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Ci sono ancora situazioni in cui ci fa strano vederci in 

presenza, oppure partecipare ad eventi annuali, che 

tornano dopo due anni di blocco a causa del Covid. 

Ma finalmente, dopo un 2020 e un 2021 di grandi 

limitazioni, siamo davvero felici di annunciare questo 

ritorno quasi totale alla normalità, anche per le ini-

ziative del nostro Mandamento. Di fatto, l'operatività 

associativa non è mai venuta meno, però gli eventi 

nel territorio ne hanno sicuramente risentito.

Ora possiamo dire che la progettazione è ripartita a 

pieno regime, tenendo conto delle nuove esigenze 

degli artigiani e delle loro imprese.

LINEE PROGRAMMATICHE 2022/23

A fianco alla consueta attività associativa e ai servizi 

erogati, il Mandamento lavora per progetti biennali 

di miglioramento, ragionando su tre grandi aree di 

intervento, a loro volta suddivise in sotto-obiettivi: 

istituzionale, che comprende anche il sindacale e 

la comunicazione; servizi; formazione.

1. Area istituzionale

Si intendono rivisitare lo Statuto, il Regolamento e 

il Codice etico associativi, per adeguarli al nuovo 

contesto di riferimento e favorire il processo di fide-

lizzazione degli associati. 

Molte proposte mandamentali riguarderanno il 

supporto alle attività di lobby intraprese dal siste-

ma Confartigianato, facendo pressione sul Governo 

per diminuire il carico fiscale e della burocrazia a 

carico delle imprese.

Si vogliono inoltre rilanciare le attività del Gruppo 

Giovani e del Gruppo Donne mandamentali. 

A livello istituzionale, torneranno alcune proposte 

già organizzate nel 2021 nella città di Treviso così 

come si continueranno le attività di orientamento 

con le scuole. Punto nevralgico sarà proseguire la 

collaborazione con Enti locali, a cominciare da Am-

ministrazioni comunali, banche del territorio, il si-

stema dell'università e della scuola in genere. 

2. Servizi alle imprese

L'impegno, come dicevo poc'anzi, è un migliora-

mento costante della qualità dei servizi forniti alle 

imprese e il monitoraggio del livello di soddisfazio-

ne degli associati. In aggiunta a ciò, nel 2022/23 

vorremmo aumentare le visite nelle aziende e po-

tenziare il sistema informatico che utilizziamo, an-

che in collaborazione con altre consorelle.

Infine, avvieremo due nuovi servizi sulla crisi d'im-

presa e il supporto alle startup.

3. Formazione

Tornerà il percorso Accademia d'Impresa (5 incontri 

organizzati con cadenza mensile) e poi ci saranno 

dei percorsi specifici per i dirigenti che sono impe-

gnati nel Mandamento, organizzati insieme a Con-

fartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl e T2i 

azienda Trasferimento Tecnologico e Innovazione. 

Si punterà, infine, alla diffusione della sicurezza nei 

luoghi di lavoro e ci sarà un corso specifico di re-

stauro per l'edilizia. 

INTERVENTO DIRETTORE

UN BIENNIO DI OBIETTIVI SFIDANTI
Il programma delle attività 2022/23 approvato dal Consiglio Direttivo del 
Mandamento segna una ripartenza importante dopo i due anni di emergen-
za sanitaria. Sono tornati alla grande anche gli eventi in presenza.

- CARLO CERIANA -
Segretario Confartigianato Treviso

Favorire il processo

di fidelizzazione degli associati,

è una delle nostre priorità.
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"NONOSTANTE TUTTO, GUARDIAMO AVANTI"
Prima il Covid a livello mondiale, poi la guerra alle porte dell'Europa, con la sua 
scia di speculazione, che ha portato rincari in tutto il sistema economico. Tante 
difficoltà che come sistema Confartigianato cerchiamo di affrontare attraverso 
la pianificazione strategica, senza mai fermarci.

EDITORIALE PRESIDENTE

Care colleghe, cari colleghi, la paura e l'incertezza 

sono due tra i principali ostacoli per lo sviluppo 

di un'azienda, di un'organizzazione o di un siste-

ma in generale. Mai come in questo ultimo biennio 

avremmo immaginato di avere così tante emer-

genze, complesse e quotidiane, da affrontare. Ce 

lo confidano anche i sindaci e gli amministratori 

locali, con i quali ci interfacciamo costantemen-

te: le difficoltà alle quali siamo oggi chiamati a far 

fronte, sono tante, ma soprattutto molto diverse 

dalle questioni alle quali eravamo abituati, così 

come sono imprevedibili gli scenari nei quali ci 

muoviamo. Per dire, anche la guerra tra Russia e 

Ucraina, di cui negli ultimi mesi si paventava il ri-

schio, è divenuta certezza solo quando i bombar-

damenti sono cominciati.

In tutta questa confusione generale, in cui circo-

lano tantissime informazioni a livello internaziona-

le e soprattutto sono esplose le cosiddette "fake 

news", le notizie false, costruite a tavolino, orien-

tarsi non è per nulla facile. 

Dal nostro punto di vista, come Associazione di 

rappresentanza, posso assicurarvi che c'è tutto un 

sistema - non solo il nostro di Confartigianato, ma 

della totalità di Associazioni di categoria - che la-

vora per la difesa dei diritti degli imprenditori e dei 

lavoratori, con tutte le difficoltà del caso, poiché 

operiamo in un sistema globale, interconnesso e 

complesso. Qualche risultato riusciamo ad otte-

nerlo, come ad esempio la ridefinizione dei costi 

dei carburanti e dell'energia, ma è una strada lun-

ga e tortuosa. Quello che mi sento di dire, è che 

non dobbiamo scoraggiarci. 

Chi c'era, probabilmente ricorderà che lo dis-

si anche in occasione del 70esimo di fondazione 

di Confartigianato Imprese Treviso, quando cele-

brammo quella ricorrenza importante. Allora, ri-

cordando i nostri padri fondatori, dissi che la loro 

impresa di costituzione, avvenuta nel febbraio 

1949, subito dopo la fine della Prima Guerra Mon-

diale, con un'Italia molto povera e tutta da rico-

struire, fu un'opera davvero coraggiosa e audace. 

Si poteva solo guardare avanti, mettendosi insie-

me e facendo massa critica. 

Oggi, rispetto ad allora, noi abbiamo decisamen-

te più strumenti e più formazione rispetto a quei 

padri fondatori. Ma anche noi abbiamo bisogno 

di una grande capacità di visione, della forza del 

gruppo e di idee costruttive per guardare avanti.

Come Mandamento, che fa parte di un sistema 

più grande e solido quale la nostra famiglia di 

Confartigianato, disponiamo delle competenze e 

degli strumenti per puntare a difendere un futu-

ro di sviluppo per le nostre aziende. Quello che 

possiamo fare, è continuare a progettare e piani-

ficare, puntando su buone leve strategiche, come 

spiega il direttore Ceriana nel descrivere il nostro 

programma biennale di Mandamento per il bien-

nio 2022/23. Le attività sindacali e di lobby, la for-

mazione continua, gli interventi su temi ed eventi 

di attualità, i progetti di collaborazione con altre 

consorelle e banche di territorio, l'ottimizzazione 

delle piattaforme informatiche, sono progetti che 

ci vedono impegnati quotidianamente. A voi, come 

associati, chiediamo di partecipare e di aderire il 

più possibile alle proposte che facciamo e soprat-

tutto vi invitiamo a trasmetterci i vostri feedback, 

sia positivi che negativi, in modo da proseguire in-

sieme sulla via del miglioramento continuo.

- ENNIO PIOVESAN -
Presidente Confartigianato Treviso
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VITA ASSOCIATIVA

Per informazioni più dettagliate sulle condizioni di utilizzo del Temporary Store di piazza dei Signori a 
Treviso, contattare: daniela.meneghello@confartigianatotreviso.it - 0422.211249

SPORTELLO CAAF CONFARTIGIANATO PER DIPENDENTI E PENSIONATI 
Nel periodo da maggio a settembre di ogni anno, nel 
Mandamento di Treviso è operativo lo sportello Caaf 
di Confartigianato Treviso Servizi Srl (centro autoriz-
zato assistenza fiscale) che fornisce assistenza fisca-
le, consulenza e supporto per agevolazioni e contri-
buti, a dipendenti e pensionati.
Il Caaf Confartigianato Treviso, servizio “storico” man-
damentale, può contare su una squadra di professio-
nisti con lunga esperienza nel settore.
Il Caaf, oltre ad occuparsi della consulenza e della 
compilazione dei modelli 730, eroga anche altri ser-
vizi fondamentali dedicati alla persona e alla famiglia, 
come la consulenza su pratiche di successione, il 

calcolo e la dichiarazione di imposte sugli immobili (IMU) e le pratiche fiscali di cessione dei crediti su sconto in 
fattura o detrazioni edilizie.
Lo sportello Caaf offre assistenza tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.
Per eventuali contatti rivolgersi al numero 0422 2111, oppure scrivere a caaf@confartigianatotreviso.it e fissare un 
appuntamento con il personale incaricato del servizio.
Il cliente “abituale” del Caaf sarà contattato direttamente dallo sportello di Treviso per l’appuntamento annuale 
del modello 730. Sono previste scontistiche per particolari categorie di utenti quali soci ANAP, fruitori di ammor-
tizzatori sociali e dipendenti di Edilcassa Veneto. 

CONTINUA IL PROGETTO TEMPORARY STORE 
Il Mandamento fin dall'autunno scorso ha lanciato il 
progetto Temporary Store: uno spazio espositivo in-
teressante per le aziende associate, che possono af-
fittarlo a prezzi calmierati, per periodi di due o più set-
timane di seguito, allestendolo con i propri prodotti/
servizi o materiali promozionali, per farsi conoscere 
ad un vasto pubblico. Il negozio, con vetrina, si affac-
cia al civico 17/b di piazza dei Signori a Treviso, nel 
prestigioso contesto di Palazzo della Signoria. 
Ora che finalmente le città si sono ripopolate di gen-
te e visitatori che passeggiano, riscoprendo il piacere 
dello "struscio" in centro storico, il Temporary Store 
di Confartigianato Imprese Treviso può essere una 
grande opportunità per le aziende artigiane, per ac-
quisire visibilità.
Nel mese di aprile al Temporary Store ha esposto Chinellato Paola di Massimo Bertelli: impresa di Spresiano che 
opera nel settore dell'arredamento fin dal 1969, famosa per aver adottato la tecnica della doratura a foglia, tipica 
della tradizione artigiana veneziana (www.chinellatodesign.com). Fondata da Paola Chinellato, l'attività è poi stata 
acquisita dal figlio Massimo Bertelli, che ha puntato sul design dei modelli, sulla scelta dei materiali e su finiture 
artigianali di altissimo livello.
Lo stesso Temporary Store, dal 7 al 27 marzo 2022 è stato concesso a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana 
che vi ha organizzato l'evento GustoArtigiano. 
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Nei mesi di gennaio e febbraio 2022 il Mandamento 
è stato coinvolto in un interessante progetto formativo 
con esperti esterni, rivolto agli alunni delle classi II e 
III liceo del Ginnasio statale "Antonio Canova" di Trevi-
so. L'obiettivo era fornire loro strumenti conoscitivi del 
mondo del lavoro, a partire da un approfondimento sul 
contesto socio-economico generale, sulle sue pro-
spettive future, arrivando a strumenti più tecnici come 
i canali attraverso cui trovare un'occupazione oppure 
il tipo di contratti con i quali si può essere assunti e 
inquadrati all'interno di un'organizzazione. L'iniziativa, 
tecnicamente un PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l'Orientamento), è stata cogestita da Con-
fartigianato Trevigiana Formazione srl insieme all'Istitu-
to Veneto per il Lavoro.
Tre gli appuntamenti del percorso: i primi due in moda-
lità online, organizzati nella forma di seminari di appro-
fondimento; l'ultimo come una conferenza-spettacolo 
gestita da un docente-attore.
Il primo incontro "Quali sono i lavori del futuro?" si è 
tenuto il 17 gennaio ed aveva per relatore Federico 
Callegari, responsabile del settore Studi e Statistica 
della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che 
ha spiegato ai giovani lo stato di salute delle professio-
ni, quali sono le prospettive del mercato del lavoro, i 
principali trend di sviluppo tecnologico ed economico 
e come questi influenzeranno le prospettive occupa-
zionali del futuro, quali saranno le competenze mag-
giormente richieste nel 2025. Infine, il professionista ha 

presentato ai partecipanti alcuni strumenti informativi, 
gratuiti, che potrebbero aiutarli nelle loro scelte. 
Il secondo seminario, il 15 febbraio, aveva per relatori 
Fabio Borsato (coordinatore tecnico di Confartigianato 
Marca Trevigiana Formazione) e Carlo Ceriana (segre-
tario di Confartigianato Imprese Treviso), che hanno 
trattato il tema "Trovare lavoro o crearsi un lavoro?". Le 
questioni discusse hanno riguardato la differenza tra 
un lavoro dipendente e un lavoro autonomo, le pos-
sibilità delle nuove generazioni di inserirsi nel mondo 
professionale, quali canali utilizzare per cercare e tro-
vare un'occupazione, quali opportunità derivano dal 
mettersi in proprio, come liberi professionisti o come 
titolari di una società. 
L'ultimo incontro, il 21 febbraio, si è tenuto nell'audito-
rium del liceo con la conduzione di Davide Stefanato, 
docente, attore e sceneggiatore che ha sviluppato il 
tema "Come essere protagonista delle proprie scelte 
professionali?". Una conferenza-spettacolo per stimo-
lare i giovani studenti e le studentesse a porsi delle 
domande personali, interiori, per capire ad esempio se 
vi sono delle opportunità che consentono di conciliare 
i propri interessi e le passioni del cuore con le richieste 
specifiche del mercato del lavoro. Perché un domani, 
aver maturato una scelta mirata e consapevole del 
proprio percorso scolastico, in base alle propensio-
ni e alle attitudini di ciascuno, sarà fattore essenziale 
per trovare soddisfazione e motivazione in qualunque 
esperienza professionale che si intraprenderà. 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
AL LICEO "CANOVA"
Grazie ad una sinergia fra Confartigianato Marca Trevigiana Formazione Srl e 
l'Istituto Veneto per il Lavoro, l'Associazione ha svolto un percorso di orien-
tamento al mondo del lavoro per gli alunni delle ultime classi del liceo.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

IN MANDAMENTO SPORTELLO DI 
CONFARTIGIANATO FORMAZIONE
Nella sede mandamentale di via Rosa Zaliva-
ni a Treviso è operativo tutti i giovedì mattina, 
dalle ore 9 alle 13, lo sportello di Confartigia-
nato Formazione Srl per promuovere soluzioni 
finanziate per la formazione in azienda: dai cor-
si di lingua, al team building, dalle certificazio-
ni, all'organizzazione d'impresa. 
Per maggiori informazioni: 0422.433250
formazione@confartigianatoformazione.tv
www.confartigianatoformazione.tv

FORMAZIONE



6

APRILE 2022 - N.1

AMBIENTE E SICUREZZA

Gli adempimenti e gli obblighi in materia di sicurezza 
sul lavoro e tutela ambientale, anche per le piccole e 
medie aziende artigiane, sono sempre più numerosi, 
con la conseguente difficoltà da parte delle imprese 
di mantenersi aggiornate e in regola con le relative 
scadenze. Fra l'altro, le sanzioni previste in caso di dif-
formità o irregolarità - anche a fronte dei sempre più 
numerosi accessi ispettivi da parte dell’INL (Ispetto-
rato Nazionale del Lavoro) e dello SPISAL (Servizio di 
Prevenzione Igiene e Sicurezza negli ambienti di La-
voro) - sono molto onerose, sia a livello amministrati-
vo che penale.

Per rispondere alle crescenti esigenze degli associa-
ti, tenendoli costantemente aggiornati e sgravandoli 
delle principali incombenze burocratiche in materia, 
Confartigianato Imprese Treviso propone alle azien-
de un servizio di consulenza a contratto specifico per 
la tutela dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. L'adesione all'offerta consente una speciale 
scontistica su servizi tecnici erogati dall’Ufficio Am-
biente e Sicurezza mandamentale. 

In particolare, la “Convenzione Ambiente e Sicurezza” 
può comprendere:
• assistenza e consulenza specialistica;
• consulente tecnico dedicato;
• sopralluoghi in azienda per verificare se la stessa è 

in regola con tutti gli adempimenti in materia di am-
biente e sicurezza sul lavoro;

• gestione delle principali scadenze in materia di am-
biente e sicurezza previste dalla normativa in vigo-
re ed invio periodico per posta elettronica di report 
dettagliati;

• applicazione di uno sconto fino al 20% su tutti i ser-
vizi tecnici a listino offerti da Confartigianato;

• assistenza ed invio della richiesta di abbattimento 
del premio INAIL qualora ne sussistano i presuppo-
sti (modello di domanda OT23);

• aggiornamento in tempo reale sulle novità legislati-
ve in materia di ambiente e sicurezza;

• assistenza nei rapporti con il Rappresentante Terri-
toriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST);

• intervento immediato, su richiesta dell'azienda, in 
caso di ispezioni da parte degli organi di controllo;

• consulenza nella compilazione dei registri di carico 
e scarico dei rifiuti;

• predisposizione ed invio del modello unico di di-
chiarazione MUD (la cosiddetta denuncia dei rifiuti).

SERVIZIO AMBIENTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
Le aziende che lo desiderano, possono sottoscrivere con l'Associazione un par-
ticolare servizio di consulenza, completo, che le tutela e aggiorna rispetto alle 
molteplici scadenze previste per legge. 

Per le condizioni dettagliate del servizio, com-
presi costi o maggiori informazioni, contattare 
direttamente l'Ufficio Ambiente e Sicurezza di 
Confartigianato Imprese Treviso, ai seguenti ri-
ferimenti telefonici ed email:
Mirco Buldo: 0422-211266
mirco.buldo@confartigianatotreviso.it
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EDILIZIA: FONDI GRATUITI PER LA SICUREZZA

Tutte le aziende edili regolarmente iscritte ad Edil-
cassa Veneto (CPR) possono usufruire di interessanti 
incentivi a fondo perduto per migliorare i propri livelli 
di sicurezza. Si tratta di un fondo istituito grazie ad 
un Accordo regionale, che non ha scadenza per la 
presentazione delle domande, ma che va ad esauri-
mento delle risorse.
"È un peccato non usufruire di questa opportunità 
- commenta Enrico Bigolin, responsabile dell'Ufficio 
mandamentale Ambiente e Sicurezza - le aziende 
spesso si bloccano temendo la burocrazia e la do-
cumentazione da produrre. In realtà, in questo caso 

si tratta di una semplice richiesta che possiamo 
inoltrare in via esclusiva noi come tecnici di Confar-
tigianato, naturalmente su mandato delle imprese 
interessate, che devono essere in regola con i ver-
samenti e i parametri stabiliti da Edilcassa Veneto. 
Ci occupiamo noi dell'iter completo della richiesta. 
È sufficiente contattarci per capire come procedere, 
troveremo insieme la soluzione migliore per la sin-
gola azienda".
In particolare, l'accesso ai contributi messi a disposi-
zione delle aziende da Edilcassa Veneto e CPR (Co-
mitato Paritetico Regionale per la sicurezza in edi-
lizia) per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro 
delle imprese edili, riguarda una o più delle seguenti 
attività: 
• consulenza continuativa di durata almeno annuale; 
• stesura o aggiornamento del Documento di Va-

lutazione dei Rischi (comprese, ad esempio, le 
valutazioni specifiche del rischio rumore, incen-
dio, chimico, vibrazioni, radiazioni ottiche, video-
terminali, stress da lavoro correlato, agenti can-
cerogeni e mutageni, movimentazione manuale 
di carichi e movimenti ripetitivi); 

• effettuazione di un check up aziendale (una ve-
rifica finalizzata a capire se la vigente normativa 
viene correttamente e completamente applica-
ta, con la conseguente proposta delle attività di 
adeguamento); 

• adozione della guida operativa SGSL (sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro) "Si-
stema Casa Artigianato";

• attuazione del protocollo di sicurezza Covid19;
• stesura del documento di valutazione del rischio 

da agenti cancerogeni e mutageni;
• predisposizione del POS (Piano Operativo di Si-

curezza);
• predisposizione del PI.M.U.S. (Piano di Montag-

gio, Uso e Smontaggio del ponteggio).

CATEGORIE - ANAP

TANTE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA PER IL 2022
Anche per il 2022 il Gruppo ANAP mandamentale (associazione nazionale anziani e pensionati di Con-
fartigianato) ha la volontà di realizzare un ampio programma di iniziative per gli associati, che spazierà da 
momenti di prevenzione per la salute e il benessere delle persone adulte, a proposte culturali e conviviali 
di vario genere. "Nel momento in cui andiamo in stampa - spiega il capogruppo mandamentale, Bruno 
Mazzariol - stiamo lavorando alla progettazione complessiva, coordinandoci con la Provinciale. Di certo, 
abbiamo già programmato una visita guidata alla bella città di Mantova, molto ricca di storia, sabato 04 
giugno prossimo. A breve, diffonderemo gli altri appuntamenti". 
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IMPRESE

Dopo vent'anni di esperienza dietro il banco di un'o-
steria veneziana, abituato a servire una clientela inter-
nazionale, molto variegata, ad Andrea Zanatta venne 
l'idea di iniziare a produrre una linea di birre artigianali 
a marchio proprio. Birra Morgana nacque con preciso 
riferimento al territorio in cui ha sede il suo birrificio 
artigianale, a Morgano, aperto nel 2008.
"Io, insieme al socio con cui a quel tempo condividevo 
l'esperienza in osteria, individuammo questo capan-
none in zona industriale. La zona era perfetta, siamo 
infatti in prossimità delle sorgen-
ti del fiume Sile, l'acqua sarebbe 
stata il nostro primo ingrediente 
base per produrre una birra buo-
na e genuina da proporre ai no-
stri clienti di fiducia".
Da subito il mercato rispose bene 
all'offerta di Morgana, apprez-
zando questa birra non filtrata e 
non pastorizzata, prodotta con il 
metodo dell'alta fermentazione 
in bottiglia, come certe tipologie 
di  Prosecco.  
"Una nostra intuizione fortuna-
ta, a livello marketing, fu quella 
di definirla da subito 'birra col 
fondo', per spiegare al cliente il 
motivo per cui era torbida. Poi, 
nel tempo, quello è diventato il 
nostro marchio di fabbrica, con il 

quale ci siamo fatti conoscere ai clienti. Un'attenzio-
ne speciale la dedichiamo alla scelta delle materie 
utilizzate, selezionando attentamente i nostri fornitori. 
Ad esempio, i luppoli che acquistiamo provengono 
da tutto il mondo, mentre l'orzo viene coltivato da un 
produttore di Eraclea, che poi lo invia per la maltatura 
in Germania, e quindi viene riportato in Italia. La fortu-
na di essere un piccolo birrificio, è che possiamo dedi-
care al nostro prodotto una cura artigianale, per certi 
versi quasi maniacale, anche sperimentando nuove 
formulazioni, per andare incontro a richieste specifi-
che dei clienti. La piccola quantità prodotta per ogni 
cotta e l'utilizzo di un impianto quasi completamente 
a controllo manuale, ci consentono di realizzare una 
birra suscettibile a minute ma molteplici variabili".
Oggi il birrificio Morgana ha una linea propria che di-
stribuisce prevalentemente nel mercato locale ed 
esce con la storica etichetta Morgana; poi da qualche 
anno Andrea Zanatta collabora con Nicola Nanni, che 
ha fatto dei corsi specifici da birraio, e che ha creato 
nuove linee come la BN1, BN2, BN3. E poi c'è tutta 
una serie di birre prettamente locali che escono con i 
marchi Skia, Moeka, Sepa, Iride, spaziando dalle ros-
se, alle bionde, alle speciali. In totale il birrificio produ-
ce circa 800 ettolitri di birra l'anno. 
"Con le restrizioni degli ultimi due anni, abbiamo un 
pò sofferto in termine di vendite, per la chiusura dei 

locali, quindi abbiamo puntato 
maggiormente sul cliente pri-
vato, che raggiungiamo anche 
attraverso la partecipazione ed 
eventi enogastronomici terri-
toriali. Alcuni vengono diretta-
mente in birrificio a comprare 
le nostre bottiglie, spesso ac-
quistandole per regalare. Uno 
degli aspetti che maggiormen-
te colpiscono il consumatore, è 
che la birra è un prodotto vivo, 
che ha gusti e sentori diversi, a 
seconda del suo momento di 
maturazione e di evoluzione. 
Questo, in una birra artigiana-
le, è ancora più evidente che in 
quelle industriali".

www.birramorgana.com

BIRRA MORGANA, 100% ARTIGIANA
Il birrificio di Morgano, attivo da una quindicina d'anni, si è fatto conoscere e 
apprezzare per la sua birra con il fondo, realizzata con materie prime di qualità 
e metodi di lavorazione naturali.

Andrea Zanatta a destra con i suoi collaboratori in azienda 
Emanuele Tavano (al centro) e Nicola Nani
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Nata nel boom economico del dopoguerra, fondata 
esattamente 60 anni fa da Tarcisio Bacchin a Sant'Ele-
na di Silea, oggi l'azienda Bacchin Snc è un'autofficina 
moderna, esperta in meccatronica, capace di offrire al 
cliente un servizio di assistenza completa. Autorizzata 
Ford e multimarca, Bacchin si occupa di autoripara-
zioni, revisioni, vendita di auto nuove e usate e veicoli 
commerciali, servizi elettrauto e gommista, diagnosi 
elettronica, piccoli servizi di carrozzeria, noleggi.
"Il nostro plus deriva dal coccolare il cliente - spiega-
no i Bacchin - come stile di famiglia abbiamo sempre 
cercato di dare il meglio, curando molto la relazione 
personale, non solo l'aspetto tecnico. La più grande 
soddisfazione, deriva dall'aver servito generazioni in-
tere: venivano da noi i nonni, i genitori e ora i figli".
Attualmente le sedi aziendali di Bacchin Snc sono due: 
quella storica di Sant'Elena di Silea, dove i fratelli Bac-
chin gestiscono il distributore di carburante con an-
nessa officina per piccole manutenzioni e poi la sede 
di rappresentanza a Roncade, in via Belvedere 13, sulla 
provinciale che porta a Casale sul Sile. Questa ultima 
sede è stata aperta sei anni fa ed è stata realizzata in 
ottica green, con la struttura tutta in legno, travi lignee 
al soffitto, pannelli fotovoltaici sul tetto e impianto di ri-
scaldamento a pavimento, anche in officina.
"Quando si trattò di ricevere le autorizzazioni di legge, 
per avere la sede pienamente a norma - spiegano i 
Bacchin - non fu per nulla facile ottenerle, poiché in 
quel momento in Italia non vi era ancora nessuna offici-
na come la nostra. Ma era una cosa nella quale crede-
vamo e crediamo molto, prima di realizzarla eravamo 
andati a visitare altri esempi virtuosi in giro per l'Europa, 
alla fine siamo riusciti a venirne a capo".
La moderna sede di Roncade si sviluppa su 500 mq 
adibiti ad officina, altri 120 mq adibiti a mostra con ven-
dita auto, oltre 1.000 mq di piazzale esterno.

L'azienda, al cui interno sono impiegate in totale otto 
persone, di cui due sono i titolari, fino a pochi mesi fa 
era gestita dai tre figli del fondatore - Fabrizio, Mauro 
e Ovidio - entrati nell'attività di famiglia non appena 
maggiorenni, mentre nel 1994 ci fu il passaggio gene-
razionale, con la costituzione della Snc fra i tre fratelli. 
A dicembre è venuto a mancare improvvisamente Fa-
brizio, il primogenito, che seguiva la parte commer-
ciale e amministrativa dell'azienda. "Fortuna ha voluto, 
pur nell'immenso dolore che ci ha travolto - spiega 
Camilla Bacchin, che da due anni è entrata in azienda - 
che papà ci avesse sempre coinvolto in tutte le attività 
dell'impresa, per cui il trauma del passaggio è stato un 
pò attutito. Lui ripeteva spesso che l'azienda 'era la sua 
terza figlia', a testimonianza di quanto avesse a cuore 
questa attività, che lui e i fratelli avevano ereditato dal 
nonno, continuando poi a farla crescere e sviluppare, 
come noi stiamo cercando di fare oggi, guardando 
sempre avanti". 
Un aspetto sul quale i Bacchin pongono molta atten-
zione è quello della formazione continua ("cerchiamo 
sempre di essere al passo con i corsi di aggiornamento, 
anche sulla nuova frontiera di auto elettriche e ibride, 
nonostante non ve ne siano ancora molte in circola-
zione, noi siamo pronti"). "L'assistenza continua e com-
pleta al cliente, rimane il motore e la forza dell'azienda 
- spiegano i titolari - anche in questo periodo storico 
così strano, in cui spesso mancano i ricambi, ci sono 
rincari di prodotto e ritardi generalizzati nella consegna 
delle auto nuove, riuscire a spiegare ai clienti la situa-
zione reale e venire ricambiati con la loro fiducia, è un 
enorme risultato".

www.bacchinsnc.it

Facebook: @bacchinsnc

AUTOFFICINA BACCHIN FULL CAR SERVICE
Un'azienda moderna, arrivata alla terza generazione, partita nel 1962 da un pic-
colo laboratorio meccanico a Sant'Elena di Silea, dove Tarcisio Bacchin riparava 
tante biciclette e qualche moto.
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NUOVO UFFICIO DI TESSER ANTENNE A MONTEBELLUNA 
Tesser Antenne, di Luigino Tesser, da oltre 30 
anni è un esempio di azienda artigiana che in-
veste incessantemente nell'innovazione e nel-
la tecnologia. Da sempre con sede aziendale a 
Treviso, ora Tesser Antenne ha allargato la sua 
organizzazione aprendo un nuovo ufficio anche 
a Montebelluna, in via Piave 120, apertura che 
è stata ufficializzata con una cerimonia di taglio 
del nastro che si è tenuta lo scorso 08 aprile. 
"Facciamo i nostri migliori complimenti a Luigi-
no Tesser e al suo team per questo nuovo im-
portante obiettivo raggiunto" - ha dichiarato il 
presidente mandamentale Ennio Piovesan, in-
tervenendo all'inaugurazione, durante la qua-
le ha fatto dono all'imprenditore di una targa 

dell'Associazione. Con Piovesan erano presenti anche il presidente di Confartigianato Imprese AsoloMontebellu-
na, Fausto Bosa, e l'assessore a Personale e Statistiche e ricerche del Comune di Montebelluna, Maria Bortoletto.
Da più di 30 anni Tesser Antenne si occupa di reti di telecomunicazioni e smart home: reti in fibra ottica, reti wifi 
per la casa e gli uffici, internet via satellite, sistemi di antenna tv e satellite, ponti radio tra aziende, ripetitori umts 
gsm, videosorveglianza e antifurto, impianti fotovoltaici ed elettrici.

www.tesser.it

40ESIMO DELL'AZIENDA DI GRAZIANO VETTORI  
Il 24 aprile Graziano Vettori ha festeggiato a Trevi-
so i 40 anni di attività della sua azienda, con sede 
a Biancade di Roncade, che si occupa di instal-
lazione, manutenzione e riparazione di impianti 
elettrici, industriali e civili. L'occasione conviviale, 
alla quale hanno partecipato fra gli altri il presi-
dente mandamentale Ennio Piovesan e il vice-
presidente Flavio Guerretta, è stato un momento 
significativo per celebrare traguardi professionali, 
ma anche personali e di famiglia. Congratulazioni 
al collega Vettori per i risultati raggiunti.

UN TAVOLO DI DESIGN CHE CELEBRA IL MADE IN TREVISO  
Tanto orgoglio e soddisfazione in casa Confartigianato, in 
particolare nei Mandamenti di Treviso e AsoloMontebelluna, 
per l'autorevole riconoscimento internazionale guadagnato 
in ambito design dal tavolo scultura ELICA agli "IDA Interna-
zional Design Awards 2021".
"Il tavolo premiato è totalmente trevigiano, per design e 
manifattura, - hanno commentato Ennio Piovesan e Fausto 
Bosa, presidenti rispettivamente di Confartigianato Imprese 
Treviso e Confartigianato Imprese AsoloMontebelluna - è 
stato ideato dall'arch. Paolo Criveller (CrivéStudio di Pre-
ganziol), designer vicino al Mandamento di Treviso, in part-

nership con un'altra azienda artigiana locale che fa capo al Mandamento di AsoloMontebelluna, la Torresan 
Travertino| Italian Creations di Pieve del Grappa. Questo premio è la conferma che il nostro artigianato, italia-
no e veneto, è ancora vincente".
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RONCADE: FIERA DELL'ARTIGIANATO E RADICCHIO VERDON  
È stata un successo la Fiera dell'Artigianato e Radic-
chio Verdon che si è tenuta domenica 20 marzo a 
Roncade, lungo via Roma, la strada centrale del pae-
se. Evento organizzato dall'Amministrazione comuna-
le, unitamente a Confartigianato Imprese Treviso e al 
Circolo comunale di Roncade, con il suo rappresen-
tante Flavio Guerretta.
Alla manifestazione di piazza ha partecipato una nutri-
ta delegazione di artigiani associati a Confartigianato 
Treviso, che ha presentato al pubblico i prodotti e le 
eccellenze della Marca Trevigiana. Numeroso anche il 
pubblico che ha approfittato della giornata festiva per 
fare una passeggiata tra gli stand espositivi. 

NASCE IL FORUM ATTIVITÀ PRODUTTIVE VILLORBA 
Confartigianato Imprese Treviso 
ha aderito alla costituzione del 
Forum Attività produttive di Vil-
lorba, che si è riunito per la pri-
ma volta nella sala consiliare del 
municipio il 16 febbraio scorso. 
All'incontro erano presenti il se-
gretario mandamentale Carlo 
Ceriana con il rappresentante 
comunale di Villorba, Roberto 

Trevisiol, il sindaco e il vicensidaco di Villorba, Francesco Soligo e Giacinto Bonan, con i rappresentanti delle 
diverse Associazioni di categoria. 
"Abbiamo deciso di riunirci con cadenza quadrimestrale - ha detto il sindaco Soligo - nel momento contingente 
è emersa la trasversale drammaticità dell'impennata dei costi delle materie prime, dell'energia e delle difficoltà 
di accesso al credito. Nel medio-lungo periodo, le Associazioni datoriali chiedono di lavorare sullo snellimento 
delle diverse forme di burocrazia, di investire sulla digitalizzazione dei servizi e di creare momenti di incontro fra 
cittadini e imprese per discutere di tematiche legate alla sostenibilità e all'economia".

CENA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE A CASALE SUL SILE 
Nell'ambito della Festa dell'Ottava di Pasqua di 
Casale sul Sile, venerdì 29 aprile nello stand ga-
stronomico della nuova struttura parrocchiale il 
Forum delle Attività Produttive di Casale ha or-
ganizzato la tradizionale cena degli imprenditori 
locali, alla quale hanno contribuito anche gli arti-
giani del Circolo comunale di Casale sul Sile con 
il loro rappresentante, Flavio Romanello. Come in 
altre località della provincia, si è trattato di un ri-
torno alla "normalità", dopo tutte le limitazioni e le 
restrizioni contro il Covid. 
Oltre al sindaco di Casale sul Sile, Stefano Giu-
liato, per Confartigianato erano presenti i com-
ponenti della Giunta esecutiva e del Circolo di 
Casale, i rappresentanti comunali dei comuni 
limitrofi (Casier, Silea, Roncade), il presidente e il segretario di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana 
(Oscar Bernardi e Valeria Maggiolo).

TERRITORIO
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IL MANDAMENTO IN VARI  
DISTRETTI DEL COMMERCIO

La crisi degli ultimi anni ha ampliato e rafforzato la colla-
borazione fra aziende e Associazioni di categoria, poiché 
insieme si possono intraprendere e studiare soluzioni mag-
giormente incisive per il territorio e le comunità, rispetto al 
lavoro dei singoli. 
Confartigianato Imprese Treviso, già partner dei Distretti del 
Commercio nei Comuni di Treviso, Preganziol, Zero Branco 
e a breve anche in quello di Silea, nelle scorse settimane ha 
sottoscritto l'adesione a due nuovi Distretti del Commercio. Si 
tratta di quello di Istrana, che è stato presentato ufficialmente 
il 30 marzo, al quale è intervenuta Daniela Zanellato rappre-
sentante comunale di Istrana.
Mentre a Mogliano Veneto il 04 aprile è stato firmato l'accor-
do di partenariato stabile del Distretto urbano del Commercio, 
che sarà denominato "La città giardino". Per Confartigianato 
Imprese Treviso ha sottoscritto il documento Fabio Battistella, 
vicepresidente vicario. L'ampio partenariato, frutto di un lun-
go lavoro di concertazione, mira alla costituzione del Distret-
to cittadino, un nuovo soggetto unitario, che concretamente 
potrà accedere a fondi regionali e mettere in atto progetti di 
rivitalizzazione e rigenerazione urbana della città, capace di 
una propria attrattiva, turistica ed economica.

TERRITORIO

SCRIVETE ALLA REDAZIONE
“FuturArtigiano” è a disposizione delle aziende e degli arti-
giani associati che desiderano presentare progetti speciali, 
lavorazioni artistiche o commesse prestigiose di cui sono pro-
tagonisti. A tale scopo si prega di contattare:
Daniela Meneghello 
 Tel. 0422.211249 
 daniela.meneghello@confartigianatotreviso.it 
 presso la sede Confartigianato di Treviso.


