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Dopo la fattura elettronica, introdotta per tutte le 
aziende da gennaio 2019 fatta eccezione per le pic-
cole imprese in regime forfettario, il nuovo obbligo 
che molte ditte si trovano oggi a dover affrontare si 
chiama scontrino elettronico, già operativo da questa 
estate per società di grandi dimensioni.
Ragionando e confrontandomi con voi in questi mesi, 
in merito a queste nuove ondate di obblighi normativi, 
ne ricavo che è davvero notevole lo sforzo richiesto alle 
imprese, specie di piccole dimensioni come quelle ar-
tigiane, eppure “non tutti i mali vengono per nuocere”.
L'introduzione della fattura elettronica è stata infatti 
molto impegnativa e ci ha richiesto un grosso sforzo 
per mettere in campo una nuova modalità di invio e 
ricezione dei documenti; nonostante ciò, a distanza 

di qualche tempo, direi che l'impatto è stato meno 
doloroso di quanto avevamo preventivato. Vorremmo 
sperare che una situazione analoga riguarderà pure 
la tematica dei corrispettivi, anche se come Associa-
zione abbiamo tentato di rinviare questa scadenza, 
per non oberare ulteriormente le nostre imprese. 
La digitalizzazione è un obiettivo importante ed ambi-
zioso, che la Pubblica amministrazione ha definito di 
recente nel suo Piano Triennale 2019-21 per l'informati-
ca nella PA. Introdurre nelle organizzazioni una gestio-
ne telematica, significa perseguire la diminuzione del-
la burocrazia, facilitare e fluidificare i processi, liberare 
risorse per attività più strategiche e meglio remunera-
tive per le imprese. Purtroppo, come spesso accade, 
i migliori propositi si scontrano con la dura realtà, per 
cui i cambiamenti e le innovazioni richiesti alle aziende 
sono molto impegnativi, esosi e vanno ad aggiungersi 
alla marea di incombenze che le imprese si trovano già 
a dover affrontare nella vita di tutti i giorni. 
Ecco perchè chiediamo ai nostri politici, che sono 
quelli che definiscono le regole del gioco, di fare 
maggiore attenzione quando si tratta di decidere per 
le imprese, di ascoltare anche il nostro punto di vista, 
in quanto siamo coloro che poi debbono mettere in 
pratica scelte maturate altrove. 
A voi artigiani ribadiamo ancora una volta di non aver 
paura: Associazioni di categoria come la nostra, esi-
stono appunto per aiutarvi e supportarvi in ogni atti-
vità legata all'impresa. Nel dubbio, chiedete sempre. 

INTERVENTO DIRETTORE

VERSO LA DIGITALIZZAZIONE CHE VERRÀ
I nuovi obblighi normativi, come la fattura elettronica e i corrispettivi telematici, sono 
strumenti studiati in ottica di miglioramento delle performance e della gestione delle 
organizzazioni. Ma spesso non sono proposti con tempistiche e metodologie adeguate.

SCRIVETE ALLA REDAZIONE

“FuturArtigiano” è a disposizione delle aziende 

e degli artigiani associati che desiderano pre-

sentare progetti speciali, lavorazioni artistiche 

o commesse prestigiose di cui sono protago-

nisti. A tale scopo si prega di contattare:

Daniela Meneghello 

  Tel. 0422.211249 

 daniela.meneghello@confartigianatotreviso.it 

  presso la sede Confartigianato di Treviso.

- CARLO CERIANA -
Segretario Confartigianato Treviso

BUONE NUOVE DAL TAVOLO
NAZIONALE DEL SISTEMA MODA

Giuliano Secco, Presidente del settore Abbiglia-
mento di Confartigianato Veneto nonché mem-
bro del Tavolo nazionale di concertazione del 
Sistema Moda, ci aggiorna sugli ultimi risultati 
raggiunti dal comparto. “Dopo il rinnovo lo scorso 
anno del contratto nazionale del settore Moda, un 
altro obiettivo recente che siamo riusciti a portare 
a termine, in collaborazione con i Ministeri dello 
Sviluppo economico e dell’Economia e finanza, 
è stata la definizione di tabelle con il costo orario 
effettivo del dipendente. È la prima volta che que-
sto succede nel settore Abbigliamento e sta già 
portando buoni frutti. Ad esempio, sappiamo di 
aziende tessili che hanno aumentato i corrispetti-
vi riconosciuti agli artigiani loro fornitori”. 
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LA RAPPRESENTANZA: UN PRIVILEGIO
“Che dite, cogliamo la sfida di spenderci un po' di più per la nostra categoria 
e per le nuove generazioni? I giovani hanno i numeri e le capacità per fare 
grandi cose, qui e nel futuro”.

EDITORIALE PRESIDENTE

Cari Associati, come sapete, è già tempo di rinnovi. 

Sono passati ben cinque anni dall'ultimo Congres-

so dei Delegati che si tenne all'Auditorium di Santa 

Caterina di Treviso, spazio che ci ospiterà anche 

domenica primo dicembre 2019 per lo svolgimen-

to del XXI Congresso.

Volendo fare un consuntivo, posso dirvi che questi 

anni sono letteralmente volati. Sembra ieri che ci 

siamo ritrovati a Palazzo dei Trecento per la Conven-

tion dei Delegati comunali di metà mandato... Era 

novembre 2017.

Se ci penso, sono davvero tante le attività che siamo 

riusciti a portare a termine in questi anni, insieme al 

gruppo dirigente e ai collaboratori del Mandamento. 

Di alcune  iniziative sono particolarmente orgoglioso, 

come la strutturazione dell'Ufficio consulenza azien-

dale e societaria, l'introduzione del nuovo sistema 

informatico aziendale, le attività inerenti al Progetto 

di Orientamento, accolto da gran parte delle direzio-

ni didattiche degli ICS di Treviso e comuni limitrofi, il 

recente servizio di recupero crediti, i vari accordi sti-

pulati con le banche del territorio, attività a sostegno 

delle imprese start-up e poi innumerevoli occasioni 

di formazione e di aggiornamento, su obblighi nor-

mativi e su tematiche di attualità, culminate lo scor-

so anno nell'Accademia d'Impresa. Inoltre, abbiamo 

fatto un grande sforzo per riportare gli artigiani nelle 

piazze, per dialogare con i Comuni e gli Enti locali, 

per creare sistema, per fare networking, per soste-

nere iniziative sindacali a difesa della categoria.

Molti progetti sono stati realizzati, eppure credo vi 

sia ancora tanta strada da percorrere, in un tempo 

sfidante e di continui cambiamenti come quello che 

stiamo vivendo.

Lo ribadii  anche in occasione delle celebrazioni per 

il 70esimo dell'Associazione, il 10 febbraio scorso al 

Teatro Comunale di Treviso: “Quello che ci hanno 

tramandato gli artigiani pionieri di Confartigianato 

Treviso è una grande dote di coraggio, di desiderio 

di andare sempre avanti, di operare per il bene co-

mune dell'intera categoria, con generosità e senso 

di responsabilità, tracciando nuove strade. Fare im-

presa non è mai stato facile: né oggi, né tanto meno 

settant'anni fa, nell'epoca postbellica. Eppure siamo 

qua, a gestire un'Associazione che rappresenta quasi 

2.700 aziende artigiane, alcune particolarmente bril-

lanti che si distinguono nelle loro nicchie, anche a 

livello internazionale. Nonostante questo, spesso ci 

facciamo prendere dallo sconforto, poichè le fatiche 

di gestire bene un'azienda sono tante e quotidiane”.

Il messaggio che vorrei trasmettervi, e lo ripeto in-

nanzitutto a me, è di guardare ogni tanto indietro: 

in tutti questi anni di Associazione, siamo riusciti a 

fare grandi cose. Possiamo continuare a farlo, sono 

molteplici gli strumenti a disposizione, ma non di-

mentichiamo mai: quello che abbiamo costruito, 

non va dato per scontato. La rappresentanza che 

possiamo esprimere è un privilegio del nostro si-

stema democratico, però ha bisogno di partecipa-

zione, perchè cammina con le gambe e con la testa 

delle persone.

La grande sfida che dobbiamo giocare è quella di in-

vestire su un'Associazione che sappia essere ancora 

attrattiva, specie guardando alle nuove generazioni, 

che hanno una forza e una volontà invidiabili. Ave-

te visto i cortei per la difesa del Pianeta? Dobbiamo 

smettere di pensare che i giovani non abbiano voglia 

di fare o intraprendere. Diamo loro una testimonian-

za di impegno e di responsabilità, a partire da Con-

fartigianato. Molte cose si sistemeranno da sé. 

- ENNIO PIOVESAN -
Presidente Confartigianato Treviso
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In un clima di amicizia 

e condivisione, sabato 

15 giugno Confartigia-

nato Treviso ha chiuso 

le celebrazioni per il 

70esimo di fondazio-

ne del Mandamento 

con la Festa del Socio, 

che si è tenuta a Casa 

Vian-Osteria alla Sicilia 

di Dosson di Casier. All'evento, riservato a imprenditori 

artigiani e alle loro famiglie, hanno partecipato oltre 150 

persone. Dopo la cena, c'è stato un bel momento di al-

legria con lo spettacolo di cabaret di Davide Stefanato.

Il Presidente mandamentale Ennio Piovesan ha dato il 

benvenuto agli ospiti insieme al Presidente provinciale 

Vendemiano Sartor, spiegando: “La Festa del Socio con-

clude il ciclo delle celebrazioni per i 70 anni di attività 

del nostro Mandamento, iniziate il 7 febbraio scorso con 

l'inaugurazione dell'innovativo Centro Elaborazione Dati 

nella nostra sede di via Zalivani a Fiera e culminate il 10 

febbraio in Teatro Comunale a Treviso, con un evento 

cui è seguita l’inaugurazione di una mostra fotografica. 

Sono stati per noi momenti molto significativi, per sentir-

ci parte di un sistema associativo più grande, in grado di 

difendere e rappresentare bene le esigenze e le neces-

sità della piccola e medio impresa, a livello provinciale, 

regionale, nazionale, europeo”.

Alla Festa del Socio, oltre ad una nutrita rappresentan-

za di artigiani e dirigenti del Mandamento, c'erano il Vi-

cepresidente vicario di Confartigianato Imprese Treviso 

Fabio Battistella e il Segretario Carlo Ceriana, il Presi-

dente provinciale e il Segretario di Confartigianato Mar-

ca Trevigiana Vendemiano Sartor con Valeria Maggiolo, 

il Presidente e il Direttore dell'ente Confartigianato Mar-

ca Trevigiana Formazione Flavio Guerretta e Fabio Bor-

sato, insieme ai rappresentanti degli altri Mandamenti 

Confartigianato della provincia di Treviso.

Per CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e 

Venezia, partner uni-

co del 70esimo asso-

ciativo, è intervenuto 

il Vicepresidente Elio 

Tronchin, il quale ha 

ribadito l'attenzione e 

la vicinanza che Cen-

troMarca Banca assi-

cura alle imprese del 

territorio.

VITA ASSOCIATIVA

LA FESTA DEL SOCIO HA CHIUSO IL 70ESIMO
L'evento mandamentale si è tenuto il 15 giugno a Dosson di Casier, ospiti di 
Casa Vian-Osteria alla Sicilia. Fra i presenti anche numerosi rappresentanti degli 
altri Mandamenti, insieme a Presidente e Segretario provinciali.

Nella homepage del portale associativo www.confartigianatotreviso.it è possibile rivivere le emozioni 
della cerimonia di celebrazione del 70esimo, grazie a un breve video che ha immortalato i passaggi 
principali dell'evento. 
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APPRENDISTATO DUALE CON GIORGI-FERMI E LEPIDO ROCCO 
Negli ultimi mesi è continuata l'attività di 

divulgazione di Confartigianato Treviso, 

in supporto a Confartigianato Marca 

Trevigiana, su “L'apprendistato duale nelle 

ditte artigiane e PMI”. In particolare, ci 

sono state due occasioni di incontro fra 

scuola e lavoro sull'apprendistato duale: il 

13 maggio all'Istituto Giorgio-Fermi, nella 

sede della Ghirada; il 29 maggio all'Istituto 

Lepido Rocco, sede di Lancenigo. Per 

Confartigianato Marca Trevigiana è 

intervenuto Filippo Fiori, responsabile 

Area lavoro, per Confartigianato Treviso 

Gianluigi Buosi, Presidente mandamentale 

Meccatronica. Alle due serate erano invitate 

imprese, famiglie, studenti. 

“L'apprendistato duale – hanno spiegato i 

relatori – rappresenta una doppia opportunità: per gli studenti un'occasione imperdibile per entrare nel 

mondo del lavoro; per le aziende una modalità vincente per selezionare e inserire nelle loro organizzazioni 

giovani promettenti”. 

FORMAZIONE/INFORMAZIONE

PROGETTO DI ORIENTAMENTO ALLE SCUOLE MEDIE 
Dal 2014 Confartigianato Treviso collabora con gli 

Istituti Comprensivi del territorio per iniziative di 

orientamento scolastico e professionali rivolta agli 

alunni delle classi seconde e terze delle scuole 

secondarie di primo grado. Oltre ad incontri in 

aula, un'iniziativa molto apprezzata è un seminario 

serale per genitori, gestito dal formatore Davide 

Stefanato, che dialoga e si confronta con gli adulti, 

sul contesto economico-produttivo attuale, sul 

mondo della formazione e del lavoro, su eventuali 

pregiudizi in merito alla professione artigiana e su 

come stanno cambiando i percorsi educativi. 

L'ultimo incontro per genitori si è tenuto il 22 

maggio scorso all'IC di San Biagio di Callalta e ha 

registrato un’ottima partecipazione. 

INAIL: Confartigianato e la gestione 
del nuovo applicativo CIVA
A partire dal 27 maggio 2019 l'INAIL nel proprio portale internet ha messo a disposizione delle aziende 
il nuovo applicativo telematico CIVA, per servizi di certificazione e verifica di impianti e di attrezzature. 
Da quella data, l'applicativo costituisce l'unica modalità online ammessa, che sostituisce le tradizionali 
modalità cartacee o via PEC.
Confartigianato Treviso, per il tramite del suo Ufficio Ambiente e Sicurezza, è a disposizione di quan-
ti desiderano maggiori approfondimenti oppure desiderano che l'Associazione gestisca per loro conto 
eventuali istanze attraverso il nuovo applicativo CIVA. 

Riferimenti e contatti:
Daniele Buzzi (0422.211216 – daniele.buzzi@confartigianatotreviso.it)
Luca Frangini (0422.211330 – luca.frangini@confartigianatotreviso.it)
Alice Zoppas (0422.211305 – alice.zoppas@confartigianatreviso.it)
Enrico Bigolin (0422.211250 – enrico.bigolin@confartigianatotreviso.it)

SERVIZI
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RIORGANIZZATE LE COMUNITÀ DI MESTIERE 
Da qualche mese è stata unificata a livello provinciale 

la gestione di alcune categorie che prima erano orga-

nizzate a livello mandamentale. Ci riferiamo in partico-

lare ad Abbigliamento conto terzi, Pulitintolavanderie, 

Legno/Serramenti, Autotrasportatori, Carrozzieri, ora 

strutturate con una rappresentanza provinciale.

In contemporanea, le nove categorie che continuano 

a far riferimento al Mandamento di Treviso, sono state 

riorganizzate. Le attuali Comunità sono: Acconciato-

ri, Carpenteria meccanica, Costruttori edili, Impianti-

sti elettrici, Impiantisti termoidraulici, Legno arredo, 

Meccanica e subfornitura, Meccatronica (che com-

prende meccanici auto ed elettrauto), Pittori edili. 

MECCATRONICI E CARROZZIERI: UN SEMINARIO SUI SISTEMI ADAS 
Il 02 luglio scorso le categorie mandamentali dei Meccatronici e Carroz-

zieri di Confartigianato Treviso, con i rispettivi Presidenti Gianluigi Buosi 

e Antonio Danesin, hanno promosso in via Rosa Zalivani un incontro te-

orico-pratico sui sistemi ADAS e sulla strumentazione Brain Bee Digital 

ADAS di Agiesse, azienda insieme alla quale l'Associazione ha organiz-

zato l'evento.

Dopo una presentazione teorica in aula, alla quale è intervenuto anche 

il funzionario provinciale Giancarlo Milanese, i partecipanti hanno potuto 

assistere ad un test reale su una vettura. 

ADAS, acronimo di Advanced Driver Assistance System, sta ad indicare 

la frenata di emergenza autonoma in caso di distrazione del conducente, 

già in dotazione nelle macchine di nuova generazione, che diventerà ba-

silare nella guida autonoma del futuro.

ADAS rappresenta un'evoluzione tecnologia sofisticata, che di conse-

guenza comporta la necessità di adeguare le officine, per garantire una corretta manutenzione dei veicoli. 

In particolare, Brain Bee Digital ADAS brevettato da Agiesse Sas è uno strumento agevole, appunto digi-

tale, pensato per ridurre drasticamente i tempi e i costi delle normali procedure di taratura della gomme. 

IDRAULICI, BRUCIATURISTI E FRIGORISTI IN ASSEMBLEA 
Numerosi artigiani il 15 luglio hanno partecipato in sala Pavan 

a Treviso all'assemblea convocata dal Presidente degli impian-

tisti termoidraulici, Luigi Susin, per discutere e confrontarsi su 

normative importanti, quali l'aggiornamento sui corsi Fer (Fonti 

Energetiche Rinnovabili) e la presentazione del nuovo Registro 

e Banca dati FGAS, che riguarda gas fluororati a effetto serra e 

apparecchiature che li contengono.

“L’invito era rivolto in modo particolare a idraulici, bruciaturi-

sti e frigoristi – ha spiegato Susin – ossia a tutti quei colleghi 

che sono coinvolti in maniera diretta dai nuovi obblighi, come 

quello della Banca dati FGAS, costituita presso le Camere di 

Commercio, in vigore dal 25 settembre 2019. Da quella data, tutti gli interventi di installazione, controllo, ma-

nutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS, devono essere comunicati 

al registro neocostituito”.

Un altro tema affrontato è stato quello della dichiarazione Enea (Agenzia nazionale efficienza energetica) ne-

cessaria per accedere a detrazioni fiscali in materia di interventi di riqualificazione energetica in forma di Eco-

bonus oppure, nei casi di ristrutturazione edilizia, in forma di Bonus Casa. 

Data la rilevanza degli argomenti trattati, sono intervenuti all'incontro anche Antonio Tolotto (Presidente provin-

ciale della categoria Termoidraulici) e Maurizio Ballan (funzionario provinciale della categoria Termoidraulici).

CATEGORIE
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FOCUS SUGLI ECOBONUS ALLA RIUNIONE DEI TERMOIDRAULICI 
Il 05 settembre si è tenuta in sede a Treviso una riunione informativa 

dei Termoidraulici sull'Ecobonus, con relatore il dottore commercialista 

Dario Marzola. Nell'occasione è stato presentato anche uno studio di 

Confartigianato sugli effetti finanziari derivanti dall'accettazione dello 

“sconto in fattura”; è stata, inoltre, presentata la guida dell'Agenzia delle 

Entrate sugli interventi di tipo Ecobonus. 

In premessa, Marzola ha spiegato che “la cessione del credito, altrimenti 

conosciuta come 'sconto in fattura', è applicabile solo nei casi di interventi 

impiantistici che comportano risparmio energetico negli edifici; altre 

tipologie di intervento, che non generano un minore consumo di energia, 

sono invece inquadrabili come semplici interventi di ristrutturazione 

edilizia, esclusi dalla possibilità di cessione del credito”.

BORSE DI STUDIO DELL'ANAP PER STUDENTI MERITEVOLI
L'ANAP mandamentale, il gruppo di pensionati 
artigiani di Confartigianato Treviso presieduto da 
Bruno Mazzariol, quest'anno ha istituito per la pri-
ma volta una borsa di studio per l'acquisto di libri 
di testo per le scuole superiori. Iniziativa riservata 
a studenti meritevoli, figli di artigiani associati al 
Mandamento.
“Le nuove generazioni sono il nostro futuro – ha 
spiegato Mazzariol, intervenendo il 6 maggio 
alla cerimonia di consegna del riconoscimento – 
sappiamo quanto sia importante lo studio, ma al 
contempo siamo anche consapevoli dello sforzo economico che le famiglie devono affrontare. Da 
qui l'idea di dare un nostro piccolo contributo, da investire appunto nell'acquisto dei libri”.
L’assegnataria è stata Sara Piaser, di Casier, diplomatasi con il massimo dei voti alle scuole medie, 
che ha scelto di frequentare il liceo. 

ALLA SCOPERTA DELLE VILLE DEL BRENTA
Il 13 luglio scorso ha registrato 
il pienone di partecipanti il viag-
gio culturale di una giornata alla 
scoperta delle Ville del Brenta, 
organizzato per associati e sim-
patizzanti dal gruppo ANAP man-
damentale. Molto apprezzata in 
particolare la visita guidata del 
mattino alla splendida Villa Pisani 
di Stra, conosciuta anche come “la 
Versailles del Brenta”; la comitiva 

si è poi imbarcata sulla motonave, che l'ha condotta a Dolo, dove c'è stato il tempo per una passeg-
giata lungo il borgo rivierasco. 
Il viaggio è quindi proseguito in piacevolezza con il pranzo a bordo della barca, la visita a Villa Foscari “La 
Malcontenta” progettata nel 1560 da Andrea Palladio, di nuovo l'imbarco e infine la navigazione fino a Fu-
sina, superando il dislivello acqueo della conca dei Moranzani, antico manufatto del XVII secolo costruito 
con il meccanismo progettato da Leonardo Da Vinci.

CATEGORIE
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NOVITÀ

TUTTO SUI NUOVI SCONTRINI ELETTRONICI
Dal primo luglio 2019 commercianti al dettaglio, ristoratori e albergatori, 
compresi artigiani che operano con clienti finali, se hanno ricavi superiori 
ai 400mila euro l'anno, devono emettere corrispettivo elettronico. 
Da gennaio scatta l'obbligo per tutti.

Abbiamo chiesto al dottor Andrea 

Mestriner, responsabile dell'Area 

fiscale di Confartigianato Treviso, 

di provare a spiegarci con parole 

semplici il nuovo obbligo dei cor-

rispettivi telematici, più comune-

mente conosciuti come “scontrini 

elettronici”.

Cosa sono nel dettaglio i corrispettivi elettronici?

“Sono una nuova procedura telematica che va a 

sostituire scontrini e ricevute fiscali, inviando sino 

a fine anno i dati degli incassi giornalieri diretta-

mente all'Agenzia delle Entrate tramite il SID, il Si-

stema di Interscambio già utilizzato per le fatture 

della Pubblica Amministrazione. Dal primo genna-

io tutto questo potrebbe parzialmente cambiare, in 

quanto per dare inizio alla 'lotteria degli scontrini' 

si richiederebbe l'invio di ogni singolo 'scontrino'. 

Questo comporterebbe una necessaria revisione 

delle modalità di trasmissione; a tal proposito, sia-

mo in attesa di eventuali conferme”. 

Quali sono le categorie interessate dalla normativa?

“Commercianti al minuto, ristoratori, albergatori e 

artigiani che lavorano con clienti finali. L'obbligo è 

già stato introdotto lo scorso primo luglio per con-

tribuenti con ricavi annui oltre i 400mila euro; sarà 

esteso a tutti dal primo gennaio 2020.

Per i primi sei mesi di quest'anno è stato previsto 

un periodo transitorio semestrale, dove è possi-

bile ancora emettere ricevute e scontrini cartacei, 

ma che poi dovranno essere riepilogati e comu-

nicati telematicamente all'Agenzia delle Entrate”.

Quali strumenti sono necessari per l'emissione 

del corrispettivo elettronico?

“Per l'attuale obbligo di trasmissione degli incassi 

giornalieri, o l'invio del singolo documento com-

merciale, è prevista una procedura gratuita sul 

portale dell'Agenzia delle Entrate. Ovviamente, 

questo strumento gratuito è indicato per chi fa po-

che operazioni. Per la gestione, memorizzazione 

ed invio dati è richiesto l'utilizzo di un apposito re-

gistratore telematico, un registratore di cassa evo-

luto che automaticamente si collega e invia i dati 

all'Agenzia delle Entrate”. 

I dati devono necessariamente essere trasmessi 

giorno per giorno all'Agenzia?

“Vige l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei 

dati relativi ai corrispettivi, ma il termine massimo 

entro cui trasmettere telematicamente i corrispet-

tivi giornalieri è fissato in 12 giorni dall'operazione”. 

Sono previste agevolazioni per l'acquisto dei 

nuovi registratori di cassa telematici?

“Dal punto di vista fiscale è previsto un credito 

d'imposta pari al 50% del valore fino a un massi-

mo di 250 euro per l'acquisto di un nuovo registra-

tore oppure 50 euro per l'adattamento di uno già 

esistente. Per quanto riguarda l'acquisto dei regi-

stratori telematici, gli associati possono rivolgersi 

al Mandamento (per info più precise è sufficiente 

contattare il centralino allo 0422.2111) in quanto 

sono operative per i soci alcune convenzioni in-

teressanti, sia per l'acquisto di registratori, sia per 

canoni di gestione e manutenzione. Come di con-

sueto, i nostri uffici sono a disposizione per tutti i 

chiarimenti del caso”. 
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UN SUCCESSO A COLPI DI FORBICE
Lidia Pietrobon, parrucchiera dal 1975, a maggio scorso ha inaugurato un salone 
green in centro a Paese. All'interno vi sono anche una barberia e un'area esclu-
siva per i clienti che vogliono riservatezza. Con lei lavorano il figlio Gianmarco e 
una dozzina di fedeli collaboratori.

Un salone moderno, nell'arredo e nella filosofia, che 

non ha nulla da invidiare ai migliori saloni di parruc-

chiere in giro per il mondo. Inaugurato a maggio 2019, 

nel centro di Paese, dove prima aveva sede una ban-

ca, il salone di Lidia Pietrobon è il coronamento di 

un'intera vita lavorativa.

“Avevo solo 17 anni quando decisi di mettermi in pro-

prio, nel 1975. Nonostante la giovane età, lavoravo già 

da qualche anno ed avevo la fortuna di essere stata 

a Londra, dopo aver convinto i miei insegnanti ad ac-

compagnarmi, pur di imparare il taglio con le forbici. 

Da allora ho cambiato quattro diversi negozi, sempre 

a Paese, con un unico obiettivo: far “sentire a casa”, 

accolto e coccolato, ogni singolo cliente. Uno stile 

che ho cercato di trasmettere anche ai collaboratori 

e a mio figlio Gianmarco, che sei anni fa ha deciso di 

condividere con me l'avventura imprenditoriale”. 

Dopo una laurea in Fashion design e una breve espe-

rienza da stilista, Gianmarco Silvello oggi rappresenta 

la seconda generazione del salone Lidia Pietrobon di 

Paese. “La formazione e le competenze acquisite in 

ambito fashion – racconta Gianmarco – sono la mia 

marcia in più a livello estetico, fotografico, nella ricer-

ca di tendenze. Oggi continuiamo a frequentare abi-

tualmente Londra e Parigi, per l'aggiornamento e la 

formazione, ma anche tante altre città all'avanguardia 

per stile e tecnica”.

Per il nuovo salone di via Pravato 6, a pochi passi 

dalla chiesa, Lidia e il figlio hanno lavorato un anno 

intero affinché fosse su misura. Il progetto l'ha cura-

to il primogenito della fondatrice, Leonardo Silvello, 

architetto professionista. “Lo abbiamo voluto all'inse-

gna della sostenibilità, per cui all'interno molti mate-

riali sono di recupero, come i tronchi della montagna 

bellunese colpita dalla tempesta Vaia oppure il ta-

volo centrale realizzato con antiche travi in rovere. I 

rivestimenti delle pareti sono in legno grezzo, roccia 

di montagna, licheni stabilizzati. All'esterno abbiamo 

comodi parcheggi”.

Ulteriori particolarità di questo ampio e luminoso ne-

gozio, in totale 300 mq, sono una barberia interna, un 

grande tavolo con comode poltroncine utilizzato so-

prattutto per trattamenti colore, e poi un'area priveè 

attrezzata con un poltrona lavateste per percorsi be-

nessere. In tutto ci lavorano una dozzina di collabora-

tori, con basso turnover.

“Per scelta ci siamo specializzati sul trattamento e sulla 

bellezza dei capelli, nel ramo estetico facciamo solo 

piccoli interventi, come il make up o la manicure. Ol-

tre alla qualità del servizio, che è fatto di competenza, 

prodotti ricercati, cura del cliente, cerchiamo sempre 

di offrire qualcosa in più, che anticipi le esigenze. Ad 

esempio, mercoledì e giovedì facciamo orario conti-

nuato dalle ore 9 del mattino alle 21 di sera, alle spo-

se offriamo il servizio completo a domicilio, a chi non 

vuole o non può venire spesso in salone, forniamo la 

tintura personalizzata take away, da applicare a casa. 

Insomma, facciamo il possibile per accontentare e ma-

gari sorprendere i nostri affezionati clienti”. 

www.lidiapietrobon.it

In copertina altre foto del salone
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A CARBONERA E ZERO BRANCO FACCIA A FACCIA TRA CANDIDATI SINDACO
Il Mandamento, in occasione delle elezioni amministrative di maggio scorso, che 

hanno interessato alcuni Comuni dell'area di 

competenza, ha organizzato due serate di con-

fronto con tutti i candidati Sindaco, a Carbonera 

e Zero Branco.

“Come nel nostro stile – ha spiegato il Segretario 

Ceriana, che ha moderato l'incontro di Carbone-

ra – abbiamo fatto in modo che fossero rispetta-

te regole di par condicio, rivolgendo ai candidati 

medesime domande e dando a ciascuno un limite di tempo entro cui 

rispondere, affinché tutti fossero messi nelle medesime condizioni”.

CASALE SUL SILE: CAMPAGNA “PIÙ SICURI INSIEME” CON ANAP
Il Comune di Casale sul Sile sostiene la campagna informativa promossa da ANAP, 

associazione nazionale degli artigiani pensionati, per la sicurezza dell'anziano. “La 

prevenzione si attua con l'informazione; informare gli anziani significa renderli più 

sicuri”. A tale scopo è stata organizzata un'assemblea pubblica a Casale sul Sile ve-

nerdì pomeriggio 13 settembre all'interno del circolo Auser. Sono intervenuti in qua-

lità di relatori Salvatore Vena (maresciallo capo, comandante della caserma locale 

dei Carabinieri), Alfredo Nobili (comandante di Polizia locale), Leonardo Turato (pre-

sidente di ANC, associazione nazionale Carabinieri in congedo). “È stato un incontro 

davvero interessante – hanno commentato i partecipanti – ci sono state suggerite 

regole di comportamento pratiche e consigli utili contro scippi e raggiri”. 

A ZERO BRANCO CENA DEL LAVORO 
La cena delle attività produttive, in occasione della Sa-

gra del Peperone, è un appuntamento fisso del Circolo 

comunale di Zero Branco, presieduto da Franco Carollo. 

Quest'anno si è tenuta il 06 settembre negli stand della 

festa. I proventi raccolti sono stati destinati alle associa-

zioni onlus locali “La Musica di Angela” e la “Scintilla” che 

opera nell'ambito della disabilità. 

PRIMO MAGGIO A SILEA
A Silea da dieci anni la festa del Primo Maggio è stata rivitalizzata gra-

zie all'impegno del Circolo locale degli artigiani, supportato dall'Am-

ministrazione comunale e dall'associazione Festa dea Sardea. 

“Il programma dell'edizione 2019 della festa del lavoro – spiega 

Diego Cester, Rappresentante del Circolo di Silea – si è concen-

trato come di consueto al mattino, con il raduno di auto e moto 

d'epoca, alle quali dallo scorso anno si sono aggiunte anche 

e-bike e biciclette. Di seguito c’è stato l’intervento delle autori-

tà, che ringraziamo sempre per la disponibilità che ci riservano, 

quindi la benedizione dei veicoli a cura della Parrocchia di Silea. 

Non sono, infine, mancate esposizioni artistiche di maestri artigiani locali e a conclusione della giornata un 

rinfresco organizzato dagli artigiani in collaborazione con il gruppo Sile Folk”.

PIÙ SICURI
INSIEME
Un incontro sulla sicurezza degli anziani, per suggerire delle regole

di comportamento contro gli scippi e i raggiri

Parteciperanno:

Maresciallo Capo SALVATORE VENA, Comandante della Caserma dei Carabinieri 

ALFREDO NOBILI, Comandante della Polizia Locale 

LEONARDO TURATO, Presidente ANC (Carabinieri in congedo) 

VENERDÌ 13 SETTEMBRE
ORE 15:30

Auser "La Torre" Circolo Ricreativo

Casale sul Sile

CAMPAGNA SICUREZZA
PER ANZIANI

 
 
SALA DEL CIRCOLO AUSER
VIA BELVEDERE 31
(PRESSO I CAMPI SPORTIVI)
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PREMIATI DUE ARTIGIANI DI CARBONERA
Dante Negro e Renato Boschiero, due artigiani 

e dirigenti di “lungo corso” del Mandamento di 

Treviso, il 19 maggio sono stati premiati a Car-

bonera con l'Abbraccio d'Argento 2019. Un rico-

noscimento che l'Associazione Carbonera 2000, 

con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di 

Treviso e Comune di Carbonera, assegna ogni 

tre anni a cittadini illustri che si sono distinti per 

la loro attività, con particolare riferimento “a dignità, senso del dovere e gratuità con i quali hanno carat-

terizzato il loro impegno a favore del territorio locale”. Quattro le sezioni del premio: cultura, sport, lavoro 

e sociale.

Alla cerimonia di consegna del premio hanno partecipato anche il Presidente mandamentale Piovesan, il 

Sindaco di Carbonera e l'Assessore regionale Federico Caner.  

IL TUCODAY DI MONASTIER
Il Circolo comunale di Monastier, presieduto da Giovanni Rosolin, ha 

appoggiato fin dalle prime edizione il Tucogiò, una manifestazione 

di piazza dedicata alla riscoperta e sperimentazione di giochi nuovi 

e antichi, che ogni anno richiama in paese migliaia di persone. Il 

supporto è stato assicurato anche nell'edizione 2019, che è stata 

leggermente diversa dalle precedenti, in quanto la manifestazione 

è stata spezzettata in tre differenti giornate, distribuite a luglio, set-

tembre e dicembre.

Il clou è stato domenica 22 settembre: oltre ai giochi, il parco comu-

nale si è animato con banchetti di street food e mercatini di artigianato.

UNA SERATA INFORMATIVA A PAESE
Gli artigiani che fanno riferimento al Circolo comunale di 

Paese, rappresentato da Antonio Visentin, il 10 giugno sono 

stati invitati ad una serata informativa su questioni e argo-

menti di attualità per tutte le imprese. Nel corso dell'in-

contro si è discusso di apprendistato duale (un contratto di 

lavoro a causa mista, che prevede la concomitanza di mo-

menti di istruzione alternati ad altri di formazione in azien-

da) e dei vantaggi che esso può apportare alle imprese.

Altro tema trattato era quello del Welfare aziendale, ossia 

tutto l’insieme di iniziative organizzate da un'impresa per 

mettere i dipendenti nelle condizioni di poter lavorare al 

massimo delle loro possibilità, ad esempio premiandoli 

con benefit, rimborsi spese per costi medici o scolastici, bonus nido, ecc.

Infine, è stata descritta la “rivoluzione” dei corrispettivi elettronici, che sono andati a sostituire il prece-

dente scontrino cartaceo. Per alcune attività l'obbligo decorre già dal primo luglio 2019; sono previsti la 

memorizzazione elettronica sul registratore di cassa della vendita effettuata, l'invio telematico dei dati 

giornalieri all’Agenzia delle entrate, il rilascio al cliente del documento commerciale. 

L'incontro è stato introdotto dal Segretario dott. Ceriana; sono intervenuti i dottori Stefano Garibbo e An-

drea Mestriner, rispettivamente Responsabile contrattuale di Confartigianato Marca Trevigiana e Capo 

area aziendale fiscale di Confartigianato Imprese Treviso. 
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VILLORBA E I GEMELLAGGI  
INTERNAZIONALI

Il Circolo comunale di Villorba ha 
patrocinato la festa sardo-vene-
ta nell'ambito del gemellaggio 
fra il proprio Comune e quello di 
Arborea (Oristano), festa che si è 
temuta a Villorba il fine settima-
na dell'11 e 12 maggio. Francesca 

Piva, a giugno, ha inoltre partecipato con una delegazione vil-
lorbese al viaggio che si è tenuto ad Arnac-Pompadour per de-
finire un nuovo gemellaggio di Villorba con sei Comuni francesi 
e uno bavarese. L'obiettivo è quello della conoscenza reciproca 
e di uno scambio socio-culturale e delle rispettive tradizioni. 
Il Circolo è inoltre molto atten-
to alle iniziative di solidarietà. 
Per questo ha sostenuto la 
4a edizione della Cena sotto 
le Stelle e ha cercato di pro-
muovere la lotteria pro Arep. 

Mogliano Veneto
Via degli Alpini, 4/2
Tel. 041.5900644
Fax 041.5935056

Paese
Vicolo Verdi, 3
Tel. 0422.450179 (fiscale)
Tel. 0422.451528 (paghe)
Fax 0422.458770

San Biagio di Callalta
Via Postumia Centro, 130
Tel. 0422.796248
Fax 0422.797763

Villorba
Località Venturali
Vicolo 3 Cime, 24/2-3
Tel. 0422.92781
Fax 0422.920059
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UNA CENA SOCIALE  
A QUINTO DI TREVISO
Gli artigiani del Circolo di Quinto di Treviso il 18 luglio si sono 

riuniti per una cena sociale delle attività produttive al risto-

rante Bacchus. “Ritrovarsi per un momento conviviale – ha 

commentato il Rappresentante comunale, Moreno Gomiero 

– è sempre bello per creare gruppo, raccogliere gli umori e 

sensibilizzare su attività associative importanti, come l'immi-

nente Congresso dei Delegati”.

A MORGANO I PICCOLI A SCUOLA  
DI PANETTERIA

Ogni anno il Circolo di Mor-
gano, presieduto da Giuliano 
Secco, propone laboratori e vi-
site didattiche agli alunni della 
scuola primaria, per far scopri-
re ed apprezzare il lavoro arti-
giano alle nuove generazioni. 
Quest'anno il Circolo ha orga-
nizzato per le classi quarte un 
laboratorio di panetteria, che si 
è tenuto a Badoere, dove i pic-
coli hanno lavorato con le loro 
mani gli ingredienti per fare il 

pane. “Abbiamo organizzato quest'attività – ha spiegato Sec-
co - per far scoprire ai bambini un mestiere antico, ma che 
continua ancora oggi ad offrire molte opportunità lavorative”. 

www.confartigianatotreviso.it
Seguici anche su:     


