno insegnato i
nostri genitori e gli artigiani
che ci hanno preceduti, cui
siamo riconoscenti oggi. Loro ci hanno insegnato che è
il lavoro a dare un futuro a
una famiglia, a un paese, a
un giovane». Concetti ripresi dal presidente provinciale Vendemiano Sartor, preoccupato soprattutto per le
dinamiche dell’economia e
dei mercati nei prossimi mesi: «Gli aspetti concettuali
di Quota 100 e Decreto dignità che non condividiamo li abbiamo spiegati da
tempo, ormai il tema non è
nemmeno più la manovra finanziaria di quest’anno ma
quella che bisognerà scrivere l’anno prossimo. Sarà un
vero trauma, in un contesto
di incertezza economica di
cui non avevamo certamente bisogno. Invece in questo
momento si continua a fare
promesse senza progettualità concrete sul futuro».

non avrebbe la forza per far
sentire la propria voce». Infine gli auguri anche di Agostino Bonomo, presidente
regionale Confartigianato:
«Va fatto un plauso alla capacità artigiana, che ci ha resi leader nel mondo, con
prodotti di altissima qualità, trasmettendo anche a livello internazionale i valori
delle nostre imprese e la bellezza del made in Italy. Brave quelle aziende che, dopo
la crisi del 2008, hanno compreso che per le aziende si
trattava di lavorare in una
nuova condizione di normalità, molto diversa dai mercati pre-crisi». —
Andrea De Polo
Un momento della premiazione alle imprese di Confartigianato Treviso con più di 50 anni di attività



GLI AUGURI

Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio,
ha posto l’accento sul welfare aziendale e sullo spirito
di squadra della categoria:
«Spesso ci si dimentica che
un’associazione come Confartigianato, all’interno della quale sono cresciuto, è
stata fra le prime a inventare forme di welfare sociale,
a partire dalla nascita degli
enti bilaterali. Inoltre, le associazioni di categoria continuano ad essere essenziali
oggi, come ieri, se teniamo
conto che il 90% delle nostre imprese ha meno di 10
dipendenti. La stragrande
maggioranza delle nostre
aziende, quindi, da sola
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LA VITA DEL POPOLO
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C

cambio generazionale con
professionisti messi in campo
da Confartigianato per rendere il passaggio nella leadership dell’azienda meno
traumatico possibile.
Erano 10 i soci che hanno ﬁrmato l’atto costitutivo di
quella che nel 1949 si chiamò
associazione “Artigiani della
Marca” e che per vent’anni,
ﬁno alla creazione di un mandamento provinciale, ne fece
le veci, rappresentando le aziende dell’intera provincia.
Erano sarti, calzolai, falegnami e mugnai. Oggi anche
l’impresa artigiana ha cambiato volto e si racconta.
“Festeggiamo una giornata
memorabile – ha commentato il presidente Ennio Piovesan –. L’anniversario della ﬁrma di un atto costitutivo di
un’associazione che nasceva
tra le macerie della seconda
Guerra mondiale, quando
c’erano difficoltà a comprare
un’auto, ma rimaneva la voglia di fare rete. Abbiamo
passato tante congiunture,
dall’emigrazione degli anni
‘50 e ‘60, agli anni di piombo,
la crisi petrolifera, la ﬁne della prima Repubblica e la crisi

del 2008 che abbiamo sostenuto anche grazie al nostro
fondo di credito all’impresa
attivo dal 1972. Oggi affianchiamo le imprese aiutando
con il cambio delle leggi, con
l’introduzione delle nuove
normative sulla privacy e la
fatturazione elettronica, abbiamo 2.800 soci e 85 dipendenti e ricavi provenienti dai
servizi di formazione, contabilità, elaborazione pratiche
e consulenze pari a 4 milioni
200 mila euro. La giornata di
domenica è stata dedicata esclusivamente alla festa, senza parlare di politica o burocrazia. E’ un modo per ricordare le donne e le imprese
che ci hanno aiutato a diventare grandi. Abbiamo anche
presentato uno spot per dire
che è possibile fare impresa,
anche oggi. E’ sempre stato
difficile fare impresa, ma se si
vuole si fa e l’associazione di
categoria è qui per dare il suo
sostegno”.
Per l’occasione è stata inaugurata anche la mostra fotograﬁca “Immagine d’impresa” sulle imprese artigiane di
ieri e di oggi a palazzo dei
Trecento. L’esposizione è cu-
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coscienza”
è l’argomento della serata di

 
giovedì
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con Rocco Monteduro,



docente
all’istituto
Max

 
 Planck di Treviso
con
i ragazzi
che hanno partecipato al
e

 

 –

in tema di ambiente, lavoro, politica?
Progetto Net
North exploring
Treviso medesima
  
Con quale bagaglio valoriale e culturale 
della
scuola. Infine, martedì
          
affrontiamo il cambiamento epocale?
12 marzo, Filippo Pizzolato (Università di
Quanto peserà e sarà determinante per
Padova) parlerà delle “Sfide per la
costruire un futuro rispettoso della terra
democrazia, tra crisi della
e dell’uomo anche il contributo di
rappresentanza e disordine
ciascuno di noi?”.
internazionale”.

GLI ARTIGIANI IN “CORSA”
DA SETTANT’ANNI
onfartigianato Imprese Treviso ha festeggiato lo scorso 7 febbraio il 70° anniversario dalla fondazione. “Una corsa
straordinaria”, come la deﬁnì
uno dei suoi storici associati,
attraverso 70 anni di storia
del Paese, quella dell’associazione di categoria che rappresenta 2.800 aziende sul
territorio della Marca.
L’organo è l’unico, assieme a
Venezia, a rappresentare le aziende del territorio senza dipendere dal mandamento
provinciale, opera in 22 comuni e possiede cinque sedi
operative: quella di Treviso,
Paese, Villorba, San Biagio di
Callalta e Mogliano Veneto.
Una grande festa è stata organizzata per l’occasione al
teatro comunale Del Monaco
il 10 febbraio, alla presenza
di oltre 500 persone tra soci e
autorità. Con l’occasione sono state premiate 81 aziende,
attive da almeno 50 anni, che
hanno lasciato un chiaro segno di appartenenza sull’associazione. Il premio si è concretizzato in un manufatto in
ferro eseguito con due diverse lavorazioni: una a laser,
molto innovativa e una tradizionale. L’oggetto sta simbolicamente a rappresentare
l’unione tra una storia lunga
settant’anni e uno sguardo rivolto al futuro.
Oggi, infatti, si guarda con ﬁducia al reparto metalmeccanico con carpenteria, impiantistica e servizi di autoriparazione; al settore casa,
dall’edilizia all’impiantistica
idraulica ed elettrica alla pittura; ai servizi nella ristorazione; ma anche a nuove professioni come l’artigianato digitale che comprende programmatori e sviluppatori di
app. Tra le sﬁde quelle del ri-

   


  
 
  

tutti i premiati

Domenica 17 febbraio 2019
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rata da Orio Frassetto
Photogroup. Inoltre il 7
febbraio è stato
anche il giorno
del taglio del nastro della nuova
sala operativa
per la gestione
informatica delle
oltre 100 postazioni di lavoro
nelle cinque sedi
del mandamento. Un centro di
elaborazione dati
che assicura l’efﬁcienza dei computer e delle connessioni e che è stato dedicato a Mario Carniato, artigiano scomparso un anno e
mezzo fa e segretario dell’associazione per venti anni, dal
1976 al 1995.
I festeggiamenti verranno
conclusi in bellezza in una
celebrazione con tutti gli associati il prossimo 15 giugno. (Manuela Mazzariol)

  

     
   
     
     
   
    
   
      
     
   
  
     

NOTIZIE IN BREVE
Agatha Christie a teatro
l Venerdì 22 febbraio (ore 20.45), sabato 23 (ore 20.45)

e domenica 24 (ore 16.00) la stagione di prosa del teatro
comunale Del Monaco propone “Miss Marple, Giochi di prestigio”, di Agatha Christie; adattamento teatrale Edoardo Erba; con Maria Amelia Monti, Roberto Citran, Sabrina Scuccimarra, Sebastiano Bottari, Marco Celli, Giulia De Luca, Stefano Guerrieri, Laura Serena; regia Pierpaolo Sepe.

Ecoincentivi per caldaie e biciclette
l Sono stati prorogati per il 2019 gli ecoincentivi comuna-

li per la sostituzione delle caldaie obsolete e per l’acquisto
di biciclette a pedalata assistita attraverso contributi a fondo perduto. Il Comune di Treviso ha messo a disposizione
per l’anno in corso 177.159 euro, di cui 167.509 euro per
la sostituzione delle caldaie e 9.650 euro per l’acquisto dei
velocipedi. Le domande per l’erogazione dei contributi dovranno pervenire entro il 31 maggio 2019 alle ore 12. Per ulteriori informazioni e modulistica è possibile consultare la
pagina dedicata, segnalata in home page, nel sito www.comune.treviso.it.

Gruppo Ana: Dal Borgo presidente
l Nel corso dell’assemblea svoltasi domenica 27 gennaio,
gli alpini del Gruppo Ana “Città di Treviso – Mm.Oo. T. Salsa
E. Reginato” hanno rinnovato le cariche istituzionali. Successivamente, lunedì 4 febbraio, si è riunito in prima seduta nella sede di via De Coubertin il nuovo Consiglio che ha proceduto all’elezione del nuovo Capogruppo: è risultato eletto Dario Dal Borgo, classe 1950, che ha svolto il servizio militare
come sottotenente a Strigno; succede a Maurizio De Biasio.

ENGIM TURAZZA

GiorgiaBenusiglio
testimonialantidroga
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ltre 700 tra ragazzi e insegnanti dell’Engim Turazza sono stati per quasi
due ore in silenzio e con gli occhi lucidi ad ascoltare il racconto di Giorgia Benusiglio,
giovane poco più che trentenne, diventata
suo malgrado una “star” perché sopravvissuta miracolosamente agli effetti di una “pasticca” letale che l’ha costretta, ancora adolescente, a un disperato trapianto di fegato.
Giorgia non si è fermata al racconto delle
proprie vicende, spaccato parziale per quanto vero di una società più complessa, ma ha
riportato delle vite delle numerose famiglie
che ha incontrato e che hanno conosciuto il

dramma della perdita di un ﬁglio per colpa
della droga.
La Benusiglio, da alcuni anni a questa parte,
ha fatto della sua esperienza un progetto di
informazione per i giovani: dedica il proprio
tempo ai ragazzi nelle scuole, negli ospedali e nelle famiglie.
Giorgia è testimone ancora oggi di ragazzi
che si perdono, inciampano, cadono e spesso non riescono o non hanno la possibilità di
rialzarsi e ripartire.
“La vita è una sola e non si può riavvolgere
il nastro e cambiarla. Ci sono errori che si
possono commettere una sola volta ma si pagano per tutta la vita. Per questo meglio non
fare sciocchezze”. Questo il messaggio che
ha voluto mandare ai ragazzi.
L’efficacia dell’intervento di Giorgia e l’empatia che è riuscita a costruire con i ragazzi,
si è evidenziata al termine, nel ringraziamento e nell’abbraccio che molti hanno voluto portarle di persona.

IL MEGASTORE DELL’OTTICA
info@otticatreviso.it
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Arcade: Girardi Giorgio.
Breda di Piave: Edilpittura Snc di Scarabello R. & C.
Carbonera: Dante Negro Snc.
Casale sul Sile: Carrozzeria Casalese Snc di Favotto Vittorio & C.,
Elettrauto Apazzi di Apazzi Giuseppe e figli Snc, Parmeggiani Fiorenza e Marilena Snc.
Casier: Binotto Giorgio Sas di Bonotto Daniele & C., Edilpitture
Schiavato Snc.
Istrana: Ciempi Snc di Tosello Giampaolo & Ermanno, Multibeton-Italia di Gregori Enrico, Rigo Eredi di Rigo Luca Sas,
Mogliano Veneto: Autotrasporti Tonetto Snc di Tonetto Lino, Luca
& C., Bello Claudio e Alessandro Snc, Favaretto Snc di Favaretto
Claudio & C.
Morgano: C.M.L. di Lucato Giulio & C. Sas, Elettrauto officina meccanica Righel 2000 di Righetto Andrea.
Paese: Biondo Mario Snc di Biondo Mario & C., Carraro Sergio &
Figli Snc, Carrozzeria Feltrina Snc di Bianchin Gino & C., Pozzebon
& Minotti Srl, Tosatto Gian Antonio, Visentin Silvio.
Ponzano Veneto: Edilam Srl, Martini Franco, Saran Angelo & C. Snc,
Vetreria Cristalvetro Srl.
Povegliano: Tonon Patrizio.
Preganziol: Menoncello Giuseppe, Pieretto Idraulica Srl.
Quinto di Treviso: Dal Zilio Termoidraulica Srl, Durigon Costruzioni
Srl, Falegnameria Favaro Snc di Favaro Emanuele & C., Falegnameria Marangon Vincenzo Snc di Marangon Giovanni & C., Gatto
prof. Giuseppe Sas di Gatto Mighelangelo & C., Molino Domenico
Rachello Sas.
Roncade: Brugnaro Carlo Srl, Brugnaro Guido, Giacomin Stefano,
Lorenzon Gioielli Sas di Francesco Lorenzon, Officine meccaniche
agricole F.lli Vianello Sas, Rui Piergiovanni, Trasporti Botter Marino.
San Biagio di Callalta: Bastianon Sas di Mirko Bastianon, Caseificio
Gaion Giovanni Snc di Daniele e Roberto, Cavasin Luigi & C. Snc di
Cavasin Daniele e Maurizio, Laipe Srl, Piovesan Guido e Figli Snc.
Silea: Autotrasporti Carraretto Snc di Carraretto Marco Maurizio e
Luigino, Botter Elettrotecnica Srl, Salamone Claudio, Vendrame
Pasqualino & C. Srl, Vendrame Srl.
Spresiano: Autofficina Gattel Augusto Snc.
Treviso: Ardizzoni Alessandro, Autofficina Zandomeneghi Lino &
Claudio Snc, Calzavara Carlo, Carrozzeria Grespan Srl, Carozzeria
Roggia Snc, Carrozzeria Venezia Srl, Eredi Possagno di Possagno
Giovanni, Il Fornaio di Gobbo Pietro & C. Snc, Laboratorio Roggio
Paolino di Roggio e Vedelago odontotecnici, Marchi Silvio Sas di
Marchi geom. Paolo & C., Mazzobel & Martignago Snc, Pasticceria
Ida Sas di Dalla Torre Cristina & C., Roberto Vincenzi L'orologiaio,
Vanin Snc di Vanin Giancarlo e Paolo.
Villorba: Idrotermica 2M Sas di Mattiuzzo Roberto & C., Chizzali
Carlo, Scandiuzzi Abbigliamento Snc di Scandiuzzi Fabrizio & C.,
Treviscalcolo Srl.
Zenson di Piave: Susigan Rodolfo Srl, Tre Gi Snc di Boccaletto Guido
& C.
Zero Branco: Autofficina Carraretto Srl, Berto Snc di Berto Mario Lucio & C., Brognera Snc di Brognera Giampaolo Francesco & C., Casa
di Spedizioni Casarin Srl, Cazzaro Spa, Cosmet di Benetti Vanni &
C. Snc, D.B. System dei Fratelli De Benetti Loris Luca e Davide Snc,
Eurocostruzioni F.lli Brognera Srl, New Imballaggi Srl.

CATEGORIE

LE ATTIVITÀ DI ANAP
L'ANAP mandamentale, il gruppo dei pensionati artigiani di Confartigianato,
venerdì 22 marzo ha organizzato una visita al FICO Eataly World Bologna, il
più grande parco tematico al mondo dedicato al settore agroalimentare e
alla gastronomia, per scoprire le eccellenze del food italiano.
“Per tutti noi che vi abbiamo partecipato è stata una bella opportunità per
conoscere questo straordinario progetto di educazione alimentare – ha
commentato Bruno Mazzariol, Responsabile mandamentale di ANAP - una
specie di enorme fattoria didattica che richiama
e valorizza l'agricoltura italiana di qualità”.
Nell'ambito delle proprie attività, ANAP ha inoltre
donato un pc portatile all'associazione Casa San
Cassiano onlus di Quinto di Treviso (www.associazionecasasancassiano.it), costituita
nel 2006: un centro di ascolto che accompagna in percorsi di sostegno minori, adulti e
famiglie in difficoltà, per il tramite di una fitta rete di volontari e di professionisti qualificati.
Un progetto che nel tempo ha coinvolto – oltre a Quinto - anche le limitrofe comunità
di Morgano, Zero Branco, Paese, Istrana, grazie alle Amministrazioni comunali, alle
parrocchie, a realtà private e di privato sociale.
Nella foto Rossana Pavanetto (delegata mandamentale ANAP, che fa parte di Casa
San Cassiano) consegna il pc portatile al Presidente della onlus, Fabio Favaro.

MODA: CONTINUA LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
Grande soddisfazione per Giuliano Secco (Presidente
Federazione Moda di Confartigianato Veneto) che
il 28 marzo scorso ha partecipato, assieme ad altri
rappresentanti delle categorie imprenditoriali,
all'incontro su contraffazione e tutela del Made in Italy
a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo economico.
In quell'occasione, è stato anche presentato il nuovo
DG della Direzione Generale Anticontraffazione, avv.
Amedeo Teti.
“In particolare – ha raccontato Secco – è stato dato
ampio rilievo a progetti ai quali noi di Confartigianato
teniamo particolarmente, come la tracciabilità TF

(l'etichetta Traceability & Fashion, un vero curriculum
di prodotto) e l'Etichetta Parlante, che sarebbero
una garanzia di qualità sia per i produttori che per i
consumatori. Per quel che ci riguarda, io ho raccontato
il grande lavoro svolto in Veneto in merito alla lotta alla
contraffazione, compreso il successo del monologo
teatrale con Tiziana De Masi 'Tutto quello che sto
per dirvi è falso', che ha portato il tema alla ribalta
dell'opinione pubblica. Inoltre, ho ricordato come
la maggioranza delle imprese artigiane del settore
moda sono contoterziste e si aspettano molto dalla
nuova Legge sullo sfruttamento del lavoro nero”.

MUD 2019, DENUNCIA DEI RIFIUTI RIFERITI AL 2018
Al 22 giugno prossimo è fissato il termine ultimo per la
compilazione e trasmissione del MUD, modello unico di
dichiarazione ambientale, alla propria Camera di Commercio di
competenza, con riferimento ai dati di produzione e smaltimento
rifiuti 2018. Lo slittamento della consueta scadenza del 30 aprile
è dovuto a recenti modifiche e integrazioni del MUD.
Confartigianato Treviso avvisa che il servizio è gratuito per
tutte le aziende associate che hanno sottoscritto il contratto di
assistenza e consulenza denominato “Convenzione Ambiente
e Sicurezza”, nei limiti della tipologia di contratto in essere. Per
queste è previsto solo un versamento di 10 euro per ciascuna anagrafica inserita in comunicazione, quale diritto di
segreteria richiesto da CCIAA. Per informazioni contattare mirco.buldo@confartigianatotreviso.it - Tel 0422.211266.
APRILE 2019 - N.1
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SMOG E BLOCCO DEL TRAFFICO
Anche l'Assessore all'Ambiente e Smart City
del Comune di Treviso, Alessandro Manera,
l'11 gennaio scorso ha partecipato in Mandamento alla conferenza stampa voluta dagli
artigiani per spiegare il punto di vista della
categoria in merito alla lotta alla smog, che
durante l'inverno ha raggiunto picchi davvero preoccupanti in tutta la Marca Trevigiana.
Con la conseguenza di alcune ordinanze
di blocco del traffico, che hanno riguardato
pure il centro di Treviso.
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Il messaggio che gli artigiani hanno trasmesso, e che
ha avuto ampia eco nei media locali, è la convinzione che “il blocco del traffico non è l'unico rimedio
né il più efficace per sconfiggere l'inquinamento da
polveri sottili. Per ridurre davvero il tasso di inquinamento da PM10 sarebbe necessario provvedere alla
sostituzione di molte vecchie caldaie, sensibilizzare

in modo massiccio la popolazione, diminuire i voli
aerei, puntare a un traffico cittadino più ordinato e
scorrevole”.
Oltre al Presidente del Mandamento Piovesan, alla
conferenza stampa hanno portato la voce degli artigiani Luigi Susin, in qualità di Presidente della categoria degli impiantisti termoidraulici di Confartigianato
Imprese Treviso, e Gianluigi Buosi, Presidente mandamentale della categoria meccanici auto-elettrauto.
In particolare, gli artigiani hanno espresso un plauso a tutti i Comuni, compreso quello capoluogo, che
finanziano bandi specifici per l'acquisto di caldaie
di nuova generazione, che rappresentano un vero
e proprio investimento per il privato cittadino o per
un'attività di impresa: inquinano meno, sono più performanti, consentono significativi sgravi fiscali.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA
È continuato anche per l'anno scolastico in corso l'impegno del Mandamento di Treviso all'interno di alcuni Istituti Comprensivi del territorio, per
raccontare agli studenti il mondo artigiano e le opportunità lavorative che
esistono all'interno delle piccole e medio imprese trevigiane e venete. Il
26 marzo Francesco Marangon, funzionario di Confartigianato Treviso, ha
incontrato gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Ponzano
Veneto, il 27 marzo è stata la volta di Casale sul Sile e il 5 aprile di Istrana.
Il 28 marzo, nella sede dell'Engim Veneto Scuola di formazione
professionale Turazza, si è tenuto l'evento per imprese, genitori e
alunni dal titolo “Scuola e lavoro
si incontrano. Apprendistato duale e nuove opportunità di inserimento lavorativo” con relatore
il dott. Stefano Garibbo, Responsabile dell'area contrattuale di
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Per il Mandamento è
intervenuto Fabio Battistella, Vicepresidente vicario con delega
alla formazione e alle categorie. L'appuntamento rientrava nelle azioni che Confartigianato sta promuovendo, insieme a Engim Veneto Turazza, per favorire e facilitare la presenza di studenti nelle realtà produttive locali, il cosiddetto 'apprendistato duale'.
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“FI(a)SCO DELLA LEGGE DI STABILITÀ?!”
Non certo con la pretesa di approfondire tutte le tematiche contenute nella Legge di stabilità, ma quanto meno capire e individuare i focus che riguardano le
piccole e medio imprese, per farsi un'idea della direzione verso cui andare. Numerosi gli artigiani associati a Confartigianato Imprese Treviso che lunedì sera
15 aprile hanno partecipato a Quinto di Treviso, nella
sala convegni del BHR Hotel, al tradizionale incontro
annuale che il Mandamento organizza ogni primavera per spiegare le principali novità della Legge di
bilancio e gli ultimi interventi legislativi di contenuto
fiscale.
“Questa Legge di stabilità ha fatto alcuni passi in avanti, cercando di intervenire su talune procedure - ha introdotto i lavori il Presidente mandamentale Ennio Piovesan – ma purtroppo non troviamo gli strumenti per
una vera e propria semplificazione, come quella di cui
avremmo invece bisogno e che chiediamo da anni in
favore delle nostre imprese. La fatturazione elettronica, ad esempio, a tre mesi dall'introduzione obbligatoria, mostra più ombre che luci. I nostri artigiani rilevano
ancora troppe difficoltà, malfunzionamenti, problematiche aperte. Cosa occorre fare con fatture ricevute ma
che contengono errori? Come affrontare la questione
privacy? Come ovviare alla mancanza in fattura elettronica di dati importanti, al contrario riportati nelle tradizionali fatture di carta?”.
L’incontro è stato coordinato dal Segretario Carlo Ceriana, che ha ricordato come i due relatori della serata
– il dott. Andrea Mestriner, responsabile Area fiscale di
Confartigianato Imprese Treviso e il dott. Dario Marzola,
commercialista e consulente fiscale del Mandamento –
facciano entrambi parte della Commissione di Confartigianato nazionale che dialoga direttamente con il MISE
sull'applicazione della fattura elettronica, per sostenere
il punto di vista e le esigenze delle aziende artigiane,

sottoponendole all’attenzione dell'Amministrazione.
I principali temi trattati sono stati la fatturazione elettronica, gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità) che
rappresentano i nuovi studi di settore, la riforma della
crisi di impresa e la liquidazione giudiziale, i corrispettivi telematici, la flat tax tra attualità e prospettive future.
“Per quanto riguarda gli ISA, - ha dichiarato Dario Marzola – che dovrebbero superare i tanto odiati studi di
settore, saranno utilizzati da Agenzia delle entrate e
Guardia di finanza per costruire delle liste selettive,
anche se nella nostra opinione non sono lo strumento
idoneo per fare attività di accertamento. Il modello statistico e il calcolo delle soglie obiettivo sono straordinariamente complicati; senza contare, come noto, che
una grande complessità finisce per tradursi in scarsa
trasparenza e limitate possibilità di contestazione”.
Sui nuovi regimi forfetari, che dal 2019 coinvolgono
persone fisiche con ricavi annui fino a 65mila euro,
con un’aliquota unica al 15%, e che nel 2020 interesseranno anche professionisti e imprese con ricavi
compresi fra 65.001 e 100mila euro l’anno e un’aliquota unica al 20%, “stiamo ancora aspettando le circolari
che risolvano numerosi dubbi interpretativi”, ha spiegato Andrea Mestriner.

INCONTRI SULLA NUOVA E-FATTURA
Il Mandamento di Treviso, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di
fattura elettronica dal
primo gennaio 2019, a
inizio anno ha organizzato quattro incontri
informativi per i propri
associati (il 30 genna-

io, il 13 e 26 febbraio, il 6 marzo) dal titolo “Fisconline – Come sfruttare al meglio gli strumenti messi a
disposizione dall'Agenzia delle Entrate”. Iniziative di
supporto alle aziende in tema di fatturazione elettronica, per “aiutarle a sopravvivere a questa nuova
incombenza”.
Gli incontri sono stati condotti dal dott. Andrea Mestriner, Responsabile Area fiscale di Confartigianato
Imprese Treviso.
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“L'IMPRESA IN UN CLICK” A CASALE SUL SILE
Non delude mai l'approfondimento sul mondo dell'impresa
e sulla sua evoluzione organizzato dal Forum delle Attività
produttive di Casale sul Sile, assieme all'Amministrazione
comunale e alle Associazioni di categoria, nell'ambito della
manifestazione Carnevalendo. Quest'anno la tavola rotonda
si è tenuta domenica mattina 3 marzo e aveva per titolo
“L'impresa in un click. Evoluzione e innovazione ai tempi
del web”. Sul palco sei giovani imprenditori che operano in
altrettante aziende del territorio e che si sono confrontati fra
loro con l'aiuto di Carlo Carraro (attuale Preside dell'Academic
Program di H-Farm, già Rettore dell'Università Ca' Foscari
di Venezia) e Vittorio Maraghini Garrone (Responsabile
business development di H-Farm di Roncade). Insieme hanno portato la loro testimonianza su cosa significhi
“fare impresa” nell'epoca della rivoluzione digitale, fra rischi, ma soprattutto opportunità e nuove sfide.
In particolare, sono intervenuti: Giacomo Sartorato della falegnameria artigianale F.lli Sartorato, Sara Folegato
di Movete, Giorgia Gambaro dell'Agriturismo Porcaloca, Marta Zanchetta del Caseificio Zanchetta, Jessica
Marconato di Puff Store, Andrea Zanardo dell'azienda vinicola Zanardo e Alberto Nascimben dell'Antica Pasticceria
Nascimben.
Infine, un altro momento significativo per il Circolo comunale di Casale sul Sile, presieduto da Antonio Danesin, è
stata la cena delle attività produttive che si è tenuta lunedì 29 aprile allo stand della Sagra dell'Ottava di Pasqua.

TREVISO: M'ILLUMINO DI MENO
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“Per contrastare il cambiamento climatico, ri-pensiamo il nostro stile di
vita, camminando e pedalando di più”.
Era dedicata alla cosiddetta 'economia circolare' l'edizione 2019
di M'illumino di Meno, lanciata quindici anni fa dalla trasmissione
radiofonica Caterpillar, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
necessità del risparmio energetico e del rispetto ambientale. Il
concetto di 'economia circolare' ci ricorda che l'imperativo è il riutilizzo
dei materiali, per ridurre gli sprechi e allontanare il 'fine vita' degli oggetti.
Anche Confartigianato Imprese Treviso, con il sollecito delle Aggregazioni comunali di Villorba, Ponzano
Veneto, Spresiano, attraverso la Rappresentante di Villorba Francesca Piva, il primo marzo 2019 ha
sostenuto le attività di M'illumino di Meno proposte a Treviso: una passeggiata a piedi e un percorso in
bici intorno alla città, che si sono concluse con un concerto di beneficenza all'Auditorium Stefanini, i cui
proventi sono stati destinati alle zone bellunesi colpite dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018.

A RONCADE LA PRIMAVERA È IN CASTELLO
Non è primavera... senza l'appuntamento fisso di “Primavera in Castello”, che
a Roncade segna l'inizio della bella stagione e delle passeggiate all'aperto,
sbirciando tra bancarelle che espongono il meglio del Made in Italy,
dall'artigianato all'enogastronomia di casa nostra. L'edizione 2019 si è tenuta il
fine settimana del 6 e 7 aprile con le proposte di oltre 80 espositori provenienti da
tutta Italia e cinque aree tematiche dedicate alla primavera in Castello, ovvero:
visite guidate, aree gusto, artigianato e giardino, per finire con l'area Castello
in Gioco. Quest'ultima sostenuta anche dal Circolo Confartigianato, attraverso
il suo Rappresentante Flavio Guerretta, che propone numerosi laboratori e
attività ludico-creative specifiche per bambini e ragazzi, per appassionarli fin
da piccoli all'arte e alla bellezza del realizzare con le proprie mani.
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GIORNALISTI IN ERBA A ZENSON DI PIAVE
Da gennaio a marzo la Biblioteca comunale di
Zenson di Piave, in collaborazione con l'Istituto
comprensivo di San Biagio di Callalta e con il
supporto del locale circolo di Confartigianato
Treviso, ha avviato un corso di giornalismo per i
ragazzi delle scuole medie. L'organizzazione è
stata curata da Confartigianato Marca Trevigiana
Formazione Srl.
Il corso di giornalismo comprendeva venti ore di
laboratorio gratuite per le famiglie di una ventina di
studenti, che sono stati selezionati dagli insegnanti
di Lettere e Storia; il docente era Sergio Zanellato,
già redattore de “Il Gazzettino di Treviso”, che ha
trasmesso ai giovanissimi le regole dell'ABC del
giornalismo. “L'obiettivo finale, - spiega Cristiano

Fregonese, Rappresentante comunale di Zenson
di Piave – è la redazione di un giornale della scuola
media, in cui i ragazzi racconteranno le attività e le
iniziative che stanno loro più a cuore”.

ZERO BRANCO: CULTURA, SOLIDARIETÀ, IMPRESA
Anche quest'anno il Circolo Artigiani di Zero Branco è stato
fra i promotori della cena per le attività produttive che si è
tenuta il 17 gennaio nello stand gastronomico allestito alla
Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP Tardivo. La cena,
a tema “Radicchio sapori anni '50”, è stata l'occasione per
una raccolta fondi che il Circolo, guidato da Franco Carollo,
ha donato a due associazioni benefiche del territorio: la
cooperativa sociale La Scintilla, che opera nell'ambito della
disabilità, e La Musica di Angela, un'associazione onlus
che porta la musicoterapia nei reparti pediatrici per offrire
sollievo a bambini e famiglie.
In seguito, il 23 marzo, il Circolo di Zero Branco ha partecipato alla terza edizione del Premio di Solidarietà
“Angela Dell'Anna. Scopriamo il bene che ci circonda”, cerimonia all'Auditorium Comisso in cui sono stati
premiati alcuni cittadini della provincia di Treviso distintisi per la loro attività di elevato impegno sociale e
solidale. Come imprenditore è stato scelto Ornello Tuon, della ditta S.A.B. Riello Srl, in quanto volontario e
parte attiva della Comunità di S.Egidio, che lavora con gli ultimi e i più fragili.
Altra iniziativa alla quale il Circolo ha assicurato il
proprio sostegno è stata la ventesima Mostra del
Libro che coinvolge tutti gli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado di Zero Branco (dall'infanzia,
alle primarie, fino alle medie), la cui cerimonia di
presentazione si è tenuta a Villa Guidini il 31 marzo.
Da ultimo, il Circolo di Zero Branco e i Rappresentanti
del Mandamento di Treviso non potevano certo
mancare alle celebrazioni per il 50esimo di Cazzaro
Spa di Scandolara, che il 16 novembre 2018 ha
festeggiato in grande stile l'importante traguardo
raggiunto. Nata inizialmente come attività operativa nel settore agricolo, l'azienda si è poi concentrata su
scavi e movimentazione terra, arrivando a realizzare progetti di portata internazionale, come metanodotti,
oleodotti, acquedotti, infrastrutture stradali e grandi lottizzazioni industriali e residenziali.
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RADICCHIO E PREMIATI A CASIER
La rinomata Festa del Radicchio Rosso di Dosson di Casier,
quest'anno giunta alla sua 33esima edizione, giovedì 31 gennaio
ha ospitato la cena delle attività produttive del territorio. Come
di consueto è stata una bella opportunità per gli artigiani per
stare insieme, confrontarsi, sentirsi parte di una categoria che
continua ad avere un ruolo importante nel tessuto socio-economico locale, e non solo.
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“Siamo rimasti molto soddisfatti dell'evento – ha commentato
Andrea Bortoletto, Rappresentante comunale degli artigiani di
Casier – una parte del ricavato raccolto è stato devoluto in beneficenza ad alcune associazioni onlus che operano nel territorio”.
Il Circolo di Casier è stato inoltre coinvolto dall'Amministrazione
comunale nella premiazione di due aziende locali, operative da
oltre 50 anni: Edilpitture Schiavato Snc e Binotto Giorgio Sas. La
cerimonia si è tenuta il 18 marzo, a margine del consiglio comunale, alla presenza della Vicesindaco Simona Guardati, del
Vicepresidente mandamentale Flavio Guerretta e del Rappresentante comunale Bortoletto.

ASPARAGO BIANCO A MORGANO
Il 12 aprile a Morgano, nell'ambito della 52esima edizione
della Mostra dell'Asparago Bianco di
Badoere IGP, si è tenuta la tradizionale
cena di gala per le
attività produttive.
La cena ha registrato un gran numero
di adesioni ed era organizzata dai Rappresentanti comunali
dell'Aggregazione che riunisce i Circoli di Morgano, Quinto
di Treviso, Paese, Istrana e Zero Branco, con il patrocinio del
Comune di Morgano. Nell'occasione sono stati raccolti alcuni
fondi a sostegno delle spese per il percorso riabilitativo di
Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore trevigiano che è stato
colpito accidentalmente da un proiettile a Roma, dove si allenava con la Nazionale.
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