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INTERVENTO DIRETTORE

UNA RETE DI SERVIZI
E RELAZIONI
Riflessioni a margine della convention annuale
per Direttori e Funzionari del sistema Confartigianato,
tenutasi a Roma il 9 e 10 aprile scorsi

L

a convention 2015 per Direttori e
Funzionari del sistema Confartigianato prendeva spunto quest’anno da un
titolo al tempo stesso provocatorio e stimolante: “Legàmi... Un collega che non
collega, che collega è?”. Quello che
all’apparenza poteva sembrare un gioco di parole, in realtà rimandava ad un
obiettivo preciso e concreto: l’importanza di creare un ambiente lavorativo nel
quale, a prescindere dai livelli funzionali
e territoriali, le informazioni circolino e
vengano condivise tutte le buone-pratiche realizzate dal sistema Confederale
al servizio degli imprenditori e dello sviluppo delle aziende artigiane.
Le parole d’ordine per la Confartigianato del futuro saranno semplicità, rapidità, rete, comunicazione. Il percorso da
compiere lo ha indicato efficacemente
il Segretario generale di Confartigiana-

to, Cesare Fumagalli: “Progettazione di
nuovi servizi, comprensione delle esigenze delle imprese, restituzione di quello che serve nel mercato, riducendo drasticamente i tempi di risposta. Tutto ciò
senza scombinare i valori della democrazia interna a Confartigianato, bensì
innovandola ed aggiornandola”.
La convention è stata inoltre un’occasione per riflettere sul ruolo che un’Associazione di rappresentanza come la
nostra interpreta nel contesto contemporaneo. Quattro i filoni suggeriti: la
logica dell’amministrazione (che coinvolge l’apparato organizzativo e quello
dei dirigenti associativi), la logica della
membership (che riguarda gli iscritti ed
il loro essere parte del sistema), la logica
dell’influenza (ossia il ruolo sindacale,
giocato sui piani della concertazione e
del dialogo politico), la logica della consultation (che investe la definizione degli
obiettivi strategici e la formazione degli
organi associativi).
Il fattore-chiave che può tenere unite tutte
queste funzioni, integrandole fra loro e
creando risposte e servizi innovativi per
le aziende e gli artigiani, è la rete di relazioni: fra Associazione ed imprese, tra
struttura organizzativa ed associati, tra

CARLO CERIANA
Segretario Confartigianato Treviso

colleghi, con la Pubblica amministrazione e gli enti locali, ma anche con tutti gli
altri Mandamenti, così come con le altre
Associazioni di categoria e con il territorio. In definitiva, le sfide della nuova
rappresentanza chiedono di aumentare
i legami in ogni direzione, poiché l’impresa del futuro non avrà più limiti, né di
settore, né dimensionali, né territoriali.
Di conseguenza, la complessità contemporanea chiede di essere presidiata con
nuovi modelli organizzativi che parlano
di lavoro in team, ascolto attivo del cliente, comunità di pratica, uso combinato
delle moderne tecnologie, gestione della
conoscenza attraverso la ridondanza informativa. Varie sfide sulle quali anche
il nostro Mandamento sta riflettendo e
lavorando, per offrire risposte e servizi
sempre più adeguati al contesto attuale,
in continuo sviluppo ed evoluzione.

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

“SIAMO PARTE
DI UN GRANDE
SISTEMA”

L

a prima sessione formativa per il gruppo dirigente del Mandamento di Treviso, a qualche mese di distanza dalla
nostra nomina, abbiamo voluto fosse a
Roma, per conoscere di persona la struttura organizzativa di Confartigianato nazionale e capire le sue relazioni. A posteriori, possiamo dire che si è trattato di
un’esperienza molto positiva, che ha superato le nostre migliori aspettative. È stata infatti una full immersion di due giorni,
dalla quale siamo tornati carichi di entusiasmo e di conoscenze, che auspichiamo
ci aiuteranno a svolgere ancora meglio e
in modo professionale il nostro incarico di
rappresentanti della categoria artigiana.
Arrivati presso la sede nazionale di Confartigianato, siamo stati accolti dal Segretario generale, Cesare Fumagalli, presso
il parlamentino associativo. Dopo una
breve introduzione, che comprendeva
una panoramica del sistema confederale
e delle sue strategie future, abbiamo incontrato i vari Direttori dei servizi a livello
centrale. Sono state quindi organizzate
delle vere e proprie sessioni formative

sulle tematiche fiscali, del lavoro, ambiente e sicurezza, rapporti con l’Unione
Europea. Dopo una prima parte frontale,
ampio spazio è stato dato al confronto
diretto e al dibattito con noi artigiani di
Treviso. L’attenzione si è quindi spostata
su tematiche concrete che oggi preoccupano la nostra categoria: dalla pressione
fiscale, al Sistri, alle difficoltà di accesso
al credito, fino alla tutela del made in Italy
e ai rapporti con la Comunità Europea.
Di questa esperienza ci ha colpiti in
modo speciale l’ampia disponibilità che
abbiamo riscontrato e la conferma, se
mai ce ne fosse stato bisogno, di essere
parte di un grande sistema associativo,
con alte competenze tecniche
e politiche, ma anche la consapevolezza della complessità del
contesto politico-economico nel
quale tutti noi operiamo. Grazie
a questa trasferta romana, abbiamo rafforzato le buone relazioni con chi ogni giorno, dalla

ENNIO PIOVESAN
Presidente Confartigianato Treviso

capitale, cerca di difendere i
nostri interessi di categoria.
All’interno del sistema vi sono
tanti livelli diversi di rappresentanza e ciascuno è essenziale
poiché gioca un ruolo specifico, che aiuta – insieme agli
altri – a raggiungere obiettivi
concreti e condivisi.
Infine, siamo rimasti piacevolmente stupiti quando il Segretario generale Fumagalli ha auspicato che questo
modello di visita possa essere esteso e
attuato anche con altre strutture territoriali d’Italia, in quanto è stato uno scambio
proficuo, reciproco. “Anche noi abbiamo bisogno di voi – ha dichiarato – per
non perdere mai il contatto con la base e
con il territorio”.

MANENTE NELLA
COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITA’
La consigliera mandamentale Marilena Manente è stata nominata tra i
componenti della nuova Commissione
Pari Opportunità del Comune di Treviso, eletta a fine marzo 2015. Si tratta
di una Commissione eterogenea, costituita da 28 persone, in rappresentanza della società civile e di tutte le
associazioni che operano nel territorio. Manente è entrata come espressione della categoria artigiana.
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SERVIZI
SPORTELLO ASSICURATIVO PER COPERTURE ADEGUATE
Fra i servizi offerti agli associati, dal mese di maggio Confartigianato Imprese Treviso ha scelto di rafforzare il servizio assicurativo, aprendo in Mandamento un apposito sportello, presso cui gli artigiani
possono richiedere assistenza e consulenza specializzata. Un professionista sarà a disposizione tutti i
mercoledì mattina, dalle ore 8.30 alle 12.30, previo appuntamento telefonico.
Il servizio assicurativo di Confartigianato è erogato in partnership con la partecipata EX-CO srl, operativa a Treviso dal 1996. “Nel nostro lavoro quotidiano – spiega Enrico Gagliardi, amministratore di EXCO srl – cerchiamo innanzitutto di far comprendere agli imprenditori l’importanza di definire e misurare
in modo dettagliato i rischi collegati alla propria azienda. Solo in questo modo, infatti, è possibile ‘costruire’ polizze assicurative personalizzate, che garantiscano coperture adeguate al rischio della singola
impresa, anche scegliendo il tipo di rateizzazione preferita, che oggi può essere mensile. È questo il motivo per cui dedichiamo
molto tempo ed energie all’ascolto del cliente, dei suoi bisogni di protezione e all’analisi dei rischi di ciascuna azienda. Ad esempio, oggi la polizza di responsabilità civile spesso non è sufficiente, conviene ragionare anche sulla tutela legale”.
Nell’ambito del servizio assicurativo fornito da Confartigianato Imprese Treviso c’è l’intenzione di lavorare sui singoli casi, a partire
dalle esigenze di ciascuna categoria, pianificando anche degli incontri informativi con gli artigiani a partire dai prossimi mesi.
“Siamo una struttura snella, inserita nel territorio, - continua Gagliardi - che negli anni ha sviluppato competenze altamente specialistiche per le piccole e medie imprese. La nostra forza deriva dalla capacità di offrire prodotti su misura, performanti, tarati sui nuovi
rischi con i quali le aziende devono confrontarsi quotidianamente”.

NUOVO SERVIZIO DI TARATURA
E CALIBRAZIONE STRUMENTI DI MISURA
Confartigianato Imprese Treviso ha da poco attivato un servizio di taratura e calibrazione delle
attrezzature e degli strumenti di misura. Questo va ad integrazione del servizio già esistente di
consulenza per l’ottenimento della certificazione per aziende che effettuano attività di installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature
fisse di condizionamento d’aria e di pompe di calore contenenti gas fluorurati soggetti al Regolamento comunitario n. 303/2008 (F-GAS). Ai fini del mantenimento della certificazione aziendale F-GAS, si ricorda che è necessario che tali strumenti di misura siano sottoposti con cadenza
annuale a manutenzione, taratura e calibrazione.
Per tutte le informazioni sul nuovo servizio è possibile contattare l’Ufficio Ambiente e Sicurezza
del Mandamento scrivendo all’email ambiente.sicurezza@artigianonline.it oppure telefonando
allo 0422.211250.

PIANO ANNUALE DI GESTIONE DEI SOLVENTI
Entro la fine di maggio le carrozzerie e le pulitintolavanderie hanno l’obbligo di fornire alla Provincia di riferimento il proprio Piano
annuale di gestione dei Solventi. L’invio del Piano deve avvenire tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con
posta elettronica certificata. L’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Treviso è a disposizione dei richiedenti per la compilazione dei moduli e per tutti gli approfondimenti in materia.
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INIZIATIVE
EXPO E FUORIEXPO 2015:
GLI ARTIGIANI DI TREVISO CI SARANNO!
Le aziende artigiane di Treviso non intendono sprecare l’opportunità dell’Expo di Milano, dedicato al tema
“Nutrire il pianeta, Energia per la Vita”, in programma dal 01 maggio al 31 ottobre 2015. Per questo il
Mandamento Confartigianato ha selezionato un gruppo di imprese che parteciperanno con i propri prodotti e
servizi alla manifestazione di Milano, in un’apposita area del FuoriExpo allestita dal sistema Confartigianato
in via Tortona, a due passi dai Navigli, cuore creativo della città. Si tratta dell’Italian Markers Village: uno
spazio di 1.800 mq, con 27 stand espositivi, che a rotazione ospiteranno le eccellenze del made in Italy.
“Il periodo espositivo riservato alle nostre aziende artigiane, insieme a quelle della provincia di Vicenza,
– ha commentato Ennio Piovesan, Presidente mandamentale – è la settimana che va dal 01 al 5 ottobre
2015. Parteciperanno alla Rassegna delle Eccellenze una delegazione di aziende trevigiane dei settori alimentare, della moda, del
legno e del complemento d’arredo, dell’artigianato artistico e dell’ICT (Information and Communications Technology), artigianato
innovativo e digitale. Considerato che per Expo 2015, nel suo complesso, sono attesi circa 20 milioni di visitatori, saranno davvero
innumerevoli le occasioni per promuovere nel mondo il nostro migliore made in Treviso”.
Al fine di organizzare in ogni dettaglio la presenza della delegazione trevigiana all’Italian Markers Village, il Mandamento di Treviso in
collaborazione con Confartigianato Marca Trevigiana ha promosso una riunione informativa martedì 03 marzo presso la propria sede.
“Oltre alla promozione e commercializzazione di prodotti d’eccellenza, - ha aggiunto il Direttore di Confartigianato Imprese Treviso,
Carlo Ceriana – al FuoriExpo saranno creati eventi ad hoc per favorire l’interazione tra le aziende artigiane ed i visitatori, incontri
con buyer e delegazioni commerciali estere, individuati anche in collaborazione con l’Istituto nazionale per il Commercio Estero”.

ELETTI I DELEGATI ANAP

L

’assemblea mandamentale di Anap
(associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato), riunitasi il
27 febbraio scorso, ha eletto come proprio
Presidente Salvino Bigolin di Treviso, che
nel mese di dicembre 2014 ha ricevuto
la prestigiosa onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine “Al Merito della Repubblica
Italiana”.
Qualche settimana dopo l’assemblea si è provveduto alla nomina
del delegato Anap Responsabile in ciascun singolo comune di
competenza del Mandamento di Treviso.

Comune

Responsabile comunale ANAP

Breda di Piave

Aldo Scotta

Carbonera

da nominare

Casale sul Sile

Elio Battistella

Casier

da nominare

Istrana

Valentino Tosello

Maserada sul Piave

da nominare

Mogliano Veneto

Rino Billiato

Monastier di Treviso

Elio Biral

Morgano

da nominare

Paese

Antonio Bellio

Ponzano Veneto

da nominare

Povegliano

Raffaele Borgo

Preganziol

da nominare

Quinto di Treviso

da nominare

Roncade

Renzo Bettiol

San Biagio di Callalta

Bruno Mazzariol

Silea

Mario Tamai

Spresiano

Marcello Zanatta

Treviso

Roberto Brugnera

Villorba

Elio Zanatta

Zenson di Piave

Sergio Caccaro

Zero Branco

Dino Granello
APRILE 2015
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FORMAZIONE
SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE:
“NUOVE PESANTI INCOMBENZE PER GLI ARTIGIANI”
Si chiamano Split Payment e Reverse charge
due importanti novità fiscali per le imprese,
introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Si
tratta di norme volute dal Governo Renzi per
dare una spallata all’evasione fiscale in materia di versamento dell’Iva. “Purtroppo a Roma
non hanno tenuto conto degli effetti negativi
che la norma scaricherà ancora una volta sulle imprese italiane, specie di piccole dimensioni, come le nostre” – hanno commentato
gli artigiani. “Nel nostro ambiente siamo molto preoccupati, poiché prevediamo che i due meccanismi faranno aumentare i crediti Iva
degli imprenditori, drenando liquidità e peggiorando ulteriormente la situazione finanziaria
delle aziende. Un’autentica stangata per le PMI! Di fatto, osserviamo che questa nuova Legge di Stabilità contiene poche semplificazioni e tanti appesantimenti per il sistema impresa”.
Per aiutare gli artigiani a fare luce sulla Legge di Stabilità 2015 e sulle principali novità
che comporta per le aziende, Confartigianato Imprese Treviso ha organizzato un incontro
pubblico di approfondimento ed informazione fiscale, aperto anche a non associati, lo
scorso 09 marzo al BHR Hotel. Sono intervenuti sul tema Dario Marzola (commercialista,
consulente di Confartigianato Treviso) ed Andrea Mestriner (responsabile dell’Ufficio fiscale
di Confartigianato Mandamento di Treviso). L’incontro aveva per tema “Bicchiere mezzo
pieno? Ma tutte queste semplificazioni e riduzioni d’imposta, non ci faranno male?”.

SPLIT PAYMENT

Lo Split payment riguarda le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti di enti
pubblici e Pubbliche amministrazioni.
Quest’ultimi, da gennaio scorso, versano l’Iva direttamente all’Erario.

REVERSE CHARGE

Il Reverse charge, il cosiddetto sistema
di inversione contabile, derogando alla
disciplina generale sull’Iva, trasferisce
gli obblighi di assolvimento dell’imposta dal cedente all’acquirente/committente. Fino allo scorso dicembre il
meccanismo era impiegato solo nei
subappalti del settore costruzioni, mentre oggi il Reverse charge è stato esteso
anche ai servizi di pulizia, installazione di impianti, demolizione e completamento di uffici. Nel solo Mandamento
Confartigianato di Treviso sono centinaia le imprese interessate da questo
appesantimento gestionale.

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:
COME FAR RISPARMIARE LE IMPRESE
Come può un’impresa, anche individuale, godere di contributi e finanziamenti economici per migliorare il proprio standard dei
livelli di salute e sicurezza sul luogo di lavoro? Il Mandamento ha organizzato un seminario sul tema, gratuito ed aperto a tutti, il
19 marzo presso la Sala Pavan.
“Il bando Isi Inail 2014, – ha spiegato Enrico Bigolin, responsabile dell’ufficio Ambiente e sicurezza di Confartigianato Treviso –
stanzia oltre 20 milioni di euro in Veneto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori, per domande
presentate entro il 07 maggio prossimo. Il bando finanzia ad esempio progetti di ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, iniziative di acquisto di nuovi macchinari, attività di adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione, ma anche l’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), sistemi di responsabilità sociale certificati
SA 800, modelli di organizzazione e gestione. Eppure, sappiamo per certo che molti imprenditori ad oggi non sono a conoscenza
di questa opportunità, che consentirebbe loro di attuare importanti progetti di miglioramento, risparmiando in misura consistente”.
“Come Associazione di categoria – ha aggiunto il Presidente Piovesan – da sempre siamo particolarmente sensibili alle tematiche
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al di là degli obblighi di legge. Parecchie delle nostre attività artigiane sono a medio ed
alto rischio, specie quando si tratta di attività di cantiere. La formazione obbligatoria, di recente regolamentazione, ha accresciuto
in modo notevole la consapevolezza e la sensibilità degli imprenditori in materia di sicurezza. Dal nostro osservatorio, infatti, ci siamo accorti che gli infortuni sul lavoro negli ultimi cinque anni sono diminuiti nella misura del 28% in provincia di Treviso (-22,5% in
Veneto). Un grosso contributo è derivato di sicuro dalla formazione. Nel nostro Mandamento, ad esempio, nel solo 2013 abbiamo
formato 1.665 persone, attraverso 78 corsi, per un totale di 584 ore di lezione; nel 2014 le persone formate sono state 1.039, 67
i corsi specialistici sulla sicurezza, 578 le ore totali di lezione”.
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SCUOLA/LAVORO

LO STATO DELL’ARTE DEL PROGETTO
ORIENTAMENTO

S

i sta chiudendo in queste settimane la prima annualità del
Progetto Orientamento che il Mandamento ha proposto
a tutte le Direzioni didattiche degli Istituti Comprensivi
(ICS) di Treviso, quale attività di supporto alle iniziative di
orientamento scolastico per gli alunni delle classi terze (e
anche alle seconde, qualora la scuola lo valuti opportuno).
Complessivamente,
hanno
richiesto
l’intervento
di
Confartigianato Imprese Treviso 8 ICS, per un totale di 13
plessi scolastici. “Abbiamo parlato di impresa artigiana
a circa 700 ragazzi che si approcciano alla scelta della
scuola superiore” - spiega Patrizia Gallina, coordinatrice del
progetto. “Lo abbiamo fatto con l’ausilio di slide e video che
rendono accessibile, vicino e realistico il ricco e variegato
mondo dell’imprenditorialità trevigiana. Per la regia degli
incontri è stata fondamentale la figura del Rappresentante
comunale, che ha saputo coinvolgere i colleghi dei rispettivi
Circoli. I giovani si stupiscono molto quando spieghiamo loro
che l’artigiano non è solo il falegname oppure l’idraulico in
senso classico, ma anche lo sviluppatore di software e di
app. Parecchie delle nostre aziende si sono infatti evolute,
trasformandosi a tutti gli effetti in attività 2.0. Si è trattato
di una bellissima esperienza che ha messo in gioco anche
i nostri apprezzati testimonial: artigiani la cui attività è
presente e radicata nel territorio, che hanno raccontato la
propria esperienza di vita professionale, a partire dai banchi
di scuola, fino al progetto imprenditoriale realizzato”.

Ad esempio, presso l’Istituto comprensivo di Villorba è stato
proposto un ampio intervento alle classi terze e seconde, nei
tre plessi di Lancenigo, Carità e Povegliano, offrendo vari
spunti e riflessioni.
Altro appuntamento ricco di testimonianze è stato quello
dell’11 aprile scorso presso l’ICS di Zero Branco, dove otto
aziende artigiane hanno illustrato ai ragazzi delle 5 classi
terze le proprie attività: genesi, sviluppo ed ambito economico
di operatività dei diversi processi produttivi.
Ricapitolando, il Progetto Orientamento di Confartigianato
Imprese Treviso si articola in tre azioni:
• incontro in classe in cui Confartigianato si presenta
ed illustra l’eterogeneità della base associativa,
coinvolgendo uno o più artigiani del comune;
• visite aziendali nel territorio, guidati dagli imprenditori;
• incontro serale con i genitori per fornire loro
informazioni sulla realtà economico-produttiva del
territorio, cercando di sciogliere eventuali pregiudizi e
sfrondare preconcetti relativi agli sbocchi offerti dagli
istituti superiori.
Le scuole per le quali è stata realizzata pure la fase delle
visite aziendali sono state l’ICS di Istrana e quello di
Villorba, mentre l’ICS Felissent di Treviso ha chiesto un
intervento con i genitori, unitamente con le responsabili
dello Sportello Progetto Giovani del Comune di Treviso.
APRILE 2015
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CATEGORIE
ASSEMBLEA DELLE PULITINTOLAVANDERIE
Tutte le ultime novità legislative e in materia ambientale sono state affrontate il 16 marzo scorso
in occasione dell’assemblea mandamentale delle Pulitintolavanderie, condotta dalla nuova Presidente della categoria Vanna Bordignon. La prima parte dell’ordine del giorno ha riguardato
tutti gli adempimenti richiesti alle aziende in materia di ambiente e sicurezza, argomento approfondito dal Responsabile di area Enrico Bigolin: aggiornamenti sul Sistri, il Modello unico
di dichiarazione per i rifiuti, la formazione obbligatoria, la dichiarazione F-Gas ed il piano di
gestione dei solventi, la manutenzione degli impianti termici, gli scarichi delle acque reflue, gli
obblighi derivanti dal CONAI.
Infine, si è discusso delle
nuove disposizioni per pagamenti POS, dell’opportunità di risparmio energetico aderendo al CAEM ed AIM, illustrate dal funzionario
mandamentale Fulvio Vendrame. Si è quindi parlato dello
Sportello regionale del Pulitintore (www.sportellodelpulitintore.it), di aggiornamenti in merito alla figura del Responsabile Tecnico.

TERMOIDRAULICI: NUOVI LIBRETTI DI IMPIANTO TELEMATICI
Ha registrato il tutto esaurito l’incontro
per i termoidraulici organizzato in Mandamento il 28 aprile scorso dal Presidente di categoria, Luigi Susin. L’argomento
tecnico di cui si discuteva era infatti di
assoluta attualità e riguardava per la
precisione il CIRCE, ossia il nuovo Catasto informatico degli impianti termici ed
i libretti di impianto telematici.
Si tratta di una normativa entrata in vigore il 2 gennaio 2015, quando la Regione Veneto ha reso ufficialmente operativo il
nuovo Catasto regionale unico degli impianti termici per la registrazione dei Libretti di impianto e per il loro costante aggiornamento, che comprende anche la trasmissione all’Autorità competente dei rapporti di controllo di efficienza energetica.
La Delibera regionale stabilisce inoltre che per ciascun impianto soggetto a controllo di efficienza energetica (ossia impianti di
climatizzazione invernale con potenza maggiore ai 10 kW ed impianti di climatizzazione estiva con potenza maggiore ai 12
kW), entro la fine del 2015 dovrà essere registrato nel sistema telematico CIRCE almeno un rapporto di controllo tra quelli emessi più recentemente; in seguito, la trasmissione dei dati dovrà avvenire secondo le periodicità stabilite dalle disposizioni vigenti.
Oltre a Susin, sono intervenuti all’incontro tecnico Maurizio Cattapan (Presidente dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato Marca Trevigiana) e Gianluca Bassiato (funzionario di Confartigianato Marca Trevigiana).
La serata è stata anche l’occasione per rilevare eventuali criticità e per raccogliere i suggerimenti sul CIRCE da parte degli
artigiani, che Confartigianato inoltrerà alla Regione Veneto.
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IMPRESA

LA LUNGA ATTIVITÀ
DELL’OFFICINA
COGO E MENEGHINI

I

l 31 dicembre 2014 ha cessato attività un’azienda storica per la città di
Treviso, fondata nel lontano 1947:
l’autofficina Cogo e Meneghini snc.
I fratelli Giovanni e Gianpaolo, la seconda generazione, hanno infatti deciso di chiudere i battenti per raggiunti
limiti di età, mentre i figli hanno scelto
altre strade professionali. Con loro se
ne va un’azienda da sempre associata
al Mandamento Confartigianato Treviso, che è stata testimone della storia
recente del capoluogo della Marca e
del suo sviluppo: dagli anni duri della
ricostruzione postbellica, al boom economico degli anni ‘60, al periodo del
benessere diffuso, culminato nel miracolo del Nordest degli anni ‘80-’90, per
arrivare alla crisi del 2008.
Prima di chiudere per sempre i portoni
della loro autofficina, con lo spirito dei
buoni padri di famiglia, i fratelli Meneghini hanno fatto in modo che tutti i loro
collaboratori trovassero un’occupazione
alternativa, facendosi essi stessi garanti
presso altre aziende locali. “Gli ultimi a

trovare lavoro, in ordine di
tempo, sono stati la nostra
segretaria Marinella, con
noi da oltre 30 anni – raccontano oggi orgogliosi i
due neo-pensionati – ed un
giovane meccanico, anche
questo molto valido, che
alla fine ci è stato ‘conteso’
da due officine. Sapendo
che avremmo chiuso, ci
siamo organizzati affinché tutti potessero trovare un’occupazione adeguata.
Non volevamo che nessuno rimanesse a
casa, senza un lavoro”.
L’autofficina Cogo e Meneghini snc, che
ha sempre avuto sede a Treviso in zona
Eden, fu fondata dal padre dei due fratelli Meneghini, Gino, immigrato negli
anni ‘30 in Eritrea, ad Asmara. Qui,
nell’allora colonia italiana, conobbe la
futura moglie ed il socio Ferruccio Cogo
con cui avrebbe successivamente aperto la sua officina, una volta rientrato in
patria. Lo stesso Giovanni Meneghini,
per tutti Ninetto, nacque in Africa.
“All’inizio il lavoro consisteva
prevalentemente nella riparazione di camion, per lo più residuati
bellici – spiegano i Meneghini –
solo alcuni anni dopo, con lo sviluppo economico e la diffusione
delle macchine, la nostra azienda allargò la sua attività all’au-

tomeccanica”. E poi c’erano i pullman,
“ci capitò anche di andare oltreconfine
per riparare guasti improvvisi”, e i motori delle barche.
Ad inizio anni ‘60 i due fratelli Meneghini subentrarono nell’attività paterna
insieme a Walter Cogo, figlio dell’altro
socio, prematuramente scomparso nel
2002.
Nel tempo l’autofficina Cogo e Meneghini crebbe di dimensioni e divenne
marchio di qualità, tanto che alcuni
clienti arrivavano fino a Treviso anche
da fuori provincia. “Nei tanti anni di attività – raccontano i Meneghini – il lavoro è completamente cambiato, come è
successo in molti altri settori. Inizialmente si trattava di riparazione vera e propria, oggi per lo più di manutenzione e
sostituzione di pezzi rotti o usurati, ma
nel nostro caso non è mai venuta meno
la passione per il lavoro, che abbiamo
amato fin da piccoli, tra olio e motori, a
fianco a nostro padre”.
APRILE 2015
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ARTIGIANI PROTAGONISTI A
“TREVISO FIOR DI CITTÀ”
Nell’ampio programma di “Treviso Fior di Città”, in cartellone il 18 e 19 aprile scorso, uno spazio importante è stato
riservato agli artigiani del Mandamento Confartigianato di
Treviso, che hanno allestito ed animato un’area espositiva
nella centrale piazza Borsa. Grandi palloni colorati attiravano i visitatori, arrivati a migliaia in città, specie nella giornata
di domenica, baciata da un bel sole primaverile.
Il sabato mattina all’inaugurazione ufficiale della mostra in
piazza Borsa hanno partecipato il Presidente ed il Segretario
di Confartigianato Imprese Treviso, Ennio Piovesan e Carlo
Ceriana, il Segretario provinciale di Confartigianato Marca
Trevigiana Francesco Giacomin, l’Assessore comunale alle
Attività produttive della Città di Treviso Paolo Camolei, l’Assessore provinciale alla Viabilità Gianluigi Contarin, il Presidente di Banca Centromarca Tiziano Cenedese.
“Siamo entusiasti di partecipare attivamente al progetto cittadino di rivitalizzazione, insieme all’Amministrazione Manildo
e alle altre Associazioni di categoria” - ha commentato Luigino Tesser, Rappresentante del Circolo comunale degli artigiani di Treviso. “Finalmente le imprese artigiane tornano in
centro città, dove le nostre botteghe hanno sempre animato
vicoli, piazze, sottoportici, offrendo i propri servizi e prodotti. Confartigianato Imprese Treviso, oltre ad essere tra i main
sponsor di Treviso Fior di Città, sosterrà e parteciperà alle
prossime iniziative previste dall’Amministrazione comunale in
estate, autunno e nel periodo natalizio”.
Sergio Albertini, Vice rappresentante del Circolo comunale
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degli artigiani di Treviso, ha aggiunto: “Questa manifestazione primaverile è stata l’occasione per ricordare ai trevigiani
che gli artigiani ci sono, continuano ad investire nella loro
città e nel territorio, offrendo qualità totalmente made in Italy,
tutelando il lavoro e garantendo un servizio di vicinato, che
aiuta anche a fare più bella e sicura la nostra Treviso”.
Fra gli stand di Confartigianato Treviso, due spazi istituzionali erano riservati
al Mandamento e
al credito cooperativo
Centromarca
Banca, che insieme
all’Associazione ha
sostenuto l’evento. In
piazza Borsa hanno
esposto in totale una
ventina di aziende
appartenenti ai settori enogastronomico (La Salumeria di
Eustacchio, Il Caseificio di Roncade, Gastronomia Albertini,
Piva articoli per gelateria), condizionamento ed impiantistica
termoidraulica (Cond-Air, Rossetton, Ramon Claudio), parrucchieri (E-Quality), telecomunicazioni (Tesser Antenne), edilizia e costruzioni (Artinrete, Veneta Montaggi Bellese), mobilità (Autofficina Lenzini), giardinaggio ed arredo-giardino
(Scomparin Graziano ed i Giardinieri del Sile, Fiorin snc).
Nella due giorni, le aziende artigiane hanno regalato alla
città anche alcuni laboratori e momenti di intrattenimento.

TERRITORIO
A RONCADE PRIMAVERA IN CASTELLO
Anche quest’anno il Circolo comunale di Roncade,
con il suo Rappresentante Flavio Guerretta, ha sostenuto la manifestazione “Primavera in Castello”,
tenutasi il fine settimana dell’11 e 12 aprile nel
giardino e nei cortili del Castello di Roncade. L’iniziativa, nata per festeggiare la primavera con le
eccellenze del made in Italy, comprendeva una mostra-mercato dell’artigianato di qualità e di
oggetti d’arte, con un totale di 85 espositori su una vasta superficie coperta.
La novità 2015 di “Primavera in Castello” è stata un’interessante attività proposta ai bambini
nella fascia d’età dai 6 ai 13 anni, che hanno potuto partecipare ad alcuni laboratori creativi
(di arte circense, mosaico, orto in cassetta, di lavorazione della lana) guidati dagli animatori
dell’associazione Kids Castle© Mettiti in Gioco!
Per finire, non sono mancati laboratori di bricolage ed un vasto programma di appuntamenti
culturali per gli adulti. È stata una bella occasione per valorizzare il territorio, la sua cultura,
le sue tradizioni.

MORGANO “INFORMA CHE SI FORMA”
Gli alunni delle classi quarte delle scuole primarie di Badoere e Morgano,
nell’ambito del progetto “Informa che si forma, la storia del tuo comune”, il 28
aprile scorso hanno visitato il Caseificio Bettiol di Roncade, per scoprire direttamente in latteria come nascono il formaggio e vari altri prodotti freschi. La visita
didattica rientrava nel progetto educativo promosso già da cinque anni dal
Circolo comunale di Morgano, insieme al suo Rappresentante Giuliano Secco,
all’interno delle scuole del paese, con l’obiettivo di far conoscere ai più giovani
le realtà aziendali ed artigianali locali, facendo apprezzare il valore del lavoro
e della creatività. Anche quest’anno il progetto ha raccolto entusiasmo e soddisfazione tra tutti i protagonisti che vi hanno partecipato, a cominciare dagli
alunni della classe IV elementare.
L’iniziativa viene promossa ogni anno in concomitanza della Mostra dell’Asparago bianco e verde di Badoere IGP, di cui nel 2015 si è tenuta la 48esima
edizione.

SOLIDARIETA’ ALL’AREP DI VILLORBA
Il Circolo comunale Confartigianato di Villorba, rappresentato da Francesca Piva,
ha deciso di devolvere un contributo ad
Arep onlus, associazione rieducativa che
ha sede nel territorio villorbese e che da
anni opera nel settore della riabilitazione
e rieducazione della disabilità, erogando
servizi socio-sanitari in regime privato e
convenzionato con l’Ulss 9 di Treviso.
Il contributo del Circolo, che in questo modo ha voluto rispondere all’appello
di Arep che da tempo versa in gravi difficoltà economiche, è stato consegnato
lo scorso 3 febbraio; erano presenti alla piccola cerimonia anche l’ex Rappresentante comunale di Villorba Carlo Chizzali ed il Presidente di Confartigianato
Imprese Treviso Ennio Piovesan.
APRILE 2015
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FORUM DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE A CASALE
Numerose iniziative si sono svolte negli ultimi mesi a Casale sul Sile intorno al Forum
delle Attività produttive promosso dall’Amministrazione comunale con l’apporto di
tutte le Associazioni di categoria. Anche il Circolo di Casale vi partecipa, insieme al
suo Rappresentante Antonio Danesin.
Il primo progetto attivato dal Forum riguarda il nuovo portale internet casaletour.com:
uno spazio dove cercare negozi, attività artigianali, imprese e servizi locali, ma anche produttori a chilometro zero, ristoranti, agriturismi e bed&breakfast. Un modo
per fare promozione e marketing delle varie imprese ed attività presenti nel territorio,
valorizzando l’area e facendola conoscere ai potenziali turisti, che qui sono attratti in
modo particolare dalle bellezze naturali del fiume Sile e dalla vicinanza alle splendide città di Venezia e Treviso.
Un’iniezione di ottimismo si è diffusa poi domenica 15 febbraio, quando il Forum delle Attività Produttive ha organizzato un dibattito pubblico su “Innovazione = Lavoro?”,
coinvolgendo alcune aziende locali eccellenti, che hanno raccontato la loro esperienza. Per una volta non si è posto l’accento sulla crisi e sulle difficoltà economiche degli
ultimi tempi, né sulle mancanze della politica, bensì sulle conquiste concrete che si
possono fare nei mercati internazionali. Hanno portato il loro contributo al dibattito
Almerino Canuto (Elmann srl e FCS System, due imprese che operano nel settore degli
stampi per auto), Manuele Cavalli (Texa spa, azienda leader nella diagnostica per
automotive), Enrico Maria Masiero (Masiero srl, azienda di illuminazione decorativa),
Marzia Narduzzi (Pier spa, produttrice di
abbigliamento di lusso), Davide Scomparin
(Desall, piccola società spin-off di H-Farm,
che ha creato una piattaforma per mettere
in rete 47mila creativi nel mondo).

Mandamento di Treviso
Via Rosa Zalivani, 2
Tel. 0422.2111
Fax 0422.582460
info.tv@artigianonline.it
info.tv@pec.artigianonline.it
www.artigianonline.it
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
Vicolo 3 Cime, 24/2
Tel. 0422.92781
Fax 0422.920059

Infine, un’ulteriore attività realizzata a Casale sul Sile è stata la cena delle attività
produttive artigiane, tenutasi il 13 aprile in
occasione della festa del patrono.

ZERO BRANCO: IMPRENDITORI NELLE SCUOLE
Il Circolo comunale di Zero Branco, con il suo Rappresentante Franco Carollo, anche
nel 2015 ha sostenuto la Mostra del Libro. Organizzata dall’Istituto Comprensivo di
Zero Branco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Biblioteca, la
manifestazione si occupa da 16 anni di promozione alla lettura.
Il Circolo ha inoltre partecipato al Progetto Orientamento mandamentale, coinvolgendo otto aziende artigiane che hanno illustrato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie le loro attività. Vari i settori presentati: dai servizi alla persona (con Marika
Matiazzo) alla metalmeccanica di produzione (con Vanni De Benetti della Colmet ed
il figli), dalla termoidraulica (Emilio e Valentino della F.lli Scattolin e Luigi Susin di Termoidraulica Susin) agli impianti elettrici (Zanetti Luca di Zeta Sistemi), dall’autofficina
(con Dino Granello) alla carpenteria (Carollo Serramenti snc).
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