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Auguriamo Buon Natale e un sereno 2022.
PRESIDENTE

L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI, PER GLI ARTIGIANI
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ENNIO

PIOVESAN

EDITORIALE PRESIDENTE

UN SENSO NUOVO DI COMUNITÀ
Il presidente rilegge l'anno appena trascorso e la modalità con la quale è stato
affrontato, come una stagione nuova, in cui gli artigiani non si sono fermati, ma
anzi hanno trovato anche il tempo per occuparsi del bene comune e guardare
oltre le proprie singole realtà.
Carissime Socie, carissimi Soci, ripensando all'anno appena concluso, credo che la parola-chiave
che meglio lo riassume sia quella di "comunità" o
più in generale il fatto di sentirsi parte della comunità nella quale viviamo.
Se a inizio 2021, pensavamo che le maggiori difficoltà della pandemia fossero oramai alle nostre
spalle, nel corso dei mesi ci siamo invece dovuti
ricredere, affrontando altri periodi di emergenza.
Per tutti noi è stato complicato e snervante dover
continuamente rivedere priorità, sistemi di sicurezza, limitazioni, programmare e riprogrammare
le nostre attività. Ciò nonostante, guardando ai risultati che siamo riusciti ad ottenere come sistema Paese e come sistema economico, credo che
in questo anno siamo riusciti a mettere a segno
tanti piccoli "miracoli", che insieme hanno costituito
una ripartenza promettente. Ripartenza testimoniata anche nella nostra realtà mandamentale,
come potete leggere nella sintesi di fine anno che
abbiamo pubblicato sotto forma di tabellare nei
quotidiani locali, e nella pagina 2 qui a fianco.
In un anno così complicato, siamo riusciti a far decollare il nostro Osservatorio Economico mandamentale, che ha inaugurato la sua attività con uno
studio sull'andamento delle imprese nella fase iniziale della pandemia. Abbiamo continuato inoltre
con una dose massiccia di formazione, soprattutto
per i livelli apicali e dirigenziali delle nostre imprese, trasportando i seminari e i percorsi formativi
nelle piattaforme online, quando necessario. Poi
con l'estate siamo riusciti finalmente a mettere in
pista tante attività che avevamo in stand-by e che
hanno sancito il nostro ritorno nelle piazze, anche
fisicamente, in primo luogo con l'Autunno Artigiano organizzato nel capoluogo cittadino. Un fiore
all'occhiello sono stati senza dubbio il Temporary
Store di piazza dei Signori, che abbiamo intenzione
di tenere aperto nel 2022, la Mostra dell'Artigianato artistico trevigiano d'eccellenza tenutasi nella
prestigiosa sede di Caffè Caffi e la Fiera dell'Artigianato nel "salotto buono" della città. Iniziative
accolte con grande entusiasmo dai colleghi artigiani e dal pubblico in generale, comprese le Amministrazioni comunali dei nostri territori, Città di
Treviso in primis.

- ENNIO PIOVESAN Presidente Confartigianato Treviso
Come dicevo all'inizio di questo mio ragionamento, un aspetto che mi ha colpito positivamente in
questi mesi, è stato un ritrovato "senso di comunità" che ho riscontrato all'interno del nostro mondo
artigiano, ma non solo. Nella difficoltà, è diventato
molto più facile e proficuo il dialogo con la Pubblica Amministrazione e con gli Enti locali in genere,
penso ad esempio ai tanti protocolli stipulati dai
Comuni insieme ai Confidi e alle Banche del territorio. Al contempo, noi artigiani abbiamo riscoperto in qualche modo i nostri valori e il nostro profondo legame con le comunità nelle quali viviamo
e operiamo. Solo per fare un esempio, sono state
molto commoventi e significative le varie donazioni benefiche di cui gli artigiani, i pensionati ANAP e
il Mandamento, sono stati protagonisti nel periodo
natalizio. Nel momento della prova, abbiamo dimostrato di saper guardare oltre, al di là della nostra singola impresa o organizzazione. Siamo tutti
legati fra di noi.
Se riusciremo a mantenere una visione di comunità, la capacità di fare squadra, fra di noi e con il
territorio, quando le cose vanno male, ma anche
quando vanno bene, penso davvero che affronteremo nel migliore dei modi l'anno appena cominciato e il futuro che ci aspetta.
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VITA ASSOCIATIVA

LA SOLIDARIETÀ DEGLI ARTIGIANI TRIPLICA
Tre donazioni benefiche a UILDM per la lotta alla distrofia muscolare, alla
onlus "Margherita c'è ancora Vita" e ai sanitari degli ospedali Ca' Foncello e
San Camillo.
segno di gratitudine recapitato alle équipe sanitarie
dei due presidi ospedalieri, panettone e bottiglia di
spumante, per ringraziare per tutto quello che hanno
svolto e svolgono ogni giorno per la salute di noi cittadini, specie in questo periodo di emergenza Covid".
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Tre gesti di solidarietà significativi sotto l'albero di
Natale, tre donazioni per andare incontro a persone
disabili con difficoltà di deambulazione, alle famiglie
con figli malati oncologici e ai sanitari degli ospedali
Ca' Foncello e San Camillo di Treviso.
Si è tenuta lunedì 13 dicembre, in piazza Rinaldi a Treviso, alla presenza del sindaco Mario Conte, del capo
gruppo ANAP di Treviso Bruno Mazzariol, di alcuni
rappresentanti del Mandamento Confartigianato di
Treviso e del presidente provinciale Confartigianato
Imprese Marca Trevigiana Oscar Bernardi, la consegna
ufficiale delle chiavi di un pulmino attrezzato per il trasporto disabili alla UILDM, Unione Italiana per la Lotta
alla Distrofia Muscolare di Treviso.
ANAP (Associazione Nazionale Anziani Pensionati), ha
donato un pulmino attrezzato per il trasporto di persone disabili in carrozzina. "La nostra scelta è andata
ad UILDM, sezione di Treviso (www.uildmtreviso.it).
Grazie ad un accordo stipulato tra Associazione pro-

vinciale Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e
ANAP, questo mezzo - a bisogno - sarà a disposizione
anche dei soci Confartigianato/ANAP con disabilità,
che ne faranno apposita richiesta".
I pensionati di ANAP Treviso questo Natale hanno
pensato anche ad un ringraziamento speciale per il
personale sanitario degli ospedali Ca' Foncello e San
Camillo di Treviso. "'Noi per Voi' è il nome di un piccolo
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Il terzo gesto di solidarietà ha avuto per protagonisti i
dipendenti del Mandamento Confartigianato di Treviso
(rappresentati da Luca Frangini, Giuliana Renosto, Nives
Benedo, Chiara Torresan) che hanno donato un assegno
di 1.600 euro a "Margherita c'è ancora Vita" (margheritamion.it/associazione), onlus fondata qualche anno fa a
San Biagio di Callalta dalla famiglia di Margherita Mion,
18enne scomparsa per una grave forma tumorale, associazione fondata per sostenere chi ha figli malati oncologici. "La somma, raccolta alla lotteria di Natale, alla
quale abbiamo aggiunto un contributo personale dei
membri di Giunta e del nostro Mandamento - ha commentato il presidente di Confartigianato Imprese Treviso, Ennio Piovesan - è espressione della sensibilità che
la nostra Associazione nutre nei confronti del territorio
locale dove operiamo. Siamo molto grati ai nostri dipendenti per averci segnalato questo progetto meritevole,
degno del nostro sostegno".

FIERA ARTIGIANA IN PIAZZA DEI SIGNORI
La mostra-mercato, tenutasi sabato 16 e domenica 17 ottobre nel "salotto
buono" della città, ha riscosso grande apprezzamento sia da parte degli
espositori che dei visitatori.

Un meteo particolarmente favorevole ha fatto da cornice ideale alla Fiera dell'Artigianato, mostra-mercato
delle produzioni artigiane locali organizzata il 16 e 17
ottobre in piazza dei Signori a Treviso. L'evento, che
rientrava nel programma più ampio di iniziative dedicate all’artigianato in città, era promosso da Confartigianato Imprese Treviso, insieme al Circolo comunale
cittadino, con il patrocinio della Città di Treviso e la
partnership di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia.
Sedici i gazebi allestiti in piazza dei Signori, che ospitavano diverse realtà del territorio, appartenenti ai più
differenti settori. Oltre allo stand istituzionale di Confartigianato Imprese Treviso, erano presenti aziende

che andavano dal settore
alimentare, agli impiantisti,
alla moda, alla falegnameria, fino alla metalmeccanica: Bovo Srl, macchinari e
accessori per gelaterie; DB
System F.lli De Benedetti
Snc; Falegnameria Artigiana
F.lli Sartorato Snc; FDESTEEL Srl, ferro d’èlite; FMR Srl
Serramenti; Franchino Giorgio, riparazione elettrodomestici e climatizzazione;
Giordano Tecnocalor Srl,
partner BAXI; Gusti di Sicilia
di Contrino Diego; Maglificio Girardi Felicita; Marya by
Alma Srl; Morgana Srl, birra
col fondo; Rossetton by Baldin Valerio; Stilissimo di Berton Raffaella.
In contemporanea, all'interno del temporary store di
piazza dei Signori - nel quale Confartigianato Imprese Treviso negli ultimi mesi ha ospitato varie aziende
locali - Carta Carbone Festival, festival letterario trevigiano, aveva un punto di appoggio.
“Con la fiera abbiamo voluto dare una nuova opportunità alle imprese artigiane, in continuità con quanto
già facevamo prima della pandemia, per far conoscere l'artigianato di qualità, il suo valore, le sue creazioni,
i suoi servizi” - hanno commentato il vicepresidente
vicario di Confartigianato Imprese Treviso, Fabio Battistella, e il rappresentante del Circolo comunale di
Treviso, Alessandro Basso.

TEMPORARY STORE: CONTINUA IL PROGETTO DI RILANCIO PER LE IMPRESE
Il Mandamento ricorda alle imprese artigiane associate che anche nel 2022 è possibile prenotare lo spazio
temporaneo in piazza dei Signori a Treviso, una vetrina esclusiva, a costi contenuti, dove promuovere prodotti e servizi della propria azienda.
Il Temporary Store di Confartigianato Imprese Treviso, nato da un'idea del Circolo cittadino degli artigiani, ha un duplice scopo: aumentare la visibilità delle imprese associate; contribuire a rivitalizzare il
centro storico.
Le aziende possono fare richiesta di utilizzo del locale per due o più settimane; il costo a carico dell'impresa artigiana è di 300 euro a settimana (più iva). Il progetto è patrocinato dal Comune di Treviso e da
CentroMarca Banca. Per segnalazioni di interesse scrivere a:
daniela.meneghello@confartigianatotreviso.it
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VITA ASSOCIATIVA

ARTIGIANATO ARTISTICO
TREVIGIANO D’ECCELLENZA
Una mostra per valorizzare gli artigiani e le aziende del territorio che meglio si
distinguono per qualità artistica e culturale delle proprie creazioni.

Dal 09 al 24 ottobre 2021 l'elegante Caffè Caffi di via

6 Manin a Treviso ha ospitato la Mostra dell’Artigianato

Artistico Trevigiano d’Eccellenza, evento sviluppato
da Confartigianato Imprese Treviso insieme al Circolo
comunale, con il patrocinio del Comune di Treviso, la
partnership di CentroMarca Banca, in collaborazione
con la famiglia Baccini, proprietaria di Caffè Caffi e
dello storico palazzo Manin.
Quindici le opere esposte nella splendida cornice
delle sale ottocentesche, dieci gli artisti e le imprese
in esposizione.
• Bosa, di Italo Bosa Srl - Borso del Grappa
collezione in raffinata ceramica dal titolo “Primates”
(design di Elena Salmistraro);
• Casellato Giovanni - Maser
opere in acciaio dorato e bianco laccato;
• Maestri Varisco dal 1930 di Varisco Marco Snc
Treviso – due creazioni artistiche con la tecnica di
incisione su vetro e di scomposizione;
• Mangiafuoco di Roella Paola – Treviso
una coppia di abiti veneziani del ‘700, una marionetta e oggetti di legatoria fatti a mano con materiali pregiati;
• Tekné Snc di Brugnano e Ortica - Dosson di Casier
due statue in terracotta patinata e legno di ulivo;
• Torresan Travertino | Italian Creations
Crespano del Grappa – un tavolo di marmo travertino noce e vetro temperato e una lampada in travertino e oro;
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• Vazzoler Srl – San Biagio di Callalta
due imponenti opere in ferro battuto e vetro;
• Visentin Umberto, Laboratorio di Ceramica Artistica
Treviso – due piatti decorati con tecniche miste e
dettagli in oro e soggetti di arte contemporanea e
classica.
“L'iniziativa è stata un’opportunità imperdibile per chi
ha voluto ammirare opere di eccezionale pregio nate
nel nostro territorio. Gli artigiani, o meglio, gli artisti,
sono riconosciuti in tutto il mondo per la qualità delle loro opere ed oggi, grazie al supporto dei nostri
partner, abbiamo colto l’occasione per valorizzare
al meglio la loro arte anche qui” - ha commentato il
presidente di Confartigianato Imprese Treviso, Ennio
Piovesan.

AMBIENTE & SICUREZZA

RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Recentemente è entrato in vigore il Decreto Legge
n. 146 del 21/10/2021 che ha introdotto alcune importanti modifiche al cosiddetto Testo unico per la
sicurezza, il D. Lgs. 81/2008. Le modifiche sostanziali riguardano un aumento delle sanzioni finalizzato a
contrastare il lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
In sintesi, le novità riguardano:
• la vigilanza sull’applicazione della legislazione, di
competenza dell’Ulss (Spisal) è stata estesa anche
all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che a tal fine aumenterà il personale ispettivo in Italia di 1.024 unità;
• prevista la sospensione dell’attività di impresa ed il
pagamento di una sanzione aggiuntiva al momento
della revoca di € 2.500 o di € 5.000 quando viene
riscontrato che almeno il 10% dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro risulti occupato in modo irregolare, anche senza reiterazione;
• prevista la sospensione dell’attività di impresa ed il
pagamento di una sanzione aggiuntiva al momento
della revoca, con riferimento a ciascuna fattispecie
sotto riportata, quando viene riscontrata anche una
sola grave violazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, tra le quali:
º mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
º mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed
evacuazione
º mancata formazione ed addestramento
º mancata costituzione del servizio di prevenzione
e protezione e nomina del relativo responsabile
º mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
º mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
º mancanza di protezioni verso il vuoto
º mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
º lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di
disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
º presenza di conduttori nudi in tensione in assenza
di disposizioni organizzative e procedurali idonee
a proteggere i lavoratori
º mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
º omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo

• la revoca dei provvedimenti di sospensione dell’attività prevede, oltre al citato pagamento delle sanzioni aggiuntive, la regolarizzazione dei lavoratori
irregolari, il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, la rimozione delle conseguenze pericolose. È
comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni
penali, civili e amministrative già vigenti.
L’articolo 13 del Decreto Legge interviene, infine, in
merito al coinvolgimento degli organismi paritetici
(per l’artigianato COBIS Comitato paritetico regionale
bilaterale per la sicurezza e CPR Comitato paritetico regionale per l'edilizia) andando a sostituire interamente l’art. 51, comma 8bis, del Testo unico per la
sicurezza. In base alla nuova formulazione, COBIS e
CPR comunicano annualmente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e all’INAIL i dati relativi:
• alle imprese che hanno aderito al sistema del COBIS imprese artigiane non edili e del CPR-imprese
artigiane e PMI edili e a quelle che hanno svolto
l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
• ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, come espressi dal COBIS o dal CPR e dagli
altri organismi paritetici di settore;
• al rilascio delle asseverazioni relative all’adozione
ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione
e gestione della sicurezza.
Tali dati saranno utilizzati ai fini della individuazione di
criteri di priorità nella programmazione della vigilanza
e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.
Il Mandamento coglie ancora una volta l’occasione
per invitare le aziende a verificare la propria situazione in merito all’assolvimento degli obblighi minimi
di legge, anche con il supporto e la disponibilità del
nostro personale qualificato, contattando per un appuntamento l’ufficio Ambiente e Sicurezza al numero
0422.211266 oppure all’indirizzo email ambiente.sicurezza@confartigianatotreviso.it
DICEMBRE 2021 - N.3
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE

DIRIGENTI IN VIAGGIO-STUDIO A ROMA

Il 04 e 05 ottobre il gruppo dirigenti di Confartigianato Imprese Treviso è stato a Roma per alcuni momenti di conoscenza e di incontro all'interno del sistema Confartigianato e con le Istituzioni nazionali. Una bella opportunità
per un confronto diretto con chi rappresenta e sostiene le istanze della categoria.
La visita formativa "Il Sistema confederale" è stata un'occasione per conoscere in presa diretta l'Associazione, che
dal 1946 contribuisce a supportare lo sviluppo delle aziende artigiane italiane.
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SEMINARI FORMATIVI PER IMPRENDITORI
In autunno, durante la Settimana dell'Artigianato, Confartigianato Imprese Treviso ha organizzato due convegni tematici, in modalità mista: in presenza e su piattaforma online.
Il 19 ottobre nella Sala Verde comunale di Palazzo Rinaldi a Treviso si è tenuto il seminario "Artigianato &
innovazione" con Roberto Santolamazza, direttore generale di T2I Trasferimento Tecnologico e Innovazione,
società del sistema camerale veneto che affianca le
aziende nei processi di innovazione e nei progetti di
ricerca e tutela della proprietà intellettuale.
Il 21 ottobre, in collaborazione con CentroMarca Banca
Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Confartigianato ha organizzato nella sede direzionale della BCC
l'incontro "Il rapporto banca-imprese: cambiamenti in atto" con relatore Gianluca Sanchioni, strategy & finanzial manager della società TIBF - This is Banking & Finance.
Il Mandamento ha inoltre portato un proprio contributo
al festival Dialoghi d'Impresa, curato da Andrea Bettini,
organizzato il 28 e 29 ottobre 2021 insieme ad Università Ca' Foscari Venezia. Nella prima giornata è intervenuto Massimo Pavanetto del gruppo metalmeccanico
Carretta Srl di Quinto di Treviso, azienda di famiglia, di
cui è titolare insieme ai fratelli Renato, Giancarlo e Andrea Pavanetto. La seconda giornata era ospite Carlo
Colombo ceo degli Eredi Colombo Srl Filanda & Tessitura dal 1895 di Badoere di Morgano.
Carlo Colombo

Massimo Pavanetto
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RICONOSCIMENTI

QUATTRO AZIENDE ASSOCIATE PREMIATE
DALLA CAMERA DI COMMERCIO

Il Mandamento esprime le proprie congratulazioni a
quattro aziende artigiane, socie di Confartigianato Imprese Treviso, premiate il 19 novembre scorso da CCIAA
Treviso e Belluno nell'ambito del Secondo Concorso
per la Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico.
Si tratta dell'autofficina e carrozzeria Bacchin Snc
di Silea operativa da oltre 56 anni; dell'azienda edile esperta in manutenzioni e restauri conservativi
Dal Pozzo Mario Srl di Zero Branco attiva da oltre 48
anni; della pasticceria Arianna di Trentin Paolo con
sede a Lanzago di Silea, fondata 40 anni fa; dell'azienda SR Snc di Fugolo & C. di Villorba che si oc-

cupa di montaggio e manutenzione di ascensori da
più di 56 anni. Tutte società artigiane del territorio,
che si sono fatte conoscere ed apprezzare per la
lunga attività d'impresa.
Alla cerimonia di premiazione nella Camera di
Commercio a Treviso, che è stata organizzata
due anni in ritardo rispetto alle scadenze previste, a causa dell'emergenza pandemica, hanno
partecipato numerose autorità, tra le quali anche
molti sindaci. Il presidente camerale, Mario Pozza, salutando i presenti, ha spiegato: "La cerimonia di premiazione è stata divisa in quattro eventi
(a Castelfranco Veneto, Oderzo, Belluno, e infine
a Treviso) per esprimere il legame che la Camera di Commercio vuole avere con i luoghi in cui le
imprese sono presenti, a fianco alle Istituzioni, dimostrando il nostro senso di COMUNITA' che ci ha
contraddistinto in questi mesi, dove tutto si è rallentato e dove abbiamo capito un pò di più nella
limitazione dei rapporti e delle relazioni quanto sia
importante essere e costruire la nostra COMUNITA': civile, sociale, economica. Stringendoci assieme, abbiamo compreso che è possibile superare
anche una crisi sanitaria come quella che stiamo
ancora attraversando".

BUOSI E ROSSI NOMINATI
"MAESTRI ARTIGIANI"
Due soci "storici" del Mandamento di Treviso, Gianluigi Buosi dell'Autofficina Gigi Snc di Buosi Gianluigi &
C. di Spresiano e Luciano Rossi della Fumisteria Rossi
di Carbonera, hanno recentemente ricevuto il riconoscimento dalla Regione Veneto di "Maestri artigiani".
È un titolo prestigioso assegnato agli artigiani che
dimostrano un'adeguata e documentata esperienza
imprenditoriale, il possesso di elevate conoscenze ed
abilità manageriali, unite ad una spiccata attitudine
all'insegnamento del mestiere.
L'autofficina di Buosi è un'officina moderna che da oltre trent'anni lavora soddisfacendo tutte le esigenze
Gianluigi Buosi
Luciano Rossi
dei clienti, con un servizio completo che comprende
diagnosi dei motori, revisioni, carrozzeria, sostituzione e riparazione pneumatici, assistenza nei sinistri.
I Rossi sono Maestri fumisti dal 1922, da tre generazioni, originari di Cismon del Grappa (VI), poi trasferitisi a
Roncade ed infine a Carbonera. Luciano prese il testimone dal padre, il cav. Giorgio, negli anni Novanta, unendo
tradizione a innovazione.
DICEMBRE 2021 - N.3
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IMPRESE

ANNIVERSARIO D'ORO PER GOMIERO GROUP
A Quinto di Treviso, il 16 ottobre scorso, G.
GROUP ha festeggiato i cinquant'anni di attività, nel settore termoidraulico, sia civile che
industriale.
"Dal 1971 gli specialisti del vostro benessere" si legge nel sito internet aziendale. "Il Gruppo
racchiude importanti aziende come Gomiero
Service Srl, che garantisce un servizio completo per il benessere dei clienti, con massima
attenzione al risparmio energetico e al rendimento degli impianti e G.M.2 Srl, che propone
soluzioni ideali nel trattamento delle acque,
sia per i settori civile che industriale".
Grazie all'artigiano Massimo Gomiero, di professione bruciatorista, al quale è stato conferita l’onorificenza di Cavaliere nel 2009, l’azienda, nata come ditta individuale, negli anni ha vissuto uno sviluppo
encomiabile, strutturandosi e ampliandosi per offrire prodotti e servizi via via più evoluti.
Oggi il Gruppo, che mantiene una matrice familiare pur con un'organizzazione manageriale, fornisce servizi dedicati come la consulenza a privati, aziende, installatori e termotecnici, al fine di proporre soluzioni tecnicamente
all'avanguardia e in linea con le normative vigenti.
Al passo con i tempi, il Gruppo dispone anche di un'attività di e-commerce e un’attività di consulenza, oltreché
la partecipazione come consorziato fondatore di un consorzio operante in Piemonte. In totale nel Gruppo sono
attualmente impiegate 19 persone, per un fatturato annuo di circa 3 milioni di euro.
www.ggroup.srl
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I QUARANT'ANNI DI ATTIVITÀ DI USTER
Specializzata in meccanica di precisione, l'azienda Uster Srl di Monastier di Treviso nel 2021
ha celebrato i suoi primi quarant'anni di attività,
che ha raccontato nella monografia "Passione
per la meccanica. 40 anni di Uster".
Fondata nel 1981 da Mario Pellin, l'impresa
ha vissuto la parabola tipica di molte aziende di successo del Nordest: da piccolissimo
laboratorio artigianale con sede nel fabbricato dietro casa, ad azienda organizzata, super
tecnologica, capace di competere nei mercati
internazionali e di seguire un cliente in ogni
fase di sviluppo prodotto, dall'ideazione, alla
prototipazione, alla produzione, fino all'assemblaggio finale.
"Sono tanti i passaggi significativi che abbiamo
vissuto in questi anni - spiegano i Pellin - di
sicuro le certificazioni di qualità, il controllo di
gestione, sono state fondamentali per il nostro sviluppo, così come gli investimenti continui in tecnologia,
in formazione, il progetto di lean production, il brevetto di nostra proprietà ROIS Dosing System. Quelli che
sono rimasti immutati nel tempo, sono i valori. Da noi la precisione è uno stile, non solo una categoria professionale. Quando promettiamo al cliente una scadenza o un risultato specifico, facciamo tutto il possibile
per rispettare la parola data. Le nostre parole-chiave, quelle che ci guidano da sempre, sono: tecnologia,
innovazione, squadra, sostenibilità".
www.uster.it / www.roisds.it
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CARBONERA: OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO
A Carbonera è attivo già da qualche tempo il Forum
Attività Produttive, presieduto dal sindaco nonché
assessore alle Attività Produttive Federica Ortolan,
Forum che rappresenta tutti i settori economici, compreso quello artigiano. Per Confartigianato Imprese
Treviso partecipa Valter Grespan, rappresentante comunale di Carbonera.

"Oltre a raccogliere la voce degli imprenditori - spiega
Ortolan - tramite il Forum cerchiamo di essere costruttivi, in modo da proporre attività utili concretamente
alle imprese locali. Ad esempio, stiamo lavorando per
creare all'interno del portale internet comunale uno

spazio in cui le aziende potranno inserire le loro offerte di lavoro, in modo da facilitare il collegamento fra
domanda e offerta".
Un'altra delle proposte del Forum è la messa a disposizione alle imprese locali della Palestra digitale
del Circolo Noi di Mignagola. Si tratta di una stanza
con 8 postazioni pc connesse a internet, comprese
una stampante e una lavagna digitale. Grazie ad una
convenzione tra il Comune di Carbonera e il Circolo
Noi di Mignagola, la stanza può essere richiesta per
corsi di formazione, seminari e lavori di gruppo di cui
un'azienda avesse necessità.
"Come Amministrazione comunale siamo molto disponibili verso le imprese e le loro Associazioni di
rappresentanza - continua la prima cittadina Ortolan
- saremo molto felici di ospitare convegni o momenti di formazione nelle nostre sale riunioni, come sala
Aldo Moro, pur di offrire occasioni di confronto e di
aggiornamento per il territorio. Anzi, dirò di più: il mio
obiettivo, come sindaco, è che ai momenti di condivisione come il Forum Attività Produttive, non partecipino solo i rappresentanti delle singole categorie, ma
anche tutti gli imprenditori che ne avessero piacere,
per avere un contatto ancora più diretto con l'Amministrazione comunale".

CENA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE A VALLIO DI RONCADE
Il 15 ottobre i Circoli comunali di Roncade,
Monastier di Treviso, Zenson di Piave; Casale
sul Sile, San Biagio di Callalta e Silea hanno organizzato negli stand della sagra del
Rosario di Vallio la tradizionale cena delle
attività produttive, saltata nel 2020 a causa
del Covid. I rappresentanti dei Circoli locali
sono stati lieti di poter incontrare dal vivo i
colleghi artigiani, poiché le relazioni interpersonali continuano ad essere un elemento essenziale dell'associazionismo e del fare
impresa.

A SAN BIAGIO DI CALLALTA UNA COLLABORAZIONE CON ADMO
Il Mandamento, per il tramite del Circolo comunale di San Biagio di Callalta e
del suo rappresentante Bruno Mazzariol, a ottobre ha aderito al progetto "Un
Dono in Comune" proposto dall'Amministrazione di San Biagio di Callalta unitamente ad Admo Veneto (Associazione di midollo osseo). Vi partecipa anche
Confcommercio Treviso.
Si tratta di un progetto sottoscritto da ANCI Veneto (Associazione nazionale
Comuni italiani) che mira a sensibilizzare i giovani dai 18 ai 35 anni alla donazione del midollo osseo. In sostanza la proposta/richiesta agli imprenditori di San Biagio è di essere testimonial
volontari per diffondere la causa ad alto valore sociale dell'Admo.

DICEMBRE 2021 - N.3
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BREDA DI PIAVE: IL LABORATORIO
"L'OFFICINA DEI MESTIERI"

Mandamento di Treviso
Via Rosa Zalivani, 2
Tel. 0422.2111 - Fax 0422.582460
info.tv@confartigianatotreviso.it
info.tv@pec.confartigianatotreviso.it
Mogliano Veneto
Via degli Alpini, 4/2
Tel. 041.5900644
Fax 041.5935056
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A fine luglio 2021, a Breda di Piave si è tenuto un interessante laboratorio pratico-esperienziale rivolto a ragazzi e ragazze
dagli 11 ai 14 anni, che riguardava la bici e come saperla manutentare. Il progetto formativo si chiama "L'officina dei mestieri"
ed è una proposta di orientamento al lavoro voluta dal Comune di Breda di Piave insieme a Confartigianato Imprese Treviso
e gruppo ANAP mandamentale, con il supporto della cooperativa sociale La Esse. Quattro gli incontri pomeridiani ai quali i
giovani hanno partecipato, sotto la guida di Patrizio Folegotto,
artigiano titolare di
un'autofficina, che ha
trasmesso loro l'arte
dell'uso e manutenzione della bicicletta, funzionamento e
meccanica, possibili
utilizzi in un contesto
urbano e non.
In futuro c'è l'intenzione di ripetere iniziative simili di orientamento al lavoro a
Maserada sul Piave e
Silea.

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

www.confartigianatotreviso.it
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