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INTERVENTO VICEPRESIDENTI

“CATEGORIE E SCUOLA LE PRIORITÀ”

- FABIO BATTISTELLA Vicepresidente Vicario Confartigianato Treviso
Sono particolarmente orgoglioso che il Mandamento
abbia deciso di affidarmi per altri cinque anni la delega alle categorie e al rapporto con la scuola, cercherò
di svolgere con impegno il mio ruolo. Come sapete, si
tratta di due tematiche strategiche, fondamentali per
la nostra Associazione, ma anche molto impegnative,

in quanto in perenne cambiamento, sia a livello normativo che di andamento economico generale.
A tal proposito, è solo di qualche mese fa la riorganizzazione delle Comunità di Mestiere, in accordo
con la Provinciale e con gli altri Mandamenti, per
adattare ancora di più la nostra struttura al contesto
contemporaneo, aiutando gli artigiani a cavalcare
con successo le innovazioni.
Le Comunità ci aiutano a fare squadra al nostro interno, per essere più forti e propositivi nei mercati,
anche a livello sindacale.
Altri progetti sui quali Confartigianato intende investire ancora riguardano il mondo della scuola, sia
in termini di orientamento, per far capire ai ragazzi
e alle loro famiglie il potenziale e il valore del lavoro artigiano, sia per preparare gli studenti in modo
più adeguato alle esigenze delle aziende attuali. In
questo ci viene incontro soprattutto l’apprendistato
duale, tematica sulla quale operiamo in stretta collaborazione con Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Sappiamo, infatti, di molti colleghi che non
trovano nel mercato giovani preparati e con le competenze idonee per essere inseriti nei loro laboratori
e nelle loro aziende. Questo riteniamo non sia più
accettabile nel 2020.
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“IL TERRITORIO È LA NOSTRA CASA”
Come mi capita spesso di ripetere, credo che i Circoli comunali di Confartigianato Treviso, uno per
ogni comune di competenza del nostro Mandamento, siano il primo tassello di una rappresentanza
diffusa, un sistema nel quale la nostra Associazione
ha creduto fin da principio. I Circoli comunali rappresentano, infatti, le nostre antenne nel territorio, per
captare gli umori della categoria, ma al contempo
sono il nostro modo per restituire alle comunità locali il sostegno che non è mai venuto meno verso la
categoria artigiana.
Partecipando, ascoltando, supportando le tante
iniziative di cui i nostri Circoli sono protagonisti, apprezzo in modo particolare le forme di solidarietà
intraprese e le relazioni costruttive che si vengono
a creare fra gli artigiani e gli Enti locali, i Comuni in
primis. È bello, ad esempio, sapere che molte Amministrazioni comunali cercano il nostro supporto e
ci vogliono come partner al loro fianco per costituire
nuovi Forum o Tavoli delle Attività produttive, oppure per manifestazioni di piazza, oppure ancora per
iniziative di orientamento con i ragazzi delle scuole.
Riteniamo che questa sia la strada da continuare ad
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- FLAVIO GUERRETTA Vicepresidente Confartigianato Treviso
intraprendere, coltivando il dialogo con le Istituzioni
e incentivando dove possibile attività per Aggregazione, che mettono insieme i Circoli di aree omogenee e vicine fra loro.

EDITORIALE PRESIDENTE

“DALLA PARTE DI CHI OGNI GIORNO
INTRAPRENDE”
Nel discorso pronunciato dal Presidente Piovesan al Congresso dei Delegati di
dicembre, le linee-guida del prossimo mandato: innovazione, formazione continua, comunicazione, miglioramento dei servizi, difesa della categoria artigiana.
Cari colleghi e colleghe artigiane, il Congresso
dei Delegati rimane per la nostra Associazione un
momento di massima rappresentanza, in cui fare il
punto degli obiettivi raggiunti e tracciare le direttive future. Così è stato anche all'ultimo Congresso, che ha rinnovato la fiducia al gruppo dirigente
di cui faccio parte, approvando la linea strategica
che abbiamo applicato negli ultimi cinque anni.
Metodologie e priorità che intendiamo perseguire anche nel mandato appena affidato. Penso in
particolare a lavoro di squadra e di rete, formazione continua, rapporto con il mondo della scuola,
innovazione dei servizi, intensa attività sindacale, sostegno alle nuove generazioni, supporto al
credito, buone relazioni con le Amministrazioni
comunali e con gli Enti locali in genere, il “ritorno
degli artigiani nelle piazze”.
Nell'immediato futuro intravvediamo tre grandi
opportunità strategiche per tutta la nostra Marca
Trevigiana e per il territorio veneto in genere, che
si chiamano riconoscimento Unesco alle colline di
Conegliano-Valdobbiadene, le Olimpiadi invernali
di Milano Cortina 2026, l'ormai imminente apertura della Pedemontana Veneta. Occasioni concrete
di sviluppo per l'area in cui operiamo, che con la
fondamentale collaborazione della CCIAA di Treviso-Belluno e Dolomiti, saranno un volàno eccezionale per la nostra categoria artigiana e per il sistema socio-economico locale.
Se oggi Confartigianato Imprese Treviso è un'Associazione di rappresentanza che conta quasi 2.800
aziende associate, molto radicata nel territorio di
competenza (1 azienda artigiana su 3 è socia del
Mandamento), lo dobbiamo innanzitutto all'impegno della struttura organizzativa che eroga servizi
evoluti e all'intensa attività del gruppo dirigente,
che opera attraverso le Comunità di Mestiere, i
Circoli comunali e le Aggregazioni territoriali, svolgendo un'insostituibile funzione sindacale e di
animazione sociale, al quale si affianca il sistema
Confartigianato.

- ENNIO PIOVESAN Presidente Confartigianato Treviso
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Per quel che riguarda i prossimi cinque anni di
mandato, l'Associazione continuerà ad investire
nel miglioramento dei servizi offerti agli artigiani,
cercherà di incentivare i processi di innovazione
all'interno delle aziende del territorio, spingerà
l'acceleratore sulla formazione continua di artigiani e collaboratori, affinerà i processi di comunicazione, continuerà a svolgere il ruolo fondamentale
di sentinella ma al contempo di difensore della
categoria artigiana, che rappresenta uno dei principali fautori del benessere degli ultimi decenni.
Crediamo inoltre nel dialogo e nella collaborazione stretta con le altre Associazioni di categoria e
con gli Enti pubblici.
Le nostre priorità sono le aziende e gli imprenditori artigiani, come succede oramai dal 1949, anno
della nostra costituzione. Sappiamo quanto sia
difficile oggi fare impresa, specie quando si hanno piccole dimensioni. Ma voi non temete, non lasceremo mai soli i nostri artigiani. Disponiamo di
strumenti, competenze ed entusiasmo per continuare a scrivere un futuro luminoso per il Mandamento, i suoi associati e le sue aziende.
DICEMBRE 2019 - N.3

SPECIALE RINNOVI

PRESIDENZA CONFERMATA
Il nuovo Consiglio Direttivo mandamentale, nella prima seduta del 12 dicembre scorso, ha confermato la Presidenza uscente, rinnovando la fiducia
per altri cinque anni ad Ennio Piovesan, che sarà affiancato anche in questo
mandato dai colleghi Fabio Battistella Vicepresidente vicario e da Flavio
Guerretta Vicepresidente.

ENNIO PIOVESAN
Presidente
Imprenditore nel settore dei servizi di assistenza per
prodotti elettronici ed idrosanitari, 58 anni, di Casier.
Da molti anni nel sistema Confartigianato, è entrato nel
Consiglio Direttivo di Confartigianato Treviso nel 2000,
per poi diventare Vicepresidente con delega al territorio nel 2008. Eletto Presidente del Mandamento per la
prima volta nel 2014, è stato confermato nel 2019.
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FABIO BATTISTELLA
Vicepresidente vicario
Imprenditore nel settore metalmeccanico, 57 anni, di
Casale sul Sile. Entrato a far parte del Giunta Esecutiva
mandamentale nel 2009, nel 2014 è stato eletto Vicepresidente vicario con delega alle categorie e alla formazione, ruoli confermati in questo nuovo mandato.

FLAVIO GUERRETTA
Vicepresidente
Orafo e orologiaio, 53 anni, di Roncade, da molti anni
Rappresentante del Circolo Confartigianato del suo comune, uno dei maggiori del Mandamento. Nella Giunta
di Confartigianato Treviso dal Congresso 2014, è stato
nominato Vicepresidente con delega al territorio nel dicembre 2015, incarichi rinnovati.
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SPECIALE RINNOVI

GIUNTA ESECUTIVA
L'organo associativo è formato da 7 componenti.

DIEGO CESTER

VALTER GRESPAN

Logistica e trasporti,
57 anni, Silea

Dipinture e restauri,
57 anni, Carbonera
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FLAVIO ROMANELLO
Antennista elettronico,
57 anni, Casale sul Sile

PAOLO VENDRAMIN

Ferro battuto e carpenteria,
37 anni, Paese

REVISORI CONTABILI E PROBIVIRI
Il nuovo Collegio dei Revisori contabili di Confartigianato Treviso
è composto da: rag. Antonella Perazzetta (Presidente - nella foto
a fianco), dott. Daniele Moretto e geom. Franco Durigon (membri effettivi), dott. Dario Marzola e dott. Pierluigi Balsarin (membri
supplenti).
Il Collegio dei Provibiri è formato da Luciano Bardin, con l’avv.
Massimo Daniotti e Angelo Fantin.
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SPECIALE RINNOVI

CONSIGLIERI
Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da 28 membri.

VALENTINA BAESSE

ALESSANDRO BASSO

Tipografia
Roncade

Posa pavimenti legno ceramica
Treviso

DAVIDE BILLIATO

GIANLUIGI BUOSI

LUCIO BERTO
Falegnameria
Zero Branco
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Impresa edile
Mogliano Veneto

FRANCO CAROLLO

Strutture e serramenti in metallo
Zero Branco
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ENRICO BUSATO

Autofficina
Spresiano

Impianti termoidraulici
Mogliano Veneto

FLAVIO CONTE

ANTONIO DANESIN

Carpenteria meccanica
Paese

Carrozzeria
Casale sul Sile

SPECIALE RINNOVI

MARIO DURANTE

CRISTIANO FREGONESE

RENATO PAVANETTO

MATTEO PERINOTTO

Impresa edile
Povegliano

Automazioni industriali e robotica
Quinto di Treviso

Scavi e movimento terra
Zenson di Piave

Pitture edili
Breda di Piave

ENRICO GAGLIARDI
Broker assicurativo
Villorba

FRANCESCA PIVA

Attrezzature e grafica per gelaterie
Villorba

FERDINANDO SARTORATO

NICOLA SCOTTA
Impresa edile
Breda di Piave

Impianti termoidraulici
Zero Branco

LUIGINO TESSER

ROBERTO TREVISIOL

GRAZIANO VETTORI

Salumificio
Casier

Installazione antenne
e impianti satellitari – Treviso

Riparazione e assistenza
macchine per ufficio - Villorba

LUIGI SUSIN

Impianti elettrici
Roncade
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SPECIALE RINNOVI

IL XXI CONGRESSO RINNOVA LA FIDUCIA
A PIOVESAN E ALLA SUA SQUADRA
Riunitosi il primo dicembre all’ex Chiesa di Santa Caterina a Treviso, è stato
un momento associativo importante, per il rinnovo delle cariche, ma anche
per riflettere sulla categoria, sulle sue potenzialità e problematiche.
del sistema Confartigianato, che opera ai diversi livelli: locale, provinciale, regionale, nazionale, europeo.
Sartor, Presidente provinciale, ha sottolineato: “I Congressi sono momenti centrali nella vita associativa di
Confartigianato, occasioni privilegiate per ricordarci
reciprocamente che esiste ancora il ‘noi’, non solo ‘io’.
L’Associazione è forte, se è forte lungo tutta la catena
della rappresentanza: dal singolo Circolo comunale,
sino al sistema nazionale. Non dimentichiamoci che
la cultura del lavoro che caratterizza il nostro Paese è
quella che ci ha dato e continua a darci ogni giorno lo
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Il Congresso dei Delegati di Confartigianato Treviso, il
ventunesimo della storia dell’Associazione, si è riunito in città domenica mattina primo dicembre, nell'ex
Chiesa di Santa Caterina. 137 gli artigiani convocati,
che hanno provveduto all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo mandamentale, che nella sua prima
seduta del 12 dicembre successivo ha confermato in
toto la Presidenza uscente, formata da Ennio Piovesan insieme ai Vicepresidenti Fabio Battistella e Flavio
Guerretta.
Il clima che si respirava era di entusiasmo e spirito
costruttivo, condito però da qualche preoccupazione
sul futuro delle imprese, specie in riferimento a nuove
normative di legge come ad esempio il decreto legge
124/2019 che comporta disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Sul tavolo dei relatori c'era la Presidenza uscente di
Confartigianato Imprese Treviso (il Presidente Piovesan con i Vicepresidenti Battistella e Guerretta), il Segretario mandamentale Carlo Ceriana e il Presidente
dell'assemblea Carlo Pagotto. A fianco agli imprenditori artigiani, c'erano anche tanti Sindaci e Assessori dei 22 Comuni di competenza mandamentale,
che non hanno voluto far mancare il loro supporto
all’Associazione, compresi il Segretario di Confartigianato Imprese Veneto Francesco Giacomin, Presidente e Segretario provinciale di Confartigianato
Imprese Marca Trevigiana (Vendemiano Sartor con
Valeria Maggiolo), con i Presidenti e Segretari delle
Consorelle della provincia.
Nei vari interventi, tutti hanno ribadito l'importanza
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stimolo per intraprendere e intraprendere bene. A noi
il compito di preservare e mantenere questa cultura
d’impresa; se dovesse prevalere la cultura dell’assistenzialismo, sarebbe un guaio enorme”.

Sul ruolo associativo ha portato un contributo interessante anche il Segretario regionale, Giacomin. “Associazione di categoria è sinonimo di molteplici aspetti:
inclusione, competenze, aggregazione, difesa, proposta, capacità di negoziare, relazione, promozione
sociale ed economica, ma anche bilateralità, consorzi, confidi. Quando penso alla nostra lunga storia associativa, credo che dovremmo tornare più spesso al
passato, per riscoprire il senso del nostro stare insieme. Riscoprire ed adeguare. Poiché, nel tempo, abbiamo forse perso un po' della nostra sensibilità delle
origini”. Giacomin ha condiviso poi una sua riflessione
personale, suggerita da un associato. “Ci serviamo
degli artigiani oppure li serviamo? Il dipendente di

SPECIALE RINNOVI
Confartigianato non può essere un dipendente normale, è qualcosa di più, perché nel suo lavoro ci mette la missione, senza contare che l’Associazione è una
forma particolare di Istituzione”. Guardando al futuro,
il Segretario ha dichiarato “potremo puntare solo ad
uno sviluppo necessariamente sostenibile”.
Altro concetto importante, sottolineato dal Vicesindaco di Treviso Andrea De Checchi nel suo saluto, è che
“la politica e la Pubblica amministrazione devono essere vicine agli artigiani, in quanto la piccola impresa
rappresenta un'autentica colonna portante e valoriale
del nostro tessuto socio-economico, non solo locale.
Quando si parla di artigianato, non si deve pensare
esclusivamente alle attività creative e manuali classiche, pur importanti, ma anche all'apporto tecnologico
e di innovazione digitale di cui le nostre aziende sono
capaci. Alcune imprese trevigiane, magari piccole e
che operano in nicchie ristrette, hanno infatti raggiunto livelli di automazione, innovazione e specializzazione tali da far invidia alle più grandi ed affermate
aziende”.
“Disponiamo di tutti gli strumenti e le competenze
necessarie – ha concluso il Presidente Ennio Piove-

san – abbiamo ancora tante carte da giocare in nostro
favore, per continuare a scrivere un futuro luminoso
per il Mandamento, per i suoi associati e le sue aziende”. Un grazie doveroso i dirigenti lo hanno espresso
infine ai collaboratori che operano nella struttura organizzativa.
La mattinata si è conclusa con la consegna di una
targa a Rita Botter, a memoria del padre Rino Botter,
che per lunghi anni ha prestato il suo impegno nella
Confartigianato mandamentale e provinciale, di cui è
stato Presidente dal 1973 al 1979.
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FORMAZIONE / INFORMAZIONE

APPRENDISTATO DUALE AL GIORGI-FERMI
Il Mandamento di Treviso, insieme a Confartigianato Imprese
Marca Trevigiana, in autunno ha organizzato due incontri all’Istituto Tecnico Giorgi-Fermi di Treviso sul tema “Scuola e lavoro si incontrano. Apprendistato duale e nuove opportunità di
inserimento lavorativo”. L’obiettivo dei due eventi era far incontrare e conoscere fra loro imprese, genitori e allievi del quarto
anno dell’istituto, approfondendo le possibilità di inserimento
lavorativo dei giovani nelle aziende del territorio. Il primo incontro si è tenuto il 7 novembre per i ragazzi dell’indirizzo Mezzi di trasporto/autoriparazione; il secondo incontro il 5 dicembre con gli studenti che frequentano l’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica di impianti.
“Questi due appuntamenti – ha dichiarato il Vicepresidente mandamentale con delega alla formazione,
Fabio Battistella – rientrano nelle azioni che Confartigianato sta promuovendo, insieme alla scuola, per
favorire e facilitare la presenza di studenti all’interno delle nostre realtà produttive. Grazie all’intervento
del dott. Stefano Garibbo, responsabile dell’Area contrattuale di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, abbiamo spiegato approfonditamente come l’apprendistato duale è uno strumento che consente
di accompagnare gli studenti al conseguimento del diploma, alternando ore di lezione in aula a ore di
lavoro in azienda, anche in periodi e orari diversi da quelli prettamente scolastici, consentendo agli imprenditori di investire nella preparazione personalizzata degli studenti. Una formula contrattuale favorita
da sgravi fiscali, rimborsi assicurati tramite l’Ente Bilaterale, un costo del lavoro molto competitivo e
semplificazione delle normative".
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FORMAZIONE / INFORMAZIONE

IL MANDAMENTO E LA
“PROTESTA CIVILE” SUGLI ISA
L’introduzione dei nuovi indici sintetici di affidabilità, insieme all’obbligo di scontrino elettronico, è stata oggetto di alcuni incontri di formazione per gli associati, compresa una campagna di “protesta gentile” nei confronti del Governo.
circolata la notizia che l’evasione sia stata significativamente ridotta, - ha spiegato Piovesan - appare evidente che gli strumenti di contrasto escogitati sino ad oggi
riescono a conseguire l’unico e deprecabile risultato di
complicare la vita a chi già rispetta le regole. Ma a quanto pare ancora non basta, visto che la nuova Legge di
Bilancio sembra fondata su un'ulteriore attacco all’evasione, senza che peraltro si possa capire come”.

10

“Tocca a me, in qualità di Presidente di Confartigianato
Imprese di Treviso, esprimere per l’ennesima volta il disagio dei colleghi artigiani, prendendo atto che, anche se
cambiano i nostri rappresentanti in Parlamento e si susseguono Governi di ogni orientamento e colore, una cosa
rimane costante: la lotta a parole all’evasione fiscale!”.
Così Ennio Piovesan, Presidente mandamentale, si è
espresso a proposito dei recenti obblighi normativi che
le imprese italiane devono rispettare, dalle fatture elettroniche di qualche mese fa all'introduzione dei corrispettivi telematici e dei nuovi ISA, ovvero gli indici sintetici di affidabilità, che vanno a sostituire i vecchi studi di
settore. Oltre ad organizzare tre serate informative per
gli associati, che hanno registrato il tutto esaurito (il 15
e 22 ottobre, in replica il 22 novembre), il Mandamento
ha organizzato una conferenza stampa il 14 ottobre, in
cui ha spiegato ai giornalisti il disappunto degli artigiani su queste nuove misure stabilite dal Governo. Titolo
dei convegni “Il Fisco tra corrispettivi telematici ed ISA”;
sottotitolo “L'impresa alle prese con una tecnologia obbligatoria per legge, messa di nuovo sotto esame. L'avanzata senza tregua (e senza risultati) del Fisco digitale
sperando in una promozione, magari a pagamento...”. I
relatori erano Dario Marzola (commercialista, consulente fiscale) e Andrea Mestriner (capo area Gestione
aziendale del Mandamento), moderati da Carlo Ceriana
(segretario del Mandamento di Treviso).
“Gli imprenditori onesti hanno già dato molto, rispettando le infinite regole introdotte in nome della lotta all'evasione fiscale. Considerato che le stime più accreditate
collocano l’entità dell’evasione fiscale nel nostro Paese
al di sopra dei 100 miliardi di euro, e che mai una volta è
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In particolare, nell’occasione di questi incontri tecnici,
Confartigianato Imprese Treviso ha lanciato una “protesta civile” rivolta ai suoi quasi 2.800 associati. “In merito
agli ISA, quando i nostri tecnici chiedono delucidazioni o
esprimono i loro dubbi all'Agenzia delle Entrate, ci viene
ripetuto di riportare tutto nello spazio 'annotazioni' previsto nel modello telematico da inviare. Ebbene, le nostre
aziende artigiane riempiranno quelle 'annotazioni' con
delle note congiunte che abbiamo studiato insieme”.

A dispetto della retorica dalla quale sono stati preceduti, infatti, pare che gli indici sintetici di affidabilità non
costituiscano una significativa semplificazione degli
studi di settore. “Come spesso accade per le grandi innovazioni, - hanno aggiunto i tecnici di Confartigianato
Treviso, Marzola e Mestriner - il risultato non soddisfa
certamente le aspettative, ma anzi in molti casi a contribuenti da sempre considerati virtuosi vengono affibbiate valutazioni del tutto insoddisfacenti e, all’opposto,
contribuenti sempre considerati a rischio, guadagnano
valutazioni di eccellenza. Per questa ragione abbiamo
invitato artigiani e associati a non accogliere, salvo casi
eccezionali, l’invito del software ministeriale ad adeguare i ricavi alle stime calcolate”.

TERRITORIO

MOGLIANO VENETO: GLI ARTIGIANI DELL’ANNO
Piazza dei Caduti, il cuore della città di Mogliano Veneto, nel fine
settimana del 14 e 15 dicembre 2019 ha ospitato la 35esima edizione
della Mostra del Radicchio rosso, una vera e propria celebrazione
di uno dei radicchi più rinomati e maggiormente consumati in Italia.
La manifestazione, con una mostra-mercato di prodotti ortofrutticoli e tipicità regionali, prevedeva anche varie degustazioni a base
di radicchio, compreso un concorso per panettoni contenenti il famoso “fiore d’inverno”.
Momento clou della Mostra la premiazione dei produttori di Radicchio rosso, domenica mattina 15 dicembre, seguita dalla premiazione degli Artigiani dell’Anno curata dal Circolo
comunale di Mogliano Veneto, presieduto da Davide Billiato. Tante le autorità in piazza: Billiato, con il Presidente
mandamentale Ennio Piovesan, il sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato, con l’assessore regionale Federico Caner e il senatore trevigiano Gianpaolo Vallardi.
Toccante e densa di significati la premiazione dei soci emeriti di Confartigianato Treviso: Sergio, Luigi e Renato Primo
dell’impresa edile Fratelli Primo Snc, costituita nel 1973 e ad oggi ancora attiva, e la parrucchiera moglianese Daniela Tozzato, operativa prima con la sorella e poi con un salone di proprietà dal 1982 al 2008, oggi tesserata ANAP.

CENA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE A RONCADE
Anche i sindaci di Roncade e Casale sul Sile, Pieranna Zottarelli e
Stefano Giuliato, con alcuni assessori e consiglieri comunali, l’11 ottobre scorso hanno partecipato a Vallio di Roncade alla cena delle
attività produttive organizzata dell’Aggregazione che riunisce i Circoli Confartigianato di Roncade, Monastier di Treviso e Zenson di
Piave. Presente anche una rappresentanza dell’Associazione, con
i Vicepresidenti mandamentali Flavio Guerretta e Fabio Battistella,
insieme ai rappresentanti dei Circoli di Monastier di Treviso e Zenson di Piave, Giovanni Rosolin e Cristiano Fregonese.
Una bella serata in compagnia, fra colleghi, amici e amministratori
locali, in cui rinsaldare i legami e le relazioni interpersonali.
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CASTAGNATA DI BENEFICENZA A PREGANZIOL
Anche quest’anno gli artigiani del Circolo comunale di Preganziol
hanno partecipato attivamente all’organizzazione della Castagnata,
la 17esima edizione in paese, che si è tenuta domenica 27 ottobre
per l’intera giornata, con castagne arroste, vino novello e mercatino
di prodotti tipici. La manifestazione autunnale è promossa dalla Pro
Loco di Preganziol e rappresenta un momento significativo per la
comunità, che da qualche tempo vi ha associato anche una lotteria
di beneficenza a sostegno di Casa Codato, struttura di accoglienza
per disabili adulti.
Per quanto riguarda il Circolo comunale, la Castagnata è l’occasione per premiare alcuni soci emeriti di Confartigianato Treviso. Il 27 ottobre è stata consegnata una targa “in segno di stima e riconoscenza per l’impegno e la
dedizione al lavoro profusi in tanti anni di attività” a tre artigiani del paese: l’idraulico Livio Furlan, l’imprenditore
edile Roberto Babolin della ditta Bierre e Silvia Tolomio di Dimensione Estetica.
Alla cerimonia erano presenti fra gli altri il rappresentante del Circolo comunale di Preganziol Paolo Franceschini,
il componente della Giunta Esecutiva mandamentale Franco Carollo, il sindaco di Preganziol Paolo Galeano e il
vicesindaco, nonché assessore alle Attività economiche e Turismo, Stefano Mestriner.
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Nella settimana dal 6 al 13 ottobre il gruppo ANAP mandamentale, che riunisce gli artigiani in pensione, ha organizzato un viaggio turistico nella splendida località di Ischia. Isola
famosa per la sua natura rigogliosa, i panorami marini mozzafiato, ma anche per le sue terme curative, che i pensionati
trevigiani hanno potuto apprezzare.
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Inoltre, sempre in tema di salute e benessere, l’ANAP anche
quest’anno ha promosso un ciclo di conferenze informative
sul tema dell’invecchiare in salute, in collaborazione con l’Ordine dei medici e chirurghi della provincia di Treviso.
Per concludere in bellezza, il 22 novembre all’Odissea di
Spresiano l’ANAP ha organizzato la tradizionale cena sociale
di fine anno. “Un momento di festa, condivisione e confronto, che rimane fondamentale a tutte le età – ha commentato
Bruno Mazzariol, Presidente mandamentale dell’ANAP – in
occasione della quale abbiamo consegnato un riconoscimento ad alcuni nostri colleghi che hanno gestito per lunghi
anni le loro attività artigianali, favorendo lo sviluppo e la crescita delle nostre comunità. Si tratta di Albano Carniel, Gino
Campion, Giuseppe Conte, Marino Micheletto, Giancarlo
Stocco, Giorgio Ramon”.

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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