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Fino a pochi anni fa, il mondo ar-
tigiano si rispecchiava nella de-
finizione “piccolo è bello”. Che 

in fondo era sinonimo di flessibilità, 
spirito creativo, struttura organizza-
tiva leggera, velocità nel rispondere 
alle richieste. 
Poi il mondo è cambiato. E i paradig-
mi che prima funzionavano, hanno co-
minciato a scricchiolare, fino ad anda-
re definitivamente in crisi. C’è voluto 
un po’ di tempo per capire come ripo-
sizionarsi, per trovare nuovi modelli 
che rispondessero ai mutati contesti 
di riferimento. Ragionamento questo, 
valido sia per le singole imprese, che 
per Associazioni di rappresentanza 
come la nostra. 
Oggi mi sento di poter affermare che 
il percorso di evoluzione è lungo ed 
impegnativo, eppure essenziale per 
ri-pensarci e migliorarci, tenendo fede 
alla nostra mission di Associazione di 
rappresentanza, nata a supporto delle 
aziende artigiane locali. 
La nostra forza, rispetto ai competitor, 
continua a risiedere nella capacità di 
Confartigianato di offrire servizi a tutto 
tondo, che coprono per intero i biso-

gni delle imprese (e sono tanti, peren-
nemente in movimento!), consentendo 
all’imprenditore di rimanere aggiorna-
to e in regola rispetto al quadro norma-
tivo. Ma oltre agli obblighi di legge, 
pur necessari, c’è tutta una gamma di 
attività che le aziende devono comun-
que intraprendere, per continuare ad 
essere vincenti nel mondo globale. 
Di conseguenza, a fianco ai cosiddet-
ti “servizi tradizionali”, come Paghe, 
Contabilità, Assistenza fiscale, Am-
biente e Sicurezza, compresa l’atti-
vità sindacale (a difesa delle diverse 
categorie di mestiere e di animazione 
dei territori), nel corso del tempo Con-
fartigianato sta ampliando la gamma 
di servizi offerti. Ecco che abbiamo 
attivato nuovi sportelli come il Legale, 
l’Assicurativo, il Credito, la Consulen-
za evoluta nelle materie fiscali e di 
lavoro, l’assistenza a realtà impren-
ditoriali in fase di start up. L’ultimo 
nato, in ordine di tempo, è il servizio 
Internazionalizzazione, che abbiamo 
strutturato pensando sia alle imprese 
che si affacciano per la prima volta 
sui mercati esteri, sia per le imprese 
che già vi operano, e che necessitano 

di assistenza su questioni specifiche 
(commerciali, legali o su aspetti doga-
nali). Per accedere al nuovo servizio 
Internazionalizzazione oppure riceve-
re maggiori informazioni, è sufficiente 
contattare i funzionari di Confartigia-
nato Imprese Treviso. 
Fatelo anche nel caso in cui siate pro-
fessionisti oppure ditte individuali. La 
nostra organizzazione è infatti strut-
turata in modo da rispondere a tutte 
le tipologie di azienda, compresi i li-
beri professionisti, un mondo oggi in 
ascesa, soprattutto in virtù dei nuovi 
supporti e strumenti tecnologici, che 
consentono a quanti riescono a met-
tersi a sistema con altri di superare 
le dimensioni organizzative, realiz-
zando progetti anche significativi, 
collaborando con aziende di varie 
dimensioni, sia italiane che estere. I 
nostri servizi sono ideali anche per 
questa tipologia di professionisti: af-
fidandosi a Confartigianato Imprese 
Treviso, possono contare su un unico 
interlocutore, che possiede al proprio 
interno tutte le competenze per sup-
portare in modo adeguato gli impren-
ditori moderni.

CARLO CERIANA
Segretario Confartigianato Treviso

INTERVENTO DIRETTORE

“UNA MARCIA IN PIÙ?
DA CONFARTIGIANATO”
Il lavoro e la figura dell’artigiano si sono evoluti.
Con essi anche il sistema associativo e i servizi offerti
attraverso gli uffici mandamentali. L’ultima novità, 
in ordine di tempo, è il servizio internazionalizzazione. 

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@artigianonline.it presso la sede Confartigianato di Treviso. 
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UN MONDO
DI OPPORTUNITA’:
BANDI & CO

Troppe volte, in occasione di con-
vegni e conferenze, abbiamo 
sentito ripetere che le aziende 

italiane, comprese quelle venete, non 
approfittano di bandi e finanziamenti 
dell’Unione Europea, sprecando così 
risorse ed occasioni irripetibili. Spes-
so è un problema di comunicazione, 
nel senso che le imprese non sono a 
conoscenza di queste possibilità; altre 
volte, invece, gli imprenditori preferi-
scono lasciar perdere, pensando sia 
troppo difficile perseguire l’obiettivo.
Come Associazione di categoria, non 
vorremmo più che questo accadesse e 
ci stiamo impegnando in modo forte af-
finché le informazioni circolino e le no-
stre imprese artigiane possano avere 
ciò che gli spetta, quanto meno come 
opportunità di valutazione.
In particolare, siamo molto soddisfatti 
dei bandi emanati in queste settima-
ne dalla Regione Veneto e invitiamo i 
nostri associati a considerarli con at-
tenzione, se necessario anche con la 
consulenza e l’aiuto di Confartigianato 
Imprese Treviso, i cui funzionari sono 
sempre a disposizione per qualsiasi 
approfondimento. Per chi lo desideras-
se, un ulteriore supporto può essere ri-

chiesto al Consorzio Veneto Garanzie, 
in grado di garantire l’impresa presso 
l’istituto di credito affidatario. 
Un primo bando fra quelli emanati dal-
la Giunta regionale riguarda l’impren-
ditoria femminile, nello specifico le PMI 
a prevalente partecipazione femminile, 
per le quali sono previsti contributi a 
fondo perduto del 30% su investimen-
ti di valore compreso fra 20mila e 
150mila euro per l’acquisto di beni 
strumentali, sia materiali che immate-
riali, e su servizi, effettuati e pagati 
nel periodo da gennaio 2017 fino alla 
data di presentazione della domanda 
(che potrà essere depositata dal 6 al 
16 novembre 2017).  
Un ulteriore bando riguarda l’eroga-
zione di contributi per il consolidamen-
to di start up innovative ad alta inten-
sità di applicazione di conoscenza e 
per spin-off di ricerca. I progetti soste-
nibili, di valore compreso fra 15mila 
e 200mila euro, possono avere una 
durata massima di 9 mesi e riguardare 
investimenti materiali ed immateriali, 
il noleggio di strumenti ed attrezzatu-
re, consulenze specialistiche e servizi 
esterni (di carattere tecnico-scientifico, 
di business, promozionali). L’intensità 

del sostegno è pari al 60% della spesa 
rendicontata; le domande devono es-
sere presentate entro il 5 ottobre. 
Altre opportunità derivano da un ban-
do di sostegno a progetti di ricerca 
che prevedono l’impiego di ricercatori 
(scadenza per la presentazione delle 
domande 10 ottobre 2017, per pro-
getti di valore compreso fra 20mila 
e 200mila euro, per una durata mas-
sima di 12 mesi) ed infine un bando 
a sostegno di progetti di promozione 
dell’export, sviluppati da reti innova-
tive regionali e distretti industriali (le 
reti devono essere costituite da almeno 
3 PMI, avere un valore fra 60mila e 
300mila euro, mentre il progetto deve 
essere concluso entro il 16 luglio 2018 
e riguardare partecipazione a fiere, 
consulenze specialistiche di internazio-
nalizzazione o business, spese per ga-
ranzie. Scadenza per la presentazione 
delle domande: 5 ottobre 2017.
Insomma, come recita il documento di 
promozione dei bandi diffuso dalla Re-
gione Veneto, questa iniziativa di so-
stegno alle PMI è davvero “Un moltipli-
catore di opportunità. Da non lasciarsi 
sfuggire”. 

ENNIO PIOVESAN
Presidente Confartigianato Treviso

EDITORIALE PRESIDENTE

Dai finanziamenti per l’imprenditoria femminile, fino a quelli per aziende 
start up e progetti di ricerca & sviluppo, sono tante le possibilità 
a disposizione delle aziende.
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PROGETTO

COI GIOVANI E L’UNIVERSITÀ, 
PER GENERARE IMPRESA

L’innovazione sempre più è sinonimo di competi-
tività e sopravvivenza dell’artigianato italiano. E 
il futuro dell’impresa sarà fortemente legato alla 

capacità delle nuove generazioni di mettersi in gio-
co e di mantenere alto il valore del Made in Italy, 
valore invidiato e conteso da tutto il mondo. Ma 
innovazione e cultura imprenditoriale non possono 
rimanere scollegate dallo studio e dalla ricerca, visti 
come fonte e fornace di nuove idee. 
In questo contesto, Confartigianato Imprese Treviso 
ha iniziato a ritagliarsi uno spazio fornendo un nuo-
vo servizio alle aziende. Servizio innovativo, primo 
ed unico nel suo genere. Si tratta del programma 
di innovazione ideato dalla startup trevigiana HBI, 
pluripremiata sia a livello nazionale che internazio-
nale, subito adottato da Confartigianato. Il program-
ma ha come obiettivo principale avvicinare il mondo 
dell’imprenditoria al mondo della ricerca universi-
taria, coinvolgendo e contestualmente formando 
giovani imprenditori, capaci di essere coloro che 
risolveranno il problema, sempre più sentito, del ri-
cambio generazionale.
Da un lato infatti ci sono gli imprenditori: detentori della cono-
scenza del saper fare e dell’esperienza imprenditoriale. Dall’al-
tro la ricerca universitaria, sempre ricca di nuove idee e nuovi sti-
moli, ma spesso non orientata al trasferimento tecnologico, ossia 
a quel passaggio dall’idea al business. Infine, ci sono le giovani 
menti frizzanti, veloci, che si emozionano e si entusiasmano delle 
novità, ma a cui spesso mancano l’esperienza e l’idea vincente.
Il programma di innovazione costituisce quindi l’anello di con-
giunzione di queste tre realtà (imprenditori, università, gio-
vani), utilizzando gli strumenti dell’open innovation e della 
formazione continua.
La struttura è semplice. Verrà costituito un gruppo di imprendito-
ri, selezionati tra i più visionari e pionieri dell’innovazione. Nel 
contempo verranno selezionati 20 giovani che saranno divisi 
in 4 team. Ciascun team lavorerà su un’idea innovativa e avrà 
tempo 12 settimane per realizzare un business plan completo. 

Le idee verranno selezionate sulla base degli interessi degli im-
prenditori partecipanti, a partire da ricerche condotte a livello 
universitario. Ogni settimana i team verranno seguiti da mentor 
esperti nei diversi aspetti che costituiscono il business plan; sono 
previste anche 4 serate di formazione rivolte sia ai partecipanti, 
sia agli imprenditori. Ogni 3 settimane i team presenteranno 
l’avanzamento dei lavori agli imprenditori, i quali avranno l’oc-
casione di portare i loro suggerimenti e la loro esperienza, al 
fine di migliorare i business plan. A conclusione delle 12 setti-
mane, attraverso la modalità dell’elevation pitch (un discorso di 
brevissima durata, come un viaggio in ascensore), ogni team 
presenterà il proprio business plan. Il migliore sarà premiato. 
Gli imprenditori avranno la possibilità di partecipare alla costi-
tuzione di nuove startup oppure di acquisire i business plan per 
creare nuove linee di ricavo. I giovani verranno quindi coinvol-
ti a livello lavorativo, creando nuove startup, oppure venendo 
impiegati all’interno delle realtà imprenditoriali esistenti. Il pro-
getto avrà inizio a dicembre 2017 e terminerà a marzo 2018.

L’iniziativa, promossa da HBI insieme a Confartigianato Imprese Treviso, 
coinvolge imprenditori, università e giovani. Quattro team lavoreranno per 12 
settimane su idee innovative d’azienda, a partire da dicembre 2017.
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SERVIZI

Il 16 ottobre 2017 entrerà pienamente in vigore la nuova disci-
plina dettata dagli articoli 12 e 13 del Decreto 03/06/2014, 
n. 120, relativa ai nuovi requisiti richiesti al Responsabile Tec-

nico delle imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti.
Tali requisiti, stabiliti dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 
variano a seconda di ciascuna categoria e classe di iscrizione 
dell’azienda e consistono nell’esperienza acquisita come:
•	Legale rappresentante; 
•	Responsabile tecnico o direttore tecnico; 
•	Dirigente o funzionario direttivo tecnico; 
•	Dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico di im-

presa che opera nel settore di attività per la quale si richiede 
l’iscrizione.

I Responsabili Tecnici, a decorrere dal 16 ottobre prossimo, 
oltre ad aver maturato un’esperienza nei settori di attività e 
a possedere un titolo di studio di scuola media superiore, do-
vranno superare una verifica di idoneità su materie rese note 
dall’Albo. L’idoneità conseguita, mediante una verifica iniziale, 
avrà validità 5 anni a decorrere dalla data del superamento 
della verifica stessa. La verifica di aggiornamento potrà esse-
re sostenuta a decorrere da 1 anno prima della scadenza del 
quinquennio di validità.

È esonerato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa 
che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il 
ruolo di Responsabile Tecnico e che, al momento della doman-
da, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto 
dell’iscrizione per almeno 20 anni.

Il Responsabile Tecnico delle imprese e degli enti già iscritti alla 
data del 16 ottobre 2017 potrà continuare a svolgere la pro-
pria attività in regime transitorio per 5 anni dalla data di entra-
ta in vigore della Deliberazione, anche per altre imprese iscritte 
o che si iscrivono nella medesima categoria, stessa classe o 
classi inferiori; in questo caso, il Responsabile Tecnico potrà 
sostenere la verifica di aggiornamento dal 02 gennaio 2021.
La nuova disciplina non si applica alle attività iscritte nelle ca-
tegorie 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, che ef-
fettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) e 
3-bis (distributori ed installatori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche AEE, trasportatori di rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche RAEE).

L’ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese Trevi-
so è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Enrico Bigolin: enrico.bigolin@artigianonline.it - 0422.211250
Vania Moro: vania.moro@artigianonline.it - 0422.211266

RESPONSABILE TECNICO 
GESTIONE RIFIUTI: 
NUOVI REQUISITI

CONVENZIONE AMBIENTE E SICUREZZA

Il servizio di assistenza su misura per l’impresa. L’Uffi-
cio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese 
Treviso offre ai propri associati assistenza specializza-
ta in termini di consulenza, servizi tecnici e formativi, 
sia in materia di tutela ambientale che di tutela della sa-
lute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’assistenza viene 
attuata attraverso contratti di consulenza personalizzati 
sulle specifiche esigenze e necessità delle aziende. 
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FORMAZIONE/INFORMAZIONE

RATING D’IMPRESA 
CON BNL E VENETO GARANZIE
L’Associazione di categoria ed i Consorzi 
fidi sono un tramite fondamentale per assi-
curare alle  aziende un adeguato accesso 
al credito, purché gli imprenditori siano 
preparati e trasparenti. Se ne è discusso il 
22 giugno in Mandamento, durante un in-
contro con i funzionari di BNL Gruppo Bnl 
Paribas ed il Consorzio Veneto Garanzie, 
sul tema “Rating e impresa, consapevolez-
za dell’azienda nella valutazione crediti-
zia”. Hanno partecipato alla serata una 
quarantina di aziende artigiane locali. 
“Il messaggio forte, al di là delle questio-
ni prettamente tecniche – ha commentato 
Flavio Guerretta, Vicepresidente manda-
mentale di Confartigianato Imprese Trevi-
so – è quello della trasparenza. Solo se 
sapremo essere chiari come imprenditori, 
quando chiediamo un finanziamento per 
le nostre aziende, potremo ricevere un 
trattamento con la disponibilità e la cor-
rettezza auspicate”. 
Stefano Longhin (Responsabile Sviluppo 
business ed artigianato Triveneto di BNL 
Paribas) ed Andrea Putton (Vicedirettore 
regionale Retail Triveneto di BNL Paribas) 
hanno rafforzato il concetto. La banca cal-
cola il rating d’impresa, la cosiddetta pro-
babilità di andare in default di un’azien-
da, secondo i criteri stabiliti da Basilea 3, 
incrociando tre giudizi: finanziario (che 
considera bilancio e fatturato), andamen-

tale (che registra sconfinamenti e protesti), 
qualitativo. “Quest’ultimo aspetto – hanno 
spiegato i dirigenti BNL – è senza dubbio 
il più importante, quello che qualifica il 
rapporto dell’impresa con la banca”. 
Giacomo Peraro (direttore Aree Treviso e 
Verona del Consorzio Veneto Garanzie) 
ha insistito sull’importanza “che gli impren-
ditori acquisiscano una maggiore cultura 
finanziaria, in quanto questo può aumen-
tare sensibilmente la capacità per le azien-
de di accesso al credito, poiché andranno 
a dialogare con le banche sapendo ciò 
di cui stanno parlando. Altro aspetto fon-

damentale è capire quanto l’imprenditore 
decide di investire con capitale proprio 
sull’azienda: questo rappresenta la misura 
di quanto egli crede nel proprio progetto 
d’impresa”. 

F24: ISTRUZIONI PER L’USO
Il Mandamento ha organizzato alcune 
serate informative per i propri associati in 
merito alle novità sui pagamenti tramite 
modello F24, introdotte dal Decreto legi-
slativo 50 del 2017. Un primo incontro si 
è tenuto in sede a Treviso l’8 giugno ed è 
stato ripetuto di recente, per la precisione 
il 19 settembre. 
In particolare, il dott. Andrea Mestri-
ner, capo area fiscale di Confartigia-
nato Imprese Treviso, ha illustrato alle 

imprese le modalità di pagamento ad 
oggi possibili tramite il modello F24, 
soffermandosi soprattutto sul nuovo 
obbligo di inviare telematicamente, 
tramite i canali telematici Entratel e Fi-
sconline, i modelli che presentano com-
pensazioni di crediti. 
Infine, utilizzando alcuni esempi prati-
ci, ha spiegato ai presenti le modalità di 
accreditamento a “Fisconline”, il servizio 
gratuito messo a disposizione delle impre-
se da parte dell’Agenzia delle Entrate.

PRESENTAZIONE DEL 
SOFTWARE ZUCCHETTI
Da gennaio 2017 Confartigianato Im-
prese Treviso ha introdotto il software 
gestionale Zucchetti, leader di settore per 
l’Italia, che ha consentito un incremento 
di qualità nella gestione e nell’offerta dei 
servizi alle imprese. 
La prosecuzione del progetto consiste 
nella possibilità per gli associati di adot-
tare nella propria gestione aziendale 
alcuni programmi Zucchetti, capaci di 
integrarsi e dialogare direttamente coi 
software associativi. Per questo sono 
stati organizzati due incontri, il 30 mag-
gio e 8 giugno scorsi, per spiegare agli 
interessati le potenzialità del gestionale 
ADL Zucchetti. Una piattaforma evoluta 
in grado di gestire con facilità e sicurez-
za la contabilità, il magazzino, le fatture 
e gli ordini aziendali. 

SEMINARI E CONVEGNI
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IMPRESE

FRATELLI AGOSTINETTI:
CALZOLAI D’ECCEZIONE

Nel 2013 un corso per la realiz-
zazione di scarpe da uomo, pro-
mosso da Confartigianato regio-

nale, ha segnato la svolta per Alexander 
e Daniele Agostinetti, giovani calzolai 
con bottega a Mogliano e Castelfranco 
Veneto. Dopo quell’esperienza forma-
tiva, infatti, i due giovani artigiani - ri-
spettivamente di 39 e 35 anni - hanno 
introdotto stabilmente nella loro attività, 
trasmessa dal padre Ernesto, la produ-
zione di calzature su misura, realizzate a 
mano. All’inizio si sono concentrati sulle 
scarpe classiche da uomo (stringate, mocassini, polacchini), per 
poi allargarsi alla produzione femminile, con ballerine, sandali 
infradito e pantofole.
“Nel settore su misura - spiegano i due fratelli - riusciamo a sbizzar-
rirci, offrendo al cliente il meglio per quanto riguarda la scelta dei 
materiali, le lavorazioni, la calzata, il comfort, la personalizzazio-
ne. Sono tanti i dettagli che fanno la differenza da una calzatura 
all’altra; la nostra sfida quotidiana, oltre a diventare sempre più 
bravi, consiste nel riuscire a raccontare la nostra esclusività, in ne-
gozio, attraverso il passaparola, e tramite i canali social”.
La pagina Facebook aziendale, dedicata a Calzoleria Alexan-
der, è una sorta di blog di settore, dove i due artigiani descri-
vono i lavori più interessanti e complicati nei quali sono via via 
coinvolti. Come il riammodernamento 
di vecchie scarpe, che in alcuni casi 
diventa un vero e proprio lavoro di ri-
costruzione e restyling della calzatura. 
“Se il prodotto di partenza è di qualità, 
arriviamo davvero a dei risultati soddi-
sfacenti”. Per dare un’idea dei risultati, 
in un notes che conserva in laboratorio, 
Alexander annota tutte le punte di scar-
pe che ha arrotondato negli ultimi 4 
anni di lavoro: a metà settembre 2017, 

erano 772, un piccolo grande record, di 
cui va particolarmente fiero.
E poi ci sono due medaglie d’argento, 
che i fratelli Agostinetti hanno conquista-
to nel 2016 al Concorso Internazionale 
dei Calzolai, che si tiene ogni tre anni a 
Wiesbaden in Germania. Un podio che i 
due artigiani hanno vinto: Alexander nel-
la sezione riparazione scarpe da uomo 
lavorazione goodyear con cucitura rapi-
da, con la risuolatura di una Tricker’s e di 
una Floreshem; Daniele con la riparazio-
ne di una Church’s. 

Questo premio ha assicurato ai due giovani calzolai una merita-
ta visibilità. “È stata la ricompensa di un lavoro svolto con impe-
gno e passione, fin da quando erano piccini”, come spiega la 
mamma Giuliana, che prima di loro ha affiancato il marito nella 
sua attività imprenditoriale. Di sicuro, per loro è stata una molla 
motivazionale, che li spinge a cercare sempre nuove soluzioni, a 
confrontarsi con i migliori calzolai al mondo. 
“Le frontiere sulle quali siamo impegnati - commentano - sono 
cercare di allargare il nostro bacino di utenza, facendoci co-
noscere anche fuori provincia. Chi viene da noi, sa che sia-
mo particolarmente bravi nel rifare le scarpe come originali, 
anzi migliorandone la qualità. Abbiamo macchinari differenti 
nei due laboratori di Mogliano e Castelfranco Veneto, dispo-

niamo di competenze e specializza-
zioni diverse, per cui questo ci con-
sente un’offerta ancora più completa. 
Inoltre, siamo attenti all’evoluzione 
del mercato. Ad esempio, stiamo in-
vestendo in apparecchiature per la 
pulizia a vapore e la sanificazione 
delle calzature. Il nostro motto? ‘Se 
possiedi una scarpa bella, in cui stai 
comodo, riparala!’. Noi, sicuramen-
te, troveremo la soluzione”.

Hanno ereditato e rilanciato il mestiere del padre. Oltre ad essere bravissimi
(nel 2016 Alexander e Daniele hanno vinto l’argento ai mondiali di riparazione 
delle calzature), sono sempre alla ricerca di novità.
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IMPRESE

CON LA TENACIA... 
SI OTTIENE TUTTO

Originaria di Merano, in Alto Adige, Donatella Sartorio 
ha iniziato la professione di parrucchiera da giovanis-
sima, oltre 40 anni fa. Nel 1984, trasferitasi a Treviso, 

ha aperto il negozio “Spazio Donna” a Frescada di Preganziol, 
dove ancora oggi continua la sua attività artigiana. 
La intervistiamo di mattina, a negozio chiuso. “Ho una collabora-
trice in maternità, per cui mi sono organizzata con orari flessibili, 
in modo da cominciare più tardi il mattino e fare orario continua-
to fino a sera, cercando di assecondare il più possibile le clienti. 
Se serve, qualcuna passo anche a prenderla a casa, soprattutto 
qualche signora anziana”.

Donatella ci racconta della sua attività artigiana, della pas-
sione che l’ha sempre guidata, degli enormi sforzi realizzati 
per coniugare lavoro e famiglia, per tenersi aggiornata e in 
linea con il mondo e con le regole che cambiano, ma i suoi 
occhi si illuminano (davvero!) quando tocchiamo la tematica 
figli. Il maggiore, Luca Carrer, ha 20 anni e studia Scienze 
Infermieristiche a Verona, dopo essersi diplomato due anni 
fa con il massimo dei voti al liceo classico Canova di Treviso. 
“Un grazie speciale vorremmo esprimerlo all’Ebav - dichiara 
Donatella - l’unico ente che ha premiato il suo impegno, con-
cedendogli una borsa studio”.
E poi c’è il piccolo di casa, Marco Carrer, 16 anni, una vera e 
propria stella della danza, l’unico ballerino italiano ad essere 
stato ammesso alla prestigiosa Bolshoi Ballet Accademy, il tem-

pio in assoluto della danza classica nel mondo, dove inizierà a 
studiare ad ottobre prossimo.
“Il fatto eccezionale - spiega la mamma - è che questo risultato 
arriva a coronamento di un percorso iniziato molto presto, a 4 
anni. Quando un osteopata ci consigliò la danza come percorso 
terapeutico per Marco, le cui fasce muscolari di gambe e braccia 
erano state intaccate da un virus quando era ancora piccolissi-
mo. Nessuno immaginava, allora, che Marco avrebbe potuto 
aspirare a risultati di questa portata”.
Fino alle scuole medie, il figlio ha continuato a ballare nella con-
sapevolezza che ne traeva grande beneficio fisico, nonostante 
tutti i pregiudizi ancora esistenti in merito ai ballerini maschi.  
“La sua vera passione - continua ancora Donatella - è scoppiata 
però attorno ai 13-14 anni, quando Marco ha capito che non 
poteva rinunciare alla danza e ha iniziato ad allenarsi anche 8-9 
ore al giorno, ininterrottamente. A lui il merito di non aver mai 
mollato in tutto questo tempo, di aver lavorato con costanza e te-
stardaggine, avendo ben chiari gli obiettivi da raggiungere. Un 
ruolo centrale lo ha avuto senza dubbio la sua maestra di dan-
za, Rosita Noviello, direttrice del Center Study Ballet di Dosson 
di Casier, dove Marco ha studiato, che ha creduto in lui fin dal 
primo momento. E poi noi, la sua famiglia, che non gli abbiamo 
mai fatto mancare il sostegno e la condivisione”.
Ora Marco sta facendo gli ultimi preparativi prima della parten-
za per Mosca, dove - fatto ec-
cezionale rispetto agli iter nor-
mali - sarà inserito nella classe 
di allievi russi del Bolshoi. Da 
lì continuerà a studiare, online, 
anche presso il liceo linguistico 
Galilei di Treviso. Di sicuro lo 
attende un lungo periodo di sa-
crifici. “Marco lo sa, - conclude 
la mamma - non ha paura. Ma 
sa anche che noi gli saremo 
sempre vicini, comunque vada. 
Intanto, siamo felicissimi per i 
risultati fin qui raggiunti”. 

Donatella Sartorio è parrucchiera da oltre 40 anni a Frescada. 
Dopo una vita di lavoro, sta raccogliendo enormi soddisfazioni dai figli, 
Luca e Marco Carrer. Il minore appena ammesso al Bolshoi di Mosca. 
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NUOVI RAPPRESENTANTI PER SPRESIANO E CASIER
Negli ultimi mesi ci sono stati due cambiamenti nelle cariche sociali territoriali. 
Il 6 luglio l’assemblea dei soci di Spresiano ha eletto Gianluigi Buosi (Presidente della categoria 
mandamentale Meccanici auto/Elettrauto) come nuovo Rappresentante comunale, in sostituzione 
di Alfieri Breda. 
Nello stesso mese di luglio, Andrea Bortoletto (artigiano titolare di un’impresa edile) è stato nomi-
nato Rappresentante comunale per Casier; prima di lui il ruolo era ricoperto da Alessandro Basso, 
che ora ha trasferito la sede della propria azienda da Casier a Treviso. 

IL MINISTRO ALFANO IN VISITA ALLA USTER
Fra le imprese trevigiane visitate il 2 maggio scorso dal Ministro degli Affari esteri e della 
Cooperazione internazionale, Angelino Alfano, c’era anche Uster srl di Monastier di Treviso, 
azienda specializzata dal 1981 in meccanica di precisione. A fare gli onori di casa quel giorno 
c’erano Mario Pellin, fondatore di Uster, insieme alla moglie Valeria Villanova e ai figli Daniele 
e Roberto, che lavorano anch’essi in azienda. 
Alfano ha visitato la ditta dei Pellin ed ascoltato con attenzione le loro richieste, esprimendo la 
sua disponibilità - attraverso la Farnesina - a fornire il supporto degli uffici preposti, per favorire 
il processo di internazionalizzazione. 
Nella sua visita alle eccellenze trevigiane, il Ministro Alfano era accompagnato da Mario Poz-
za (Presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno), Laura Lega (Prefetto di Treviso), 

Vendemiano Sartor insieme a Valeria Maggiolo (Presidente e Segretario provinciali di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana). 

FESTA DEL PRIMO MAGGIO A SILEA
Grande successo ha riscosso l’ottava edizione della Festa del Lavoro di Silea, promossa dal 
Circolo comunale con il suo Rappresentante Diego Cester. La manifestazione del Primo maggio 
2017 era dedicata all’intrattenimento, al confronto, allo stare insieme. Fra i vari eventi in pro-
gramma, segnaliamo in particolare la premiazione degli artigiani: Graziano Bergamo, titolare 
di un’officina di lattoniere/ramaio, ha ricevuto un riconoscimento come associato a Confarti-
gianato di lunga data; Mixink di Marco Botter, che si occupa della realizzazione di software 
e gestione di siti internet, come azienda neoassociata; Marco Zorzi, “in memoria”, quale partecipante storico della manifestazione. 

“PAESE TRA FIORI E SAPORI”
La Mostra dell’Artigianato è un appuntamento immancabile della festa “Paese tra fiori e sapori”, tenutasi 
nel fine settimana del 6 e 7 maggio scorsi. Il clou della manifestazione si tiene la domenica, per tutto il 
giorno, con esposizioni florovivaistiche, mostre fotografiche, mercatini, giardinaggio, e appunto la Mostra 
dell’Artigianato, che è coordinata tramite il Circolo comunale ed il suo Rappresentante Antonio Visentin. 
Un’occasione per i tanti artigiani locali per farsi conoscere e promuovere i propri servizi e prodotti. 

IL TUCOGIÒ DI MONASTIER DI TREVISO
Confartigianato Imprese Treviso ha sostenuto anche quest’anno Tucogiò, tramite il Circolo comunale di Mona-
stier di Treviso, guidato da Giovanni Rosolin. Il festival dei giochi, inventati, rielaborati, riscoperti, nell’edizio-
ne 2017 era dedicato al lavoro ed aveva per titolo “Scopriamo un gioco in ogni mestiere”, ambientazione 
alla quale si ispiravano le varie postazioni di gioco, sparse per le vie del paese. La manifestazione, che attira 
ogni volta migliaia di persone, si è tenuta nel fine settimana dal 15 al 17 settembre. Oltre ai giochi, ci sono 
un ampio mercatino dell’artigianato, stand gastronomici e molteplici spettacoli di animazione. 
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SPETTACOLO TEATRALE A BADOERE DI MORGANO
Il Circolo di Morgano, rappresentato da Giuliano Secco, ha supportato come di consueto la rinomata 
Festa dell’Asparago Bianco di Badoere, che si tiene durante la festività del Primo Maggio e che nel 
2017 ha celebrato la ricorrenza dei 50 anni della Mostra. 
Il medesimo Circolo, l’8 settembre scorso presso la Rotonda di Badoere ha organizzato lo spettacolo 
teatrale “Tutto quello che sto per dirvi è falso”. Un progetto di teatro sociale sostenuto e promosso da 
Confartigianato, con il monologo dell’attrice Tiziana de Masi, che ha all’attivo un tour di successo in 
tutta Italia. “L’obiettivo - ha spiegato Secco - è quello di far comprendere agli spettatori come i falsi 
rappresentino un dramma sociale in tutti i principali ambiti della nostra vita, senza che l’opinione 
pubblica e i consumatori se ne rendano completamente conto. Eppure, i falsi provocano danni enormi 
alla salute di chi li acquista e distruggono economia, lavoro, diritti sociali, dignità umana e identità 
del Made in Italy”. 

CARBONERA: UN PREMIO AGLI ARTIGIANI... ALPINI
In occasione della 90esima Adunata nazionale degli Alpini, tenutasi 
quest’anno a Treviso nel fine settimana dal 12 al 14 maggio, il Circolo 
comunale di Carbonera ha organizzato un concerto in piazza a Migna-
gola. Nonostante il 12 maggio fosse una serata fredda e umida, oltre 
400 persone hanno assistito all’esibizione della Banda di Roncadelle, a 
testimonianza dell’entusiasmo con cui gli alpini sono stati accolti nella 
Marca.
Al termine del concerto, il Presidente di Confartigianato Imprese Treviso, 
Ennio Piovesan, ed il capogruppo A.N.A. di Carbonera, Giancarlo Zani-
ni, insieme al Rappresentante comunale degli artigiani, Valter Grespan, 
hanno consegnato un attestato di benemerenza “per la tenacia indivi-
duale e lo spirito di corpo collettivo, esempio di capacità, serietà, spirito 
di sacrificio ed impegno imprenditoriale” a tutti gli artigiani associati del territorio che svolgono anche servizio volontario con gli 
alpini. Si tratta di Dante Negro, Ennio Pegorer, Roberto Boschiero, Orfeo Stefani, Valter Grespan, Egidio Tamai. 
L’Adunata del Piave è stata una bella occasione per ribadire come alpini ed artigiani condividano molti valori di riferimento, quali 
la solidarietà, l’attenzione ai territori e alle comunità, la capacità di fare squadra, il senso civico, il desiderio di essere costruttivi 
e di edificare qualcosa insieme.

LA CAMMINATA DEL DRAGHETTO DI BREDA DI PIAVE
Anche quest’anno il Circolo comunale di Breda di Piave non ha fatto mancare il suo contributo per 
la buona riuscita della Camminata del Draghetto, nata 15 anni fa a sostegno della scuola d’infanzia 
San Giuseppe di Pero di Breda. La manifestazione 2017 si è tenuta nella mattinata del 2 giugno; il 
giorno successivo, ci sono state la Festa del Bambino ed il Nuovo Minifestival di Pero, sempre negli 
spazi dello stand parrocchiale. 
“Come di consueto - spiega Nicola Scotta, Rappresentante degli artigiani di Breda di Piave - durante 
la Camminata del Draghetto, una piacevole passeggiata in campagna, sono state proposte ai par-
tecipanti, in prevalenza famiglie con bambini, numerose attività ricreative, compresi laboratori ga-
stronomici, visite a fattorie del territorio, ristori, con la novità quest’anno di un laboratorio sui segreti 
delle api e del miele, che ha affascinato i più piccini”. 
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A RONCADE TRA CULTURA ED INNOVAZIONE
Ci sono tanti eventi culturali nelle attività promosse 
negli ultimi mesi dal Circolo comunale di Roncade, 
rappresentato da Flavio Guerretta. 
Il 28 maggio al Castello di Roncade si è tenuto un 
momento musicale dedicato al libro “Sfumature. Ri-
cordi musicali e aneddoti” di Ezio Lazzarini, che nell’occasione si è esibito 
con il pianoforte a quattro mani insieme ad Anna Lazzarini, dopo l’apertura di 
Davide Conte. 
Nel primo fine settimana di giugno si è invece tenuta la gita del Circolo, che 
quest’anno ha toccato la Valle d’Aosta e i suoi castelli, per concludersi con una 

visita a Castello Sforzesco a Milano. Un bel gruppo di artigiani e simpatizzanti vi ha partecipato. 
Infine, il Circolo Confartigianato è fra i partner di FLE il festival dei luoghi e delle 
emozioni di Roncade, organizzato nel periodo dal 14 al 24 giugno. In questa edi-

zione 2017 le emozioni-chiave erano la luminosità e l’e-mpa-
tia, mentre il concept era dedicato alle “Tessere digitali”, ov-
vero al fulgore del mondo digitale, “che come ogni realtà 
intrisa di genio, pur presentando molto ombre, è comunque 
un luminoso strumento per migliorare la nostra vita”. 

VILLORBA: LA SECONDA “CENA SOTTO LE STELLE”
Quando lo scopo è benefico, le persone sostengono volentieri i progetti e le iniziative del territorio. La riprova 
è stata la seconda edizione della “Cena sotto le stelle” di Villorba, iniziativa proposta per il secondo anno 
consecutivo in piazza Vittorio Emanuele grazie agli artigiani e ai commercianti di “Bici in Viola”, di cui Con-
fartigianato è sostenitrice. 
“Siamo entusiasti del riscontro raccolto il 22 luglio - ha dichiarata Francesca Piva, Rappresentante comunale 
di Villorba - tanto più che il ricavato sarà devoluto per creare una borsa di studio destinata ai giovani e per 
sostenere le famiglie in difficoltà del nostro comune. La solidarietà è sempre uno scopo meritorio”. 

A ZERO BRANCO A TAVOLA CON IL PEPERONE
Il primo settembre si è tenuta a Zero Branco la cena delle attività produttive, organizzata 
nell’ambito della 50esima Sagra del Peperone, celeberrima manifestazione dedicata al 
gustoso ortaggio di fine estate, coltivato da molti orticoltori della zona. “Parte dell’incasso 
è stato destinato ad iniziative benefiche” - ha ricordato Franco Carollo, Rappresentante 
comunale del Circolo zerotino.
Durante la serata si è tenuta “Intrecci di moda”, una sfilata proposta da alcune firme 
locali, che hanno saputo conquistarsi uno spazio significativo nel mondo del fashion. 
Sulla passerella anche le creazioni di alcuni allievi che frequentano il Centro di Forma-
zione Professionale Turazza di Treviso, sezione Abbigliamento. 
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CATEGORIE
SETTORE ALIMENTARE: 
SERATA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

Sono molti ed in continua evoluzione gli obblighi 
previsti per legge, in materia di tutela della salute 
e sicurezza nel lavoro, per le imprese del settore 
alimentare. Per loro Confartigianato Imprese Trevi-
so ha organizzato una serata informativa ad hoc il 
primo giugno scorso in sede a Treviso. Ad appro-
fondire le tematiche sono intervenuti un tecnico ed 

un legale esperti in materia, per fornire tutte le informazioni necessarie e rispondere 
alle domande dei presenti.

I PENSIONATI ANAP IN VISITA
ALLA TESSITURA BEVILACQUA

Il 23 giugno un gruppo di 
artigiani pensionati ade-
renti all’ANAP manda-
mentale, insieme al capo-
gruppo Bruno Mazzariol, 
sono stati in visita a Vene-
zia alla straordinaria tessi-

tura Luigi Bevilacqua: un laboratorio artigianale specializ-
zato nella produzione di pregiati tessuti d’arte, broccati di 
seta e velluti, destinati all’arredamento e ai tendaggi. Trac-
ce della produzione Bevilacqua in laguna risalgono ad ol-
tre 5 secoli fa. Il laboratorio tessile veneziano, che produce per i mercati mondiali, 
riesce ancora oggi a mantenersi su un posizionamento altissimo di prodotto, grazie 
ad una produzione manuale, realizzata su telai in ciliegio del 1700. Il risultato 
finale sono prodotti artigiani di straordinaria bellezza, che richiedono per la loro 
realizzazione grande competenza manuale, lentezza ed una precisione certosina. 

LA PRIMA DI FISH’N’FEST ALLE STIORE
Fish’N’Fest, il tradizionale appuntamento estivo 
dedicato alla degustazione del pesce, organiz-
zato dalla Gastronomia Albertini, quest’anno si 
è trasferito al Mercato ortofrutticolo di Treviso, 
in zona Stiore. La quinta edizione della festa, 

nata in piazzetta Giustiniani, dove storicamente ha sede l’attività artigianale di Ser-
gio Albertini, aveva bisogno di spazi e di parcheggi più ampi, da cui la decisione 
di cambiare location. Per Gastronomia Albertini, che recentemente ha festeggiato i 
30 anni di attività, il Mercato ortofrutticolo di Treviso rappresenta un luogo simbolo: 
negli anni Ottanta, comprendeva infatti anche il Mercato ittico, dove Sergio Albertini 
si recava ogni giorno per acquistare il pesce fresco che gli serviva per il suo negozio.
L’evento si è tenuto dal 7 all’11 giugno scorsi. Oltre alla proposta enogastronomica, 
Fish’N’Fest prevedeva un ampio programma con musica, intrattenimenti e spettacoli 
tutte le sere, compreso un servizio di animazione per i più piccoli. 


