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GIOVANI... OSATE!
NOI CI SIAMO
L
e statistiche economiche, puntualmente pubblicate da Istat e Camera
di Commercio, continuano a parlarci
di denatalità del numero di imprese e di
un saldo negativo fra nuove aziende e
cessazioni. E questo succede oramai da
un decennio, anche nella nostra provincia di Treviso, da sempre un modello di
imprenditorialità fiorente e di voglia di
mettersi in proprio e di fare business.
Conosciamo tutti le problematiche del
nostro tempo e le difficoltà contro le
quali dobbiamo scontrarci ogni giorno,
a cominciare dalla burocrazia e dalla
tassazione a cui sono sottoposte le nostre imprese. Però, consentitemi in questo spazio di fare alcune considerazioni
per andare oltre, per leggere la realtà
con una nuova prospettiva, che guarda
innanzitutto alle opportunità e ai punti
di forza, intrinsechi al tessuto imprenditoriale veneto, trevigiano e specifico di
Confartigianato.
Penso in particolare ai giovani, che rappresentano il futuro della nostra società,
e che dobbiamo aiutare a riprendere
in mano la fiducia in quello che verrà.
Vanno in questa direzione molte delle
iniziative messo in campo dall’Associazione negli ultimi anni, come il Progetto

Orientamento all’interno delle scuole medie e superiori, il sostegno ai programmi
di alternanza scuola-lavoro, il tentativo a
livello provinciale di avvio di Spazio Hub,
il Progetto Start Up nato dalla nostra collaborazione con Banca di Monastier e
del Sile ed il Consorzio Veneto Garanzie.
Iniziativa quest’ultima che ha fatto vincere alla BCC il titolo di Banca dell’Anno
– Innovazione & Leadership – Credito
Cooperativo nell’ambito del prestigioso
premio “Le Fonti Awards® 2017”.
Tornando a noi, le attività di formazione continua e di aggiornamento, spesso
proposte a titolo gratuito, sono il contributo che Confartigianato Imprese Treviso offre per la crescita manageriale e
culturale del tessuto economico locale.
Non vi nascondiamo che avremmo molto piacere se fossero più partecipate
anche dai giovani. Per questo lancio un
appello agli imprenditori e alle imprenditrici, magari padri e madri di famiglia,
perché coinvolgano i loro figli e collaboratori: è partecipando che si cresce, che
si scoprono nuove possibilità, settori in
espansione, ci si confronta, si conoscono esperienze positive, viene la voglia
di esplorare materie differenti. Come si
dice, “da cosa nasce cosa”. Se un’idea

CARLO CERIANA
Segretario Confartigianato Treviso

rimane solo nella propria testa, rimane
tale; ma se un’idea viene sviluppata,
analizzata, discussa, può trovare la strada e l’entusiasmo per concretizzarsi.
Come Associazione di rappresentanza
abbiamo da sempre un ruolo sindacale
importante, per difendere la categoria
degli artigiani e dei piccoli imprenditori; ma non dimentichiamo che abbiamo
un ruolo centrale anche nell’offerta di
servizi e nell’erogazione di consulenza
altamente specializzata alle aziende. Un
giovane che volesse intraprendere una
nuova attività, presso Confartigianato
Imprese Treviso può trovare tutto il supporto di cui ha bisogno: dalla stesura del
business plan, all’analisi dei mercati di riferimento, all’assistenza nell’avvio e poi
nella buona gestione dell’impresa. Per
questo, il mio invito è ad osare: Albert
Einsten diceva “La cosa più importante è
non smettere mai di domandare”. Chiedeteci, contattateci, stimolateci. Saremo
felici di confrontarci con voi e di cercare
insieme le soluzioni migliori.

SEGUITE I NOSTRI AGGIORNAMENTI SUI SOCIAL
https://www.facebook.com/ConfartigianatoTreviso/
https://twitter.com/confarttreviso
https://www.linkedin.com/company/confartigianato-imprese-treviso
https://plus.google.com/109651916141178930286
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EDITORIALE PRESIDENTE

AGENDA PER BUONI
AMMINISTRATORI
LOCALI

ENNIO PIOVESAN
Presidente Confartigianato Treviso

Occorre mettere al centro il benessere delle comunità,
considerandone i bisogni sociali ed economici.

A

bbiamo sottoscritto in toto i temi
che Confartigianato Imprese
Marca Trevigiana ha sottoposto
ai candidati in occasione delle elezioni
amministrative dell’11 giugno. Per il nostro Mandamento sono 4 i Comuni andati alle urne: Breda di Piave, Casale sul
Sile, Silea, Zenson di Piave.
Come sistema Confartigianato, ci siamo
permessi di indicare agli amministratori
locali 4 assi, questioni cruciali sulle quali
anche noi stiamo lavorando e ragionando. Vi sono infatti fenomeni in atto che
superano i confini meramente amministrativi e che richiedono uno sforzo di
progettualità tra e con le Amministrazioni locali, di confronto, per trovare insieme soluzioni che concorrano al benessere delle comunità, partendo dai bisogni
sociali ed economici del territorio.
Imprese ed ecosistema.
Ci preoccupa la diminuita natalità d’impresa ed il saldo negativo tra nuove
aziende e cessazioni, a partire dal 2007.
Cosa ne deriverà? Poiché si è ridotto il
numero delle aziende attive, dobbiamo
attenderci un ulteriore aumento dei costi
per i servizi? Ad esempio, per l’asporto
rifiuti, per la manutenzione delle strade
e delle aree produttive? È evidente che,

a 10 anni dall’avvio, non si tratta più
di osservare gli effetti della crisi economica, bensì di interpretare fenomeni di
trasformazione del mondo produttivo e
del lavoro che coinvolgono tutti, imprese,
famiglie, Istituzioni. I temi sono complessi
da affrontare e risolvere. Fondamentale
riteniamo sia un gioco di squadra fra le
Amministrazioni locali e le Associazioni
di rappresentanza, quali corpi intermedi.
Giovani: partecipazione e fiducia.
Crediamo siano necessarie azioni di sistema, anche innovative, per ridare fiducia alle nuove generazioni. Ad esempio,
migliorando la capacità di indirizzare le
scelte scolastiche verso studi che facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro,
incentivando i percorsi di alternanza
scuola-lavoro. Di contro, chiediamo alla
politica di riconoscere la centralità del
sistema produttivo locale e delle sue filiere, considerando le imprese anche dalla
prospettiva della cura del territorio, del
paesaggio, della valorizzazione delle
produzioni, della promozione ed offerta
turistica.
Anziani ed invecchiamento attivo.
La società invecchia. Pensiamo occorra integrare l’attività di cura svol-

ta all’interno delle abitazioni private con i servizi offerti dalle strutture
distrettuali dei Comuni e delle Ulss.
L’autonomia delle persone può essere
sostenuta, ad esempio, attraverso la
domotica ed opportuni accorgimenti
per la mobilità e la sicurezza nelle
abitazioni. In questo i Comuni hanno
un ruolo importante di promotori e facilitatori, favorendo la collaborazione pubblico/privato. Inoltre, possono
aiutare le famiglie nelle politiche di
conciliazione.
Innovazione sociale, amministrativa
ed economica.
A tal proposito sosteniamo in modo
forte la realizzazione delle Unioni di
Comuni, che oggi nella nostra provincia si limita invece ad un proliferare di
forme associative in convenzione (con
l’unica eccezione dell’Unione operativa fra Loria, Riese Pio X, Vedelago,
Resana). Le gestioni associate consentirebbero sia di ridurre la spesa per
il mero funzionamento della macchina
organizzativa sia di liberare risorse
ingenti, necessarie per progetti strategici, fondamentali per il benessere
delle comunità locali ed il rafforzamento dell’ecosistema produttivo.
APRILE 2017
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VITA ASSOCIATIVA
BRUNO MAZZARIOL ALL’ANAP MANDAMENTALE
I Responsabili comunali ANAP (associazione nazionale anziani e pensionati) mandamentale, riunitisi il
13 marzo 2017, hanno designato il loro nuovo capogruppo nella figura di Bruno Mazzariol. Artigiano
del legno, titolare dell’azienda M.B. di Mazzariol Bruno & C. snc, con sede a San Biagio di Callalta,
Mazzaiol è anche Presidente della categoria provinciale Serramenti in Legno, oltre a far parte del Consiglio direttivo nazionale del Legno di Confartigianato.
Il nuovo capogruppo succede a Salvino Bigolin, che ha guidato l’ANAP negli ultimi due anni realizzando
diverse iniziative ed attività sul territorio, tra le quali i soggiorni termali ad Ischia, le visite a Treviso Sotterranea, gli incontri con l’Ordine dei medici di Treviso sul tema della prevenzione e la cena sociale di fine
anno. A Bigolin va il sentito ringraziamento di tutti i soci ANAP e della Confartigianato Mandamentale.

IL TREVIGIANO LUCIANO ROSSI
RAPPRESENTANTE NAZIONALE DEI FUMISTI
Ad aprile scorso Luciano Rossi, associato di Carbonera, è stato nominato delegato nazionale
Confartigianato per la categoria Fumisti Spazzacamini, a rappresentanza dell’intero settore degli
installatori di impianti a legna o biocombustibili solidi.
Una soddisfazione ed una grande responsabilità per Rossi, che riconosce all’Associazione il
merito di “aver compreso come il nostro settore sia uno tra quelli in più forte espansione. Confartigianato Imprese ha ora l’opportunità di diventare punto di riferimento nazionale per gli impiantisti
specializzati in biomassa”.

A CONFRONTO CON MANILDO SULLA CITTÀ
Il 23 marzo i Dirigenti del Mandamento hanno incontrato il Sindaco
di Treviso, Giovanni Manildo, per un confronto a 360° sulla città.
Si è parlato di economia, eventi, della promozione dell’artigianato
artistico e tradizionale, dell’attuazione della Zona a Traffico Limitato,
delle attività di Treviso Smart Community. Durante la serata Manildo
ha presentato gli obiettivi raggiunti dalla sua Amministrazione ed
i progetti futuri, soffermandosi anche sul PAT piano di assetto del
territorio e sulle incongruenze esistenti con i PAT di alcuni Comuni
limitrofi a Treviso.
Alla medesima riunione sono intervenuti il Presidente provinciale,
Vendemiano Sartor, e la Segretaria provinciale Valeria Maggiolo,
che hanno presentato il programma delle attività 2017 di Confartigianato Marca Trevigiana.
Nell’occasione hanno ribadito il ruolo dell’Associazione intesa come la casa degli imprenditori, un “laboratorio” attivo e utile dove
si raggiungono obiettivi difficilmente percorribili a livello individuale. Una piattaforma dove la singola impresa trova slancio e vigore
e, con le altre aziende, genera valore aggiunto, che contraddistingue il sistema di Confartigianato.
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FORMAZIONE/INFORMAZIONE
CONVEGNO SULLA LEGGE DI STABILITÀ 2017
Molti gli artigiani che l’8 febbraio hanno partecipato al convegno “La rivoluzione fiscale 2017, un contributo a supporto delle scelte dell’imprenditore” organizzato in collaborazione con CentroMarca Banca presso
l’hotel Maggior Consiglio di Treviso. L’obiettivo era spiegare le numerose e complesse novità per le aziende introdotte dalla Legge di Stabilità
2017. Alcuni imprenditori hanno seguito i lavori anche da casa, in diretta
streaming, poiché per la prima volta i contenuti sono stati pubblicati nei
canali social mandamentali.
“Una serata non è sufficiente per illustrare quella che per noi artigiani
rappresenta una vera e propria rivoluzione fiscale, ad esempio l’introduzione per tutte le aziende in contabilità semplificata del regime di cassa”
– ha commentato Ennio Piovesan, Presidente mandamentale di Confartigianato Imprese Treviso. “Per questo motivo abbiamo promosso tre incontri specifici, gratuiti, presso la nostra sede, per approfondire i vari aspetti
della Finanziaria applicati a ciascun settore. Il 20 febbraio abbiamo incontrato gli imprenditori del settore casa, il 22 febbraio quelli della produzione ed automotive, il 27 febbraio i servizi alla persona”.
I relatori del convegno sono stati Dario Marzola (commercialista, consulente fiscale di Confartigianato Imprese Treviso) ed Andrea
Mestriner (capo area Fiscale di Confartigianato Imprese Treviso).
Infine, ha portato un saluto Elio Tronchin, Vicepresidente di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso, il quale ha ribadito
la vicinanza della BCC al mondo delle piccole imprese, “la forza del nostro territorio, dal quale siamo certi ripartirà l’economia
locale”.

“TRIPLA SPINTA AGLI INVESTIMENTI”
CON BCC DI MONASTIER E DEL SILE
Il tema della Legge di Bilancio 2017 è stato il focus anche dell’incontro
organizzato il 16 febbraio presso la sede centrale di Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo. Il seminario tecnico per imprenditori e professionisti era promosso dalla BCC in collaborazione con
il Mandamento Confartigianato di Treviso ed Iccrea BancaImpresa; vi
hanno partecipato circa 300 aziende del territorio.
Il titolo della serata: “Legge di Bilancio 2017. Tripla spinta allo sviluppo degli investimenti”.
Dopo i saluti introduttivi di Renzo Canal (Presidente di Banca di Monastier e del Sile), Ennio Piovesan (Presidente mandamentale di Confartigianato Treviso) e Piergiorgio Steffan (responsabile Centro impresa
di Padova di Iccrea BancaImpresa), le relazioni tecniche sono state
sviluppate da Gianluca De Candia (direttore generale Assilea – Associazione italiana leasing) e Dario Marzola (commercialista).
Gianluca De Candia ha trattato in particolare di proroga del super ammortamento al 140%, di introduzione dell’iper ammortamento al 250%, di proroga della Nuova Sabatini, facendo alcune simulazioni ed esempi concreti. Dario Marzola, infine, si è concentrato su una valutazione ragionata delle opportunità per le aziende derivanti dalla Legge di Stabilità 2017.
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FORMAZIONE/INFORMAZIONE
LE NUOVE NORME ISO 9001 E ISO 14001
Un seminario di aggiornamento gratuito, aperto a tutti gli associati, è
stato organizzato da Confartigianato Imprese Treviso il 19 gennaio scorso, per illustrare le nuove norme ISO 9001 (Sistema di gestione per la
Qualità) ed ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale), revisionate
all’edizione 2015.
L’aggiornamento 2015 fa parte delle revisioni periodiche cui sono soggetti gli standard ISO, affinché siano sempre in grado di rispondere alle
necessità di mercato. Le nuove ISO 9001:2015 ed ISO 14001:2015
sono state pubblicate il 15 settembre 2015, dopo uno scrupoloso lavoro
di analisi e di revisione.
Sono intervenuti al seminario di Confartigianato, in qualità di relatori, Roberto Antonelli dello Studio
Pareto ed Alberto Corrà del TÜV InterCert srl Group of TÜV Saarland.
Tutte le aziende interessate alle certificazioni e relativi aggiornamenti possono contattare l’Ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese Treviso (enrico.bigolin@artigianonline.it - 0422.211250).

OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO NEGLI USA
“Mercati ad alte performance per il Made in Italy: strategie d’entrata negli USA”. Era il
titolo di un seminario per le imprese, ospitato il 28 marzo scorso presso la sede di via
Rosa Zalivani, allo scopo di comprendere le dinamiche, le sfide e le opportunità degli
Stati Uniti, anche in seguito all’elezione del nuovo Presidente Donald Trump. Il momento
formativo è stato organizzato da A-Marks Factory, società trevigiana di consulenza e
formazione fornitrice di servizi per l’export riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo
Economico, in partnership con Confartigianato Imprese Treviso, Attivamente, American
Chamber of Commerce in Italy e lo studio legale Gardenal e Associati.

CONTINUA L’ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Le azioni principali che costituiscono il Progetto Orientamento promosso da Confartigianato Imprese Treviso in collaborazione con
gli Istituti comprensivi locali, sono oramai un appuntamento fisso
nelle scuole. Il progetto impegna l’Associazione, sia in termini di
tempo che di risorse dedicate, ma vi è la consapevolezza della
necessità di un rapporto sempre più stretto fra mondo della scuola
e dell’artigianato, quest’ultimo capace di esprimere al meglio la
creatività, il senso estetico, la flessibilità e le qualità tipiche del
Made in Italy.
I docenti ed i genitori apprezzano in modo particolare l’approccio
pragmatico degli artigiani, che riescono a “far toccare con mano”
le loro attività professionali, in particolare nelle sessioni di visita
alle aziende, dove gli studenti possono ascoltare, osservare, chiedere e soddisfare le loro curiosità.
Da segnalare l’importanza degli incontri di orientamento con i genitori, nel corso dei quali il Segretario Carlo Ceriana con il docente
Davide Stefanato spiegano come il mondo del lavoro sia cambiato e con esso la formazione e le specificità richieste. Di conseguenza, anche l’orientamento scolastico deve tener conto di questi mutamenti. Ad esempio, lavori un tempo considerati “umili”, magari
si sono riscattati e sono avanzati tecnologicamente, così come l’idea di un lavoro fisso e a tempo indeterminato è ormai tramontata;
al contrario, sempre di più si richiedono ai ragazzi flessibilità e capacità di multitasking. Quindi, l’aiuto dei genitori nella fase di
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orientamento scolastico deve tenere presente tutti questi fattori e valutare la scelta del ragazzo, non in base ai princìpi con cui si
decideva anni fa, bensì con una mente molto più aperta alle nuove esigenze del mercato.
Le scuole coinvolte quest’anno nel Progetto Orientamento sono state quelle di Paese/Postioma, Zero Branco, Casale sul Sile,
Morgano, Villorba, San Biagio di Callalta, Istrana, Zenson di Piave.

UN PROGETTO DI ROBOTICA A POVEGLIANO
Il Circolo comunale di Povegliano ha sostenuto
nell’anno scolastico 2016/2017 il “Progetto Robotica” della scuola media Manzoni. Un’iniziativa interdisciplinare coordinata dai docenti di
Lettere, Tecnologia e Matematica, con l’obiettivo
di incentivare lo studio delle materie curricolari
mediante l’utilizzo di piccoli kit robotici da assemblare e programmare nel corso di alcune lezioni opportunamente dedicate.
La cerimonia di consegna dei materiali si è tenuta a scuola il 3 febbraio, presenti gli artigiani con il Rappresentante del Circolo comunale
Patrizio Tonon, il Sindaco di Povegliano Rino Manzan, l’Assessore di riferimento ed i referenti del progetto all’interno della scuola.
“Grazie all’utilizzo dei robot – hanno spiegato i docenti – gli studenti possono trattare di matematica, fisica, informatica, scienze,
lettere, tecnologie, in modo diverso e più coinvolgente rispetto ai metodi didattici tradizionali, potenziando lo sviluppo di competenze
trasversali e le occasioni di apprendimento cooperativo”.

ZERO BRANCO: ATTENZIONE AL MONDO DELLA SCUOLA
Fitta l’agenda delle iniziative realizzate dal Circolo comunale zerotino nel
primo quadrimestre 2017.
Il 19 gennaio il Circolo ha organizzato una cena conviviale dal titolo “Sapori anni ‘50” all’interno della 24esima Mostra del Radicchio IGP Tardivo
di Zero Branco; vi ha partecipato un’ottantina di artigiani con famigliari e
collaboratori.
Poi il 4 febbraio il Circolo ha gestito un incontro con gli allievi delle classi terze presso la scuola media Europa di Zero Branco, nell’ambito del
progetto “Orientamento Scuola Lavoro”, per far conoscere ai ragazzi le
attività produttive artigianali del territorio. Hanno aderito alla proposta
aziende di settori differenti, per la precisione: Carollo Serramenti snc, Dino
Granello autoriparatore elettrauto, Termoidraulica Susin Luigi srl, Cosmet
carpenterie metalliche di De Benetti Vanni e Stefano snc, Parrucchieri Matiazzo snc salone di acconciature e parrucchiera, Amerigo srl produzione
prodotti per il corpo e profumi. Erano presenti all’incontro di orientamento
la Preside della scuola media Daniela Bettini, il coordinatore Bison ed altri insegnanti di riferimento; in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, c’era il delegato alle Attività produttive Alberto Milan.
Successivamente, il 24 marzo, gli studenti hanno fatto visita alle aziende artigiane. “Gli incontri sono stati costruttivi – ha raccontato il
Rappresentante comunale, Franco Carollo - i ragazzi ne sono rimasti entusiasti”.
Poi, il primo aprile, c’è stata la presentazione della 18esima Mostra del Libro presso Villa Guidini a Zero Branco, inserita nel progetto
“La scuola con le imprese artigiane verso il futuro”. Sono intervenuti nell’occasione la Preside Daniela Bettini, il corpo docente, alcuni
dell’Amministrazione comunale, l’Assessore a Cultura e Scuola, il Rappresentante comunale di Confartigianato Franco Carollo, gli
studenti della scuola d’infanzia e della primaria, fino alle seconde medie. La giornata si è quindi protratta con varie rappresentazioni
e spettacoli preparati dai ragazzi.
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TERRITORIO
ZTL IN CENTRO A TREVISO. INCONTRO CON CAMOLEI
Con un po’ di diffidenza e la
giusta dose di curiosità/preoccupazione, gli artigiani associati a Confartigianato Imprese Treviso il 14 marzo hanno
accolto l’Assessore alla Semplificazione, Sviluppo e Crescita
della Città di Treviso, Paolo
Camolei, intervenuto in sede
per discutere dell’accensione
dei varchi elettronici della Zona a Traffico Limitato del centro storico. Con lui
c’era anche Patrick Antonello, dell’ufficio Permessi del comando di Polizia
Locale di Treviso.
Fra il pubblico una nutrita rappresentanza di tutte le categorie artigiane interessate in modo diretto dalla ZTL, per la particolare attività svolta, come fiorai, pasticceri, vetrai, antennisti, elettricisti e manutentori
in genere. “Chiediamo che sia rivisto e possibilmente ampliato il numero di posteggi di carico/scarico all’interno della ZTL – hanno
detto a Camolei gli artigiani – l’intervallo di sosta di 20 minuti consentito su questi stalli è per noi molto limitato. Spesso 20 minuti
non sono sufficienti per eseguire gli interventi richiesti, specie le manutenzioni. Spostare ogni volta i mezzi ed i furgoni fuori della
ZTL per parcheggiare, diventerebbe davvero troppo dispendioso, in termini di tempo e denaro. Chiediamo inoltre che le procedure
previste, ad esempio per sanare accessi avvenuti per interventi di emergenza, siano semplici e veloci”.
Per tutte le info di approfondimento è possibile visitare il portale internet dedicato www.ztltreviso.it

INIZIATIVE AL CASTELLO DI RONCADE
Il Castello di Roncade
ha ospitato negli ultimi
mesi alcune iniziative di
tipo economico e culturale, alle quali il Circolo
comunale – rappresentato da Flavio Guerretta
– ha dato il proprio sostegno e contributo.
Il 16 febbraio si è tenuto
il seminario “La Cina si
espande: terribile minaccia o grande opportunità?”, organizzato dal Comune
e aperto a tutta la cittadinanza. Erano presenti Loretta Napoleoni (economista,
esperta di terrorismo internazionale), Francesco De Filippo (giornalista e scrittore), con gli imprenditori Wengjiao Matteo Hu e Bruno Vianello, quest’ultimo
titolare dell’azienda Texa di Monastier.
A seguire, nel fine settimana del 1-2 aprile, si è svolta la mostra-mercato “Primavera in Castello”, con oltre 90 stand, 1.500 mq di esposizione e molte
eccellenze del Made in Italy; per i più piccoli, c’era anche la possibilità di
partecipare a vari laboratori di artigianato artistico e giocoleria.
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A MORGANO, TRA STUDENTI ED ASPARAGO BIANCO
Ogni anno il Circolo comunale di Morgano, guidato da Giuliano Secco, accompagna
gli studenti delle scuole primarie a visitare laboratori ed aziende artigiane significative.
Il 21 aprile, una cinquantina di alunni delle scuole elementari di Morgano, insieme alle
insegnanti, a Secco e a tutti i componenti del Circolo comunale, hanno fatto visita ad
H-Farm Education di Roncade: l’avveniristico campus internazionale che applica modalità didattiche all’avanguardia, sfruttando le opportunità del digitale e l’uso delle tecnologie, per favorire le attitudini di ciascuno studente, valorizzandone talento e creatività.
Sempre nel territorio di Morgano, un
altro appuntamento immancabile per
gli artigiani è la Mostra dell’Asparago Bianco di Badoere, che viene festeggiato ogni anno il Primo Maggio
con una grande festa presso la Rotonda di Badoere. Nel 2017, ricorrendo
il 50esimo anniversario della Mostra,
il 9 aprile è stato organizzato l’evento “Nozze d’oro con l’Asparago di
Badoere... aspettando il 50°”. In quella ricorrenza è stato presentato il libro per il 50esimo e si sono esibiti vari artisti di strada.
Nelle foto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, con Giuliano Secco del Circolo
comunale e poi il taglio della torta per il 50° anniversario dell’Asparago Bianco IGP,
con l’artigiano Giuseppe Colombo accanto alla moglie, Luca Zaia ed il Presidente del
Consorzio Asparago Bianco IGP, Antonio Benozzi.

TEMPO DI PREMIAZIONI A SILEA
Il “Premio Città di Silea anno 2016” è stato assegnato dall’Amministrazione comunale
Piazza all’imprenditore artigiano, nonché membro del Circolo Confartigianato di Silea,
Ornello Tuon, titolare dell’azienda S.A.B. Riello srl. Tuon è stato premiato per la sua responsabilità sociale di imprenditore, in particolare per l’attività di volontariato che svolge
da anni presso la Comunità di Sant’Egidio di Treviso insieme alla moglie Graziella.

L’IMPEGNO DI CONFARTIGIANATO PER L’ADUNATA
L’Associazione non poteva far mancare il proprio contributo e le proprie idee alla preparazione della 90° Adunata Nazionale degli Alpini, importante e significativo appuntamento che ha
coinvolto la città di Treviso dall’11 al 14 maggio 2017. Alcuni rappresentanti del Mandamento
hanno partecipato alle riunioni promosse dal Comune di Treviso e dalla Camera di Commercio
per organizzare al meglio l’evento. I contributi più significativi sono stati dati dagli artigiani per
il piano del traffico (viabilità e deroghe), per il piano commerciale e per l’allestimento delle varie
manifestazioni. Inoltre, si è provveduto ad informare i soci sulla possibilità di partecipare all’assegnazione di aree e posteggi
per l’attività di vendita dei propri prodotti, fornendo supporto ed assistenza alle ditte interessate.
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TERRITORIO
FESTA DEL RADICCHIO A CASIER
C’erano anche il Presidente provinciale Vendemiano Sartor e la Segretaria di Confartigianato Marca Trevigiana, Valeria Maggiolo, alla cena con le attività produttive organizzata
dal Circolo comunale di Casier il 2 febbraio scorso presso la prestigiosa Festa del Radicchio
Rosso di Dosson, giunta alla sua 31a edizione. Molto soddisfatto per la buona partecipazione il Rappresentante comunale di Confartigianato, Alessandro Basso.

LE INIZIATIVE DI CASALE SUL SILE
Il tradizionale convegno economico che il Forum delle Attività produttive di
Casale sul Sile organizza nell’ambito della manifestazione Carnevalando,
quest’anno verteva su “Alternanza scuola-lavoro” e si è tenuto in piazza il
26 febbraio scorso. Durante l’incontro sono stati coinvolti da un lato i rappresentanti del mondo scolastico (per la precisione i dirigenti scolastici del CFP
Turazza, del Liceo Scientifico Da Vinci e dell’Istituto Tecnico per il Turismo
Mazzotti), compresi due liceali che hanno raccontato la loro esperienza di
tirocinio nelle aziende; dall’altro lato c’erano i rappresentanti del mondo delle Categorie
di rappresentanza e delle imprese. Hanno partecipato ai
lavori Mario Pozza (Presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno),
Luca Bertuola (responsabile dell’area sindacale di Confcommercio Treviso), accanto agli imprenditori Luigi Susin di Termoidraulica Susin di Zero Branco e Riccardo
Zanchetta di Prontolatte Zanchetta di Casale sul Sile.
Tanti amici artigiani il 24 aprile sono intervenuti anche alla tradizionale cena delle
attività produttive del Comune di Casale sul Sile, organizzata durante la festa del
Santo patrono. Nell’occasione, il Presidente mandamentale Ennio Piovesan, con
il Rappresentante comunale Antonio Danesin, hanno premiato due aziende socie emerite di Confartigianato Treviso, per l’impegno e la dedizione al lavoro profusi negli anni: Silegno snc e Studioplast sas. Era presente anche il Sindaco di Casale sul Sile,
Stefano Giuliato.

LAVASECCO S.AGOSTINO DA 40 ANNI
Il 01 febbraio scorso il Presidente mandamentale Ennio Piovesan è intervenuto
alla festa per il quarantennale di fondazione della Lavasecco Sant’Agostino, in
centro storico a Treviso. Al titolare Giacomo De Nardi e alla sorella è stata consegnata una targa con la dedica “Alla Lavasecco S. Agostino socia emerita in
segno di riconoscenza per l’impegno e la dedizione al lavoro profusi in 40 anni
di attività”.
Fondata nel febbraio 1977 da Mario De Nardi, padre dell’attuale titolare, la ditta
si distingue per la qualità del servizio offerto e per la clientela affezionata, per
lo più residente in città. In particolare, De Nardi partecipa al Circolo comunale
di Treviso ed è attento alle problematiche del centro storico, portando un proprio
contributo fattivo.
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IMPRESE

A... COME
ARROTINO

L’orgoglio, il piacere,
ma soprattutto la consapevolezza di svolgere
un mestiere antico come
quello dell’arrotino, che
girava di città in città
per affilare coltelli e forbici.
I fratelli Francesco e
Marco Spessotto gestiscono la Coltelleria Scintilla in centro storico a Treviso, di fianco alla Chiesa di San Francesco. Tutto ha
inizio nel 1978, quando il maggiore dei due, Francesco, si avvicina alla professione, apprendendo le tecniche di affilatura
dal maestro arrotino Remigio Nascimben. Successivamente, nel
1990, lo stesso rileva la più antica coltelleria di Treviso, di proprietà di Bertillo Stefanato, trasformandola nell’attuale coltelleria
Scintilla.
“La nostra forza – spiegano i fratelli Spessotto – deriva dall’amore per la famiglia, per il lavoro e dal riuscire a mettere insieme
le nostre due anime. Francesco è quello che cura soprattutto la
tradizione, è esperto di affilatura manuale ed appassionato di
storia e di racconti; non a caso, partecipa a molte rievocazioni
storiche e fa parte dell’associazione Arrotini della Val Resia (Udine) e dell’associazione Coltellerie & Arrotini (AA&C). Marco è
invece l’uomo dell’innovazione, quello che cura il sito internet ed
il portale di vendite online dell’azienda, aperto 5 anni fa”.
Coltelleria Scintilla partecipa alle fiere nazionali ed internazionali del settore sportivo e professionale.
Quello che colpisce, entrando nel laboratorio dei fratelli Spessotto in via San Francesco 18, è la vastità della gamma prodotto,
che è replicata anche nel sito di e-commerce.
“Quando cominciai l’attività di arrotino, quasi 40 anni fa – commenta Francesco – una bottega del settore si rivolgeva ad un bacino molto ristretto, che non andava oltre il centro storico. Oggi,
che i confini si sono allargati e che attività del nostro genere sono

sempre più rare, il mercato è addirittura europeo. Noi riusciamo
a resistere grazie alla professionalità e competenza di cui siamo
dotati e alla qualità certificata dei prodotti. Fra questi, alcuni
coltelli sono costruiti su nostre specifiche, dopo averli testati fra i
clienti di riferimento. Che sono cuochi, macellai, barbieri, estetiste, intagliatori, ma anche persone che operano in ambiti di pubblica sicurezza, come ad esempio guardie forestali o pompieri”.
E poi c’è tutta la parte sportiva, dello scouting e della vita all’aria
aperta. A tal proposito, Scintilla organizza dei veri e propri corsi

“

Oggi il mercato è europeo.
Noi riusciamo a resistere
grazie a professionalità
e competenze

„

ad hoc per ragazzi scout per insegnare loro l’uso di lame, come
accette e coltellini, secondo criteri di sicurezza, curandone pure
la manutenzione.
Per quanto riguarda i coltelli realizzati da Scintilla, l’ultimo nato
in casa Spessotto si chiama ‘Alpin’ ed è un coltellino a serramanico, costruito sul modello delle prime “brittole” trevigiane e con il
tagliente a forma della tipica penna alpina, creato appositamente per l’Adunata del Piave 2017, tenutasi in città. “Era da molto
che stavamo pensando ad un prodotto specifico per l’Adunata,
ma siamo riusciti a venirne a capo solo nelle settimane immediatamente precedenti la manifestazione. In appena 45 giorni,
quando di solito le tempistiche normali vanno dai 6 ai 12 mesi,
siamo riusciti ad ingegnerizzare e produrre il nostro ‘Alpin’ a
Maniago, sinonimo di garanzia ed affidabilità. L’articolo, per il
quale l’Ana ha concesso che sulla lama fosse riportato il logo ufficiale dell’Adunata 2017, ha avuto un successo ben oltre le nostre
aspettative e stiamo riprendendone la produzione. Inoltre, a fine
estate presenteremo un nuovo coltello sportivo dal nome L.E.O.,
con alte prestazioni, che sarà distribuito in tutto il mondo”.
coltelleriascintilla.com
APRILE 2017
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CATEGORIE
I PITTORI EDILI PER IL MUSEO
DELLA PESCA DI SILEA
Il 26 marzo scorso, presso le ex scuole elementari di
Sant’Elena di Silea, è stato inaugurato il nuovo Museo
della Pesca, un progetto nato dalla collaborazione
fra l’Amministrazione comunale di Silea e la sezione
provinciale delle Fipsas (Federazione Italiana Pesca
Sportiva e Attività Subacquee). Fra gli ospiti d’onore
anche la categoria mandamentale dei Pittori Edili, guidata da Matteo Perinotto, che
ha contribuito al restauro dell’edificio.
Si è trattato di un progetto originale, una sorta di laboratorio che ha coinvolto non
solo gli artigiani, ma anche altri attori locali, come ad esempio gli studenti della
Scuola Edile di Treviso.
Il Museo della Pesca di Silea nasce per valorizzare il territorio e la memoria storica legata alla vita lungo il fiume, attraverso un laboratorio diffuso che utilizza il
Sile come un’aula.

SERATA PER LE PULITINTOLAVANDERIE
Una riunione informativa per gli imprenditori delle pulitintolavanderie si è tenuta il 6 marzo scorso
presso la sede Confartigianato di Treviso. Oltre
alla Presidente della categoria mandamentale,
Vanna Bordignon, sono intervenuti per la parte tecnica il dottore commercialista Dario Marzola ed il
dottor Andrea Mestriner.
I temi approfonditi sono stati le novità fiscali 2017
per il settore specifico introdotte dalla Legge di Stabilità: gli obblighi sull’installazione del POS e dei registratori di cassa automatici, le scadenze imminenti in tema
ambientale, quali il piano gestione solventi, il controllo periodico Fgas, il MUD (la
denunci annuale rifiuti) e gli adempimenti relativi al CONAI Consorzio Nazionale
Imballaggi. E’ stato poi illustrato il nuovo servizio per la categoria messo a disposizione da Confartigianato: lo Sportello del pulitintore (www.sportellodelpulitintore.it).
L’obiettivo è sostenere gli imprenditori del settore nell’affrontare i problemi, i dubbi,
le contestazioni che quotidianamente si presentano, dando consigli e, quando possibile, soluzioni ed indicazioni chiare e certe su come agire.
L’utilizzo del servizio è molto semplice: si accede al sito, ci si registra e si pone la
domanda. Seguirà una risposta personalizzata entro pochi giorni. Le domande più
frequenti andranno ad alimentare le FAQ che di volta in volta si arricchiranno di
nuove risposte.
Infine, all’incontro si è parlato anche di idee e programmi 2017. Il punto di partenza è sempre il gruppo Whatsapp, attivato lo scorso anno dalla Presidente Bordignon, che con lungimiranza e praticità ha saputo sfruttare queste nuove tecnologie
per tenere costantemente aggiornata e far crescere la categoria.

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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