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ATTIVITÀ ASSOCIATIVE PER IL PROSSIMO BIENNIO
ASSOCIATI PREMIATI AL PALATREVISO
PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

INTERVENTO DIRETTORE

IL NUOVO PORTALE
INTERNET ASSOCIATIVO
In linea con la strategia di comunicazione attuale, insieme
ai canali social, che consente di dialogare velocemente
con una vasta platea di interlocutori, grazie a strumenti ed
applicazioni ad hoc.

CARLO CERIANA
Segretario Confartigianato Treviso

A

gennaio 2018 il Mandamento sarò online con il nuovo
portale internet, progettato
insieme a Venice Bay, la società che
già da alcuni mesi ci affianca per la
comunicazione mandamentale attraverso i principali canali social quali
Facebook, Twitter, Linkedin, Google
plus. Il tentativo è quello di mettere
ancora di più al centro l’associato,
facilitando lo scambio di informazioni da e con l’Associazione, favorendo al contempo la valorizzazione e
la visibilità delle imprese artigiane. Il
nuovo portale è stato ideato come un
sito emozionale, dove ampio spazio
è dedicato alle immagini, rendendo
l’esperienza di navigazione piacevole e coinvolgente. Due saranno le sezioni principali: Servizi alle Imprese
ed Area Associati, quest’ultima con
accesso ad un’area riservata, con
servizi personalizzati per le imprese; infine, la sezione Informazioni e
novità. A tal proposito, ci sarà uno
spazio potenziato per vetrine artigiane, per valorizzare le aziende
associate ed i loro prodotti/servizi,
e cercheremo anche di curare ed affinare ulteriormente l’immagine d’impresa, attraverso un progetto ad hoc
sviluppato insieme all’associazione
culturale Orio Frassetto Group, con
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la quale creeremo un archivio fotografico delle nostre imprese e dei mestieri artigiani.
Per quanto riguarda i canali di comunicazione social, i seguaci di
Confartigianato Imprese Treviso
(tecnicamente i “follower”) in questi mesi sono aumentati in modo

esponenziale (su Facebook, ad
esempio, il 01 dicembre 2016 ci
seguivano solo 128 persone, oggi
abbiamo raggiunto quota 4mila
like), a dimostrazione della per vasività di questa nuova metodologia
di comunicazione. Aspetti sui quali
continueremo a lavorare.

PRESENTAZIONE DI CONFARTIGIANATO AI NEOISCRITTI
In funzione delle numerose aziende che negli ultimi mesi si sono associate a Confartigianato Imprese Treviso, il Mandamento ha pensato di organizzare un incontro
plenario per presentare ai nuovi soci i Responsabili di area e la gamma dei servizi
offerti. È stata una bella opportunità per rispondere alle curiosità e ai dubbi dei neoiscritti, ma soprattutto per spiegare cosa significa essere soci di una grande Associazione quale Confartigianato, che ha una lunga storia di rappresentanza sindacale e
di tutela della piccola impresa.

EDITORIALE PRESIDENTE

IMPEGNI PER IL
BIENNIO CHE VERRÀ

I focus delle nostre attività mandamentali sono stati presentati
in modo approfondito durante la 1a Convention dei Delegati
Comunali a novembre scorso.

#

tuteladimpresa #essereimprenditori #associatidivalore. Sono i
tre hahstag, quella sorta di etichetta moderna (tag), con i quali la
Giunta esecutiva ed il Consiglio mandamentale di Confartigianato Imprese
Treviso hanno sintetizzato le attività
strategiche e gli impegni che intendiamo realizzare nel 2018 e 2019, ossia
prima della scadenza del nostro mandato elettivo.
Il messaggio è stato trasmesso durante la Convention dei Delegati, una
domenica mattina di novembre in cui
abbiamo riunito tutti i rappresentanti
del Mandamento (Presidenti di categoria, Responsabili e delegati comunali),
per condividere e confrontarci insieme
sui risultati raggiunti e le nostre sfide
future. Il clima è stato di ottimismo e
positività, ma anche di unione di intenti, la stessa che ci piacerebbe vedere
sempre all’interno del movimento Confartigianato, e che nostro malgrado
qualche volta viene a mancare. E qui
ne approfitto per una nota di metodo.
Le polemiche e gli scontri non sono

negativi a prescindere – anzi, possono essere occasioni di miglioramento! - ma preferibilmente dovrebbero
svolgersi nei luoghi deputati, non sulle
pagine dei giornali o nei media, dove
rischiano di diventare un boomerang
negativo per tutta la nostra categoria
artigiana.
Tornando ai temi della Convention dei
Delegati, ci siamo detti che nell’ultimo
triennio tanta strada è stata fatta all’interno del Mandamento. Ci sono stati
giorni difficili, non lo neghiamo. Ma
guardandoci indietro, sono evidenti i
passi in avanti percorsi, con un grande sforzo di squadra, affinché l’Associazione possa continuare a crescere,
sviluppare nuove competenze, ideare
strumenti e servizi innovativi, adeguati
al nostro tempo e a quello che verrà.
Nel frattempo, anche l’economia ci
è venuta incontro, migliorando il suo
andamento. L’entusiasmo ed il senso
di responsabilità, che ci guidano fin
da principio, sono rimasti immutati. I
grandi temi sui quali continueremo a
lavorare nel prossimo biennio come

ENNIO PIOVESAN
Presidente Confartigianato Treviso

Mandamento sono i seguenti.
• L’attività sindacale a sostegno degli
artigiani, anche in coordinamento
con gli altri livelli del sistema associativo, con tutte le iniziative che
abbiamo riunito sotto il titolo #tuteladimpresa.
• Incentivo alla partecipazione. Solo
se continueremo ad essere in tanti
a sostenere la causa artigiana, potremo ricevere ascolto alle nostre richieste. E maggiori saranno i servizi
erogati, maggiore sarà la nostra forza da spendere sul fronte sindacale.
• Giovani e nuove imprese. Aspetto
da incentivare, poiché riteniamo
che nuova impresa sia anche sinonimo di nuove energie e potenzialità
da inserire nel sistema economico.
• Infine, ma non ultimo, tutte le attività che abbiamo denominato #essereimprenditore, per indicare le iniziative per far crescere gli artigiani
a livello di competenze e di risorse
a disposizione, a cominciare da
un’ampia offerta di servizi e consulenza altamente specializzati.

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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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

CONVENTION DEI DELEGATI:
CONSUNTIVO E RILANCIO
L’Associazione mandamentale il 19 novembre ha riunito tutti i Rappresentanti,
delle categorie e del territorio, per una verifica del lavoro svolto, ma soprattutto
per condividere le strategie future.

Erano quasi un centinaio gli imprenditori artigiani che il 19
novembre hanno partecipato a Palazzo dei Trecento alla prima
Convention dei Delegati di Confartigianato Imprese Treviso. Un
momento voluto dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio direttivo, per fare il punto di metà mandato (iniziato a dicembre
2014) e condividere con la base associativa gli obiettivi strategici mandamentali per il biennio 2018-2019, a sostegno delle
aziende e degli imprenditori locali. Paolo Camolei, Assessore
alle Attività produttive della Città di Treviso, ha portato il saluto
dell’Amministrazione comunale ospitante.
Il Segretario, Carlo Ceriana, ha descritto i dati istituzionali del
Mandamento, sottolineando la vasta attività aggregativa svolta
dall’Associazione, che continua a dare massima rappresentatività alla categoria artigiana. “Nell’ultimo triennio riteniamo di
aver raccolto un ottimo riscontro, riuscendo ad associare oltre
400 nuove aziende, un numero che va sostanzialmente a compensare le cessazioni di attività di cui ha molto sofferto il settore
artigiano. Ad oggi il nostro Mandamento, il più grande a livello
nazionale nel sistema Confartigianato per numero di associati,
rappresenta quasi 2.800 aziende artigiane, alle quali fornisce
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una gamma completa di servizi, che coprono tutti i bisogni delle organizzazioni moderne”.
“Negli ultimi anni l’Associazione ha fatto un grande sforzo per
migliorare ed adeguare la propria offerta alle nuove necessità
di mercato – ha spiegato il Presidente, Ennio Piovesan - affinando i propri servizi di consulenza. Un passaggio importante
ed impegnativo è stato senza dubbio il cambio nel software
gestionale utilizzato, per dotarci di un sistema più performante
ed affidabile, adeguato alla nuova economia 4.0. La migrazione dei dati è avvenuta a gennaio 2017; eccetto gli inevitabili
disagi, che avevamo preventivato, il nuovo sistema gestionale
ha già iniziato a dare i suoi frutti. Ringraziamo a tal proposito
collaboratori, responsabili ed associati per la grande disponibilità dimostrata”.
Quattro i temi sui quali Piovesan ha posto l’attenzione per descrivere i buoni risultati raggiunti dal Mandamento nell’ultimo triennio:
• L’adesione di nuovi soci. +169 nel 2015, +149 nel 2016,
quasi un centinaio nel 2017, contrastando le pur numerose
cessazioni di aziende.

La Giunta esecutiva mandamentale

• Nuovi servizi. Dopo l’introduzione del servizio di consulenza evoluta per le imprese, il nuovo software gestionale ed il
nuovissimo servizio di internazionalizzazione, altri progetti
“bollono in pentola”.
• La cura di un buon rapporto con le Pubbliche Amministrazioni.
• Positiva collaborazione con le altre Associazioni di categoria.
“L’attività sindacale a tutela della categoria artigiana e dei suoi
diversi comparti – ha aggiunto il Vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Treviso, Fabio Battistella – rimane un aspetto
assolutamente centrale della nostra Associazione di rappresentanza, che si coordina con i diversi livelli organizzativi: provinciale, regionale, nazionale. Abbiamo a cuore inoltre la formazione
e la preparazione delle nuove generazioni, per cui collaboriamo
proficuamente con il sistema scolastico: nelle scuole medie con
progetti di orientamento, negli istituti superiori con l’Alternanza
Scuola-lavoro, mentre con l’università stiamo partendo con un

progetto per stimolare l’imprenditoria giovanile”.
Un ulteriore aspetto che caratterizza l’impegno di Confartigianato Imprese Treviso sono la relazione ed il lavoro di rete
con il territorio, con le altre Associazioni di rappresentanza e
coi diversi Enti locali. “Da sempre operiamo in stretta sinergia
con i Comuni e le Amministrazioni locali – ha concluso Flavio
Guerretta, Vicepresidente di Confartigianato Imprese Treviso –
è un lavoro quotidiano e capillare, che ci vede protagonisti ad
esempio nei Forum delle Attività produttive promossi da molti
Comuni del nostro Mandamento”. Infine, Guerretta ha descritto
il processo di rafforzamento delle Aggregazioni, “per mettere
insieme più Circoli comunali, anziché puntare su singole iniziative, isolate, che sarebbero meno incisive e meno significative”.
A Dario Marzola, dottore commercialista consulente di Confartigianato, è stata affidata la descrizione delle iniziative sindacali
che l’Associazione sta svolgendo a livello regionale e nazionale, ad esempio con la campagna comunicativa “Roba da Matti”
e con le varie iniziative di sensibilizzazione del Governo. Paolo
Vendramin e Franco Carollo della Giunta esecutiva mandamentale, hanno invece trattato le iniziative #associatidivalore ed #essereimprenditori.

FORMAZIONE/INFORMAZIONE

UN SEMINARIO SUL RAPPORTO BANCA-IMPRESA
Continuando nel percorso di formazione intrapreso dal
Mandamento con BNL Gruppo Bnl Paribas e Consorzio
Veneto Garanzie, dal titolo “EduCare Tour Business”, il 7
novembre scorso nella sede di via Rosa Zalivani si è tenuto
il seminario per gli associati “Il rapporto banca-impresa
nell’era della digitalizzazione”.
La serata si è concentrata sulle nuove opportunità che la banca moderna può offrire alle aziende, purché queste siano pre-

parate e sappiano sfruttare appieno i canali telematici messi
a loro disposizione, da integrare con la consulenza specialistica che l’azienda può richiedere in qualsiasi momento.
All’incontro sono intervenuti Marcello Ciulla (direzione generale BNL e referente Offerta Digitale Small Business), Ettore Filippi (area manager Nordest Artigiancassa) e Giacomo Peraro (Direttore aree Treviso e Verona per il Consorzio
Veneto Garanzie).
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CATEGORIE
NUOVO CONTRATTO PER TESSILE, CHIMICA, CERAMICA
Il trevigiano Giuliano Secco, Presidente regionale e nazionale della Federazione Moda Confartigianato, a
novembre 2017 ha partecipato al tavolo per la firma del nuovo contratto nazionale dei lavoratori delle PMI
dei settori tessile abbigliamento calzaturiero, chimica e ceramica e per i lavoratori delle PMI di decorazione
piastrelle in “terzo fuoco”. Al tavolo sedevano anche i rappresentanti delle altre organizzazioni datoriali e dei
sindacati di categoria aderenti a Cgil Cisl e Uil.
“Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto” - ha dichiarato Secco. “In particolare, per quanto riguarda
le PMI del tessile, esse si stanno riposizionando su mercati in continuo cambiamento ed il contratto collettivo
è il principale strumento per regolamentare il loro lavoro quotidiano. L’accordo in questione coinvolge 50mila
piccole e medio aziende italiane, con i rispettivi collaboratori; è stato voluto fortemente anche dal nostro
Mandamento di Treviso. Riteniamo inoltre che il nuovo contratto collettivo sia un forte segnale positivo per
proseguire sulla strada dell’innovazione”.

IMPEGNO DEGLI ALIMENTARISTI PRO AVIS
“Donare il sangue, fa bene come il pane”. Il 30 settembre scorso, in occasione dell’evento “Artigiani in
Mostra” all’interno della tensostruttura ai Bastioni di San Marco a Treviso, è stato avviato ufficialmente il “Progetto AVIS & Categoria Alimentaristi Confartigianato”. Un’iniziativa alla quale a livello provinciale hanno
aderito i panifici artigiani di Treviso, che per un periodo hanno distribuito dei sacchetti con un messaggio di
sensibilizzazione alla donazione di sangue, un gesto di generosità che può salvare le vite di molte persone.
A quell’evento, fra le varie autorità, hanno partecipato anche la Presidente provinciale di AVIS (associazione
volontari italiani sangue) Vanda Pradal ed il Presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Vendemiano
Sartor, che ha ricordato come “gli artigiani sono molto sensibili a campagne di responsabilità civile come
questa”.

PULITINTO E CAMPAGNA PER UN SERVIZIO DI QUALITÀ
La categoria mandamentale delle Pulitintolavanderie ha organizzato diversi incontri di programmazione, da
settembre in poi, in vista della partecipazione all’evento “Artigiani in Mostra”, al PalaTreviso Cuor di Natale
di Piazza Borsa.
“Come categoria abbiamo deciso di presenziare a quella manifestazione, che ogni anno attira migliaia di
persone – ha spiegato la Presidente mandamentale delle Pulitintolavanderie, Vanna Bordignon – con l’obiettivo
di sensibilizzare i consumatori sul servizio di qualità offerto dai nostri artigiani, che è fatto di conoscenza dei
tessuti e dei materiali da trattare, di detergenti e prodotti rispettosi dell’ambiente, di un servizio completo e
competente, dalla presa in carico del capo da lavare, fino alla consegna al cliente finale. Il tentativo è di far
percepire le componenti del nostro valore, rispetto alle tante lavanderie low cost e self service che si stanno
diffondendo nel mercato”.

ASSEMBLEA DEL GRUPPO BENESSERE
Il 18 dicembre nella sede di via Rosa Zalivani a Treviso si è tenuta l’assemblea mandamentale delle categorie acconciatura ed
estetica, oggi riunite nel gruppo Benessere, per trattare alcuni argomenti di attualità per il settore, quali il nuovo Regolamento per
l’estetica, come segnalare attività di servizi alla persona prive di Partita Iva, le deroghe agli orari dei negozi durante le festività.
Sono intervenuti all’incontro il Presidente provinciale del gruppo Benessere, Gianantonio Papa, insieme al Segretario di categoria
di Confartigianato Marca Trevigiana Mirco Casteller.
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SCUOLA/LAVORO

UN CONVEGNO SULL’ALTERNANZA A PAESE

Il 7 ottobre scorso al cinema teatro Manzoni di Paese si è
tenuto un convegno con gli studenti sull’Alternanza Scuola-Lavoro (ASL), il progetto che prevede un’esperienza lavorativa per gli studenti dal 3° al 5° anno delle scuole superiori. “Il convegno è stato voluto fortemente dal nostro
Circolo Confartigianato – ha spiegato in premessa Antonio
Visentin, Rappresentante comunale per Paese – e dall’aggregazione di cui facciamo parte, insieme ad Istrana, Quinto di Treviso, Zero Branco, Morgano. L’obiettivo è riflettere
insieme ai giovani sull’importanza del sistema duale, che
punta ad una nuova generazione di ragazzi pronti per il
mondo lavorativo”.
All’evento hanno partecipato 260 studenti con i docenti del
terzo anno delle scuole medie Casteller, ed un nutrito gruppo di relatori, moderati dalla giornalista Nelly Pellin: Maria
Rita Ventura (Dirigente Liceo Canova di Treviso), Antonino

Stinà (Dirigente C.F.P. ENGIM-Turazza di Treviso), Sergio
Di Virgilio (Itis-Max Planck di Lancenigo), Federico Callegari della CCIAA, Katia Uberti e Camillo Silvello (Assessori
Pubblica istruzione ed Attività produttive di Paese), Giada
Signori (Vicaria dell’ICS Casteller), il Vicepresidente vicario
di Confartigianato Imprese Treviso Fabio Battistella, il Segretario Carlo Ceriana e Stefano Garibbo (ufficio contrattuale Confartigianato Imprese Marca Trevigiana).
“Il ruolo di Confartigianato – ha commentato il Vicepresidente mandamentale, Fabio Battistella – diventa cruciale
come ponte fra scuola ed azienda”. Concetti ribaditi anche dalle testimonianze degli imprenditori Franco Carollo e
Massimo Pavanetto.
Infine Federico Callegari, dell’Ufficio studi ed Alternanza
Scuola-lavoro della Camera di Commercio Treviso e Belluno, ha sintetizzato in tre concetti-chiave i contenuti della
giornata. “Alternanza e territorio (ragazzi, siete fortunati,
questa è una terra ricca a livello di aziende, la 7a provincia
in Italia per valore dell’export, addirittura fra le prime 10 in
Europa per ricchezza prodotta, a fianco ad un sistema scolastico eccellente); alternanza e scelta (lavorare in azienda
vi permetterà di capire che la realtà è ben più ricca e variegata di come spesso viene rappresentata); competenze
trasversali (saranno quelle che vi consentiranno di fare la
differenza e di distinguervi rispetto agli altri)”.

PROTOCOLLO TRA CONFARTIGIANATO
ED ISTITUTO TURAZZA
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana ha stipulato
un accordo specifico
con ENGIM Veneto
Scuola Formazione
Professionale Turazza di Treviso, per
facilitare la collaborazione tra l’istituto
professionale e le
imprese artigiane, in particolare dei settori benessere acconciatura, grafica, meccanica, termoidraulica, riparazione veicoli,
impiantisti elettrici, moda-abbigliamento e vendita. L’accordo è
stato ufficializzato con una conferenza stampa che si è tenuta
il 18 ottobre scorso presso l’istituto Turazza alla presenza di Fa-

bio Battistella (Vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese
Treviso), Vendemiano Sartor (Presidente provinciale di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana), Antonino Stinà (Direttore
del CFP), Raffaello Fortuna (Vicepresidente di ENGIM), Stefano
Garibbo (Responsabile contrattuale di Confartigianato Marca
Trevigiana)
“Con la sottoscrizione di questo protocollo – ha spiegato Sartor
– abbiamo definito i termini per una durevole collaborazione tra
formazione professionale ed impresa artigiana. Un’opportunità
che Confartigianato Imprese Marca Trevigiana vuole assicurare al mondo imprenditoriale da un lato, alla ricerca di giovani
preparati e motivati, alla scuola dall’altro, per supportarla nella
definizione di percorsi formativi idonei a ridurre la distanza che
gli imprenditori lamentano tra le loro esigenze e le competenze
che vengono trasferite ai giovani tra i banchi di scuola”.
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IMPRESE

BUONE E GENUINE,
COME UNA VOLTA

Le marmellate e le salse di Ca’ de la Pasina, azienda artigiana di Carbonera,
che dal 1976 porta sulle tavole di tutto il mondo l’alta qualità Made in Italy.
A cominciare dal succo Pesca Bellini, brevettato, ingrediente base per la
preparazione del famoso long drink.

“I

l nostro segreto? La voglia di “fare
bene”, questo è l’ingrediente principale. Poi la scelta delle materie prime, frutta e prodotti italiani personalmente
selezionati, e il metodo di cottura, lento
e naturale, come una volta, in bacinelle
aperte, dove tutto ciò che evapora viene
perso. Infine: tanta, tanta innovazione”.
Massimo Zago è il titolare di Ca’ de la
Pasina srl, azienda artigiana con sede
in un vecchio mulino a San Giacomo di Musestrelle, dal 1976
specializzata nella produzione di confetture extra, marmellate,
salse e maionesi di alta qualità, compreso il succo Pesca Bellini,
marchio registrato, l’ingrediente base “originale” per la preparazione del long drink Bellini creato nel 1983 in collaborazione
con l’Harry’s Bar di Venezia. Zago, fin da ragazzino attratto
dal settore agroalimentare, rilevò l’azienda dai precedenti titolari, nel 1995. “Ci fu un affiancamento iniziale nel passaggio
d’impresa, quindi partimmo con slancio. Con l’idea già allora di
proporre al mercato prodotti unici, senza l’utilizzo di conservanti
chimici, bensì impiegando quelli naturali, che esistono da migliaia di anni, come sale, zucchero, succo di limone, olii ed aceti”.
Ca’ de la Pasina è un’azienda che ha fatto dell’alta qualità la
propria bandiera. I prodotti, tutti senza glutine, oggi sono distribuiti in Italia e all’estero, con una crescita nelle vendite dirette. Il
cliente-tipo sono gastronomie, drogherie, prosciutterie, enoteche,
negozi di dolciumi, formaggerie, insomma, tutti i punti vendita
dove il consumatore sa di trovare una selezione di prodotti garantita, espressione della biodiversità e della ricchezza del territorio italiano. “Quello che non immaginiamo, quando andiamo
ad acquistare un prodotto – racconta Massimo Zago – è che le
nostre scelte influenzano tantissimo il mercato. Perché, magari,
cerchiamo la frutta esteticamente migliore, senza imperfezioni e
ammaccature oppure solo il prezzo basso, mettendo in secondo piano il gusto e la genuinità, che rappresentano la qualità.
Così facendo, però, succederà che alcune colture scompariran-
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no perché sempre meno richieste e quindi
poco redditizie, come ad esempio alcune
varietà di pesche bianche, fichi, mele cotogne. Fino ad un decennio fa li acquistavamo con molta possibilità di scelta, ora
invece siamo costretti a spingerci sempre
più lontano per trovare quello che vogliamo. E la stessa cosa sta succedendo per
molti altri prodotti agricoli. Spero davvero
che questa tendenza cambi, oppure saremo costretti a mangiare quello che vogliono gli altri”.
Zago, inoltre, fa notare come il catalogo di Ca’ de la Pasina sia
molto ampio, non standardizzato. “La grande industria si concentra sui 4-5 gusti di marmellate più richiesti, noi ne abbiamo
22: non solo i classici albicocca, fragola, ciliegia, frutti di bosco,
ma anche pesche bianche, mirtilli rossi, limoni verdi, mandarance, mandarini, radicchio rosso, mele golden, pere colmar, castagne. Una gamma destinata progressivamente a crescere, grazie
alle richieste dei nostri clienti. E lo stesso vale per la linea salata,
dove proponiamo salse e patè di vario genere (da quella naturale al ribes rosso o alla menta o mirtilli, alla salsa alla rucola con
aceto balsamico di Modena, alla senape grezza all’antica, fino
all’astaco, al pesto rosso, alla salsa mediterranea piccante), ideali per condire primi piatti e per accompagnare portate di carne, siano esse bollite o cotte al forno, pesce, crostacei, verdure.
Infine, la proposta è completata da maionesi, senapi ed ortaggi
sott’olio, per antipasti e contorni”.
Insomma, chi assaggia i prodotti Ca’ de la Pasina, difficilmente li dimentica. Grazie
anche alle eleganti etichette, dove Zago sintetizza la propria filosofia
aziendale con: “Evviva
le buone emozioni!”.
www.cadelapasina.it

TERRITORIO
TREVISO: ASSOCIATI PREMIATI AL PALATREVISO

La manifestazione “Artigiani in Mostra” allestita nella tensostruttura di Piazza Borsa, anche quest’anno ha aperto il ricco programma
di iniziative cittadine riunite sotto il marchio “Cuor di Natale 2017”. In particolare, la mostra-mercato organizzata dal Mandamento
di Treviso insieme al locale Circolo comunale, si è tenuta il fine settimana del 02 e 03 dicembre. Una ventina le aziende artigiane,
coordinate dal Rappresentante comunale Luigino Tesser, che hanno presentato al pubblico i loro prodotti e servizi a km zero; l’ANAP
mandamentale ha gestito il servizio di guardiania.
Momento importante il sabato mattina, quando c’è stato il via ufficiale della manifestazione con la presenza del Presidente mandamentale Ennio Piovesan, del Vice vicario Fabio Battistella, del Presidente provinciale di Confartigianato Imprese Treviso Vendemiano
Sartor, del Sindaco di Treviso Giovanni Manildo, del Presidente di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia
Tiziano Cenedese, di Roberto Fava in rappresentanza della Provincia di Treviso.
Durante la cerimonia, Confartigianato Imprese Treviso ha consegnato un riconoscimento a 7 aziende associate. Per i 50 anni di
attività sono state premiate: Scandiuzzi Windows System di Ponzano Veneto che produce serramenti metallici; l’officina fabbrile
Maurizio Vazzoler di San Biagio di Callalta; Battistella & Ceccon di Casale sul Sile che fabbrica cisterne e contenitori in acciaio
inox; la ditta Fantin Angelo di Istrana produttrice di mobili e serramenti in legno. E poi l’officina meccanica di autoriparazioni di
Roncade, condotta da 40 anni da Corrado Cuzzolin. Infine, due premi speciali: alla start up di innovazione tecnologica HBI “per
le attività di ricerca scientifica e sviluppo diffuse nel territorio”, e alla Pasticceria Adriana di Silvia Perissinotto di Villorba “per l’eccellenza del prodotto artigiano”.
Da ultimo, Confartigianato Imprese Treviso ha consegnato un premio di riconoscimento all’Amministrazione comunale della Città
di Treviso e a CentroMarca Banca “per il supporto ed il sostegno nelle politiche associative di promozione e tutela delle piccole
imprese locali”.

ESPERIENZA SPAZIALE CON DREX
Confartigianato Imprese Treviso, unitamente ad un gruppo di aziende
associate, ha supportato un team di otto giovani studenti dell’Università
di Padova e della Technical University of Denmark per la costruzione di
DREX (Deployable Reflector Experiment), una parabola dispiegabile per
utilizzi spaziali, lanciata in orbita il 18 ottobre 2017 da una base in territorio svedese dell’ESA, Agenzia Spaziale Europea. La tecnologia DREX
sviluppata dai giovani ingegneri veneti punta a fornire l’opportunità di
utilizzo di parabole di grandi dimensioni in stratosfera, grazie ad una
struttura leggera e alla possibilità di dispiegamento.
Il progetto è stato presentato il 30 settembre scorso, durante un convegno
che si è tenuto ai Bastioni di San Marco, sulle mura di Treviso, in occasione della manifestazione autunnale “Artigiani in Mostra”, promossa dal
Circolo comunale di Treviso insieme al Mandamento. Le aziende artigiane locali che hanno collaborato alla realizzazione della parabola sono
Carretta di Quinto di Treviso, Statim di Preganziol, Gruppo Carollo di
Zero Branco, Baggio De Sordi di Giavera del Montello, Tesser Antenne di Treviso, Tecnogomma di Zero Branco.
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TERRITORIO
BANDO CALDAIE A ZERO BRANCO
Il Circolo di Zero Branco, con il suo Rappresentante Franco Carollo, ha collaborato con l’Amministrazione comunale per la promozione del nuovo bando caldaie, in base al quale sono stati concessi ai cittadini contributi mirati per l’installazione di caldaie ad
alto rendimento energetico e a bassa emissione di sostanze inquinanti. A tal proposito, domenica mattina 24 settembre il Comune
ha organizzato un incontro pubblico di presentazione del nuovo bando caldaie, durante il quale sono stati descritti anche i risultati
raggiunti a Zero Branco grazie al bando caldaie precedente.
Sono intervenuti gli Assessori all’Ecologia ed Ambiente, Antonio Cazzaro, a Sport e Cultura, Luca Durighetto, insieme ai tecnici di
settore.

15ESIMA CASTAGNATA A PREGANZIOL
Il Circolo comunale di Preganziol è partner della Castagnata paesana, che quest’anno si è tenuta domenica 29 ottobre, grazie a Comune, Avis e Pro Loco, con il sostegno di Confartigianato Imprese Treviso
e CentroMarca Banca.
“Fin da principio condividiamo lo scopo benefico della manifestazione – spiega il Rappresentante comunale, Paolo Franceschini – capace sempre di attrarre un vasto pubblico, grazie ad un mercatino di
prodotti tipici, degustazione di castagne e vino novello, spettacoli per bambini. Nell’edizione 2017 il
Circolo di Preganziol ha inoltre premiato i soci emeriti Loris Brunello e l’autofficina BMT snc”.

MOGLIANO VENETO: MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO
Sabato 16 e domenica 17 dicembre in piazza a Mogliano Veneto si è tenuta la 33esima Mostra
del Radicchio Rosso, con la premiazione dell’Artigiano dell’Anno. Nell’occasione, il Circolo Confartigianato ha consegnato un riconoscimento a tre associati meritevoli: Giancarlo Ceolin socio
della ditta Ceolin G. & C. snc che si occupa di carpenteria metallica, l’arrotino Dante Valongo ed
Ugo Berengo, autotrasportatore per conto terzi.
Il Circolo di Mogliano Veneto - il cui Rappresentante è Davide Billiato - ha partecipato alla manifestazione con un proprio stand, al cui interno si sono alternati alcuni artigiani moglianesi.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ E PROMOZIONE A VILLORBA
Le ultime iniziative sostenute dal Circolo comunale di
Villorba, come spiega la sua Rappresentante Francesca Piva, sono state improntate da un lato al supporto
di Arep onlus (associazione rieducativa ente privato),
dall’altro alla valorizzazione di Villorba e delle sue
attività produttive. Il 28 ottobre Confartigianato ha sostenuto la Lucciolata di Halloween, camminata di solidarietà sociale pro Arep Sociale, seguita nel periodo
dal 6 al 17 novembre da una castagnata di raccolta
fondi, conclusa da una cena di beneficenza nella sede di Arep.
Nel fine settimana del 30 settembre e 01 ottobre Confartigianato Imprese Treviso ha concesso il proprio patrocinio gratuito all’8a edizione di Expo una Birra per Tutti, dedicata alla degustazione di birre artigianali, che
si è tenuta al bocciodromo di Villorba. Infine, domenica 17 dicembre Confartigianato ha promosso l’iniziativa Villaggio di Natale,
allestita in piazza Vittorio Emanuele a Villorba. Mercatini, musica, giochi per i bimbi, mostra di auto d’epoca e la Marcia di Babbo
Natale hanno animato la piazza per tutta la giornata di festa.
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RONCADE E IL SUO “AUTUNNO IN CASTELLO”
Il primo fine settimana di ottobre, sabato 7 e domenica 8, il Circolo comunale di Roncade era fra i partner dell’evento “Autunno
in Castello”: la due giorni con una mostra-mercato di artigianato
di alta qualità dedicata al Made in Italy, alle degustazioni e ai
laboratori per bambini, tenutasi nel giardino e nelle barchesse di
Villa Giustianan.
“Il 13 ottobre abbiamo organizzato la nostra tradizionale cena
delle attività produttive rivolta agli artigiani dell’aggregazione
di Roncade, Monastier e Zenson di Piave, presso lo stand della
sagra patronale di Vallio di Roncade” - ha spiegato Flavio Guerretta, Rappresentante del Circolo comunale di Roncade, nonché Vicepresidente di Confartigianato Imprese Treviso. Oltre al Presidente mandamentale, Ennio Piovesan, erano presenti alla cena anche
i Sindaci di Roncade e Monastier, Pieranna Zottarelli e Paola Moro.

INAUGURAZIONE DEL TERRAGLIO EST A DOSSON
Anche il Presidente Piovesan, invitato da Veneto Strade in rappresentanza di Confartigianato, il 19 ottobre scorso ha partecipato a Dosson di Casier all’inaugurazione del “primo
stralcio lotto A” del Terraglio Est, la bretella tanto desiderata che finalmente unisce la zona
industriale di Dosson alla rotonda sul Passante, all’altezza di Preganziol. Qualche anno fa,
per sollecitare la sua realizzazione, gli imprenditori organizzarono addirittura una fiaccolata, alla quale aderirono le varie Associazioni di categoria, fra le quali Confartigianato
Imprese Treviso.

PREMIO “MARCO POLO” 2016 A ROBOR SRL
Il 15 dicembre si è tenuta a Verona la cerimonia di consegna del Premio regionale “Marco Polo”, riconoscimento che Unioncamere ed il Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto assegnano alle
aziende che si sono particolarmente distinte a livello di sviluppo internazionale e di interscambio. Fra
quelle premiate per i risultati raggiunti nel 2016, c’era anche l’associata Robor srl di Quinto di Treviso:
dal 1972 specializzata in macchine per la lavorazione del legno e delle materie isolanti. Oggi l’azienda,
che impiega 41 persone, è leader mondiale nella costruzione di impianti completi ed automatici per la
produzione in continuo di pannelli sandwich con poliuretani, lana minerale e polistirene, oltre a realizzare macchine speciali. Esporta il 95% della sua produzione, con investimenti continui in ricerca e sviluppo.

IL NUOVO COLTELLO L.E.O., BY SCINTILLA
L.E.O., acronimo di Law Enforcement Only (letteralmente “solo per le forze dell’ordine”) è il
nuovo coltello a lama fissa realizzato in esclusiva dai fratelli Spessotto della Coltelleria Scintilla
di Treviso, presentato ufficialmente il 25 novembre scorso presso la loro bottega artigiana.
Francesco e Marco Spessotto, che in occasione dell’Adunata del Piave avevano brevettato Alpin, il coltello ufficiale della manifestazione, ora hanno realizzato questo nuovo progetto insieme al designer Tommaso Rumici e alle Coltellerie Maserin di Maniago, che si occupano della
sua produzione industriale. Scintilla detiene la licenza per la distribuzione in esclusiva in Italia.
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ANAP
LA CENA SOCIALE
DEGLI ARTIGIANI PENSIONATI
Il primo dicembre scorso
presso l’Osteria alla Sicilia Casa Vian di Dosson di
Casier si è svolta la tradizionale cena sociale degli
artigiani pensionati del
Mandamento di Treviso,
organizzata dal Presidente mandamentale ANAP,
Bruno Mazzariol. Una bella serata insieme, prima
delle festività natalizie, per rinsaldare amicizie e relazioni interpersonali.
Alla cena era presente anche Fiorenzo Pastro, Presidente provinciale e regionale
ANAP, cooptato di recente nella Giunta nazionale.

DONAZIONE ALL’ADVAR
Nell’ambito della solidarietà associativa, ANAP mandamentale a Natale 2017 ha deciso di sostenere l’Advar di Treviso
con una donazione di mille euro. La consegna del contributo
è avvenuta l’8 dicembre; in foto il Presidente ANAP mandamentale, Bruno Mazzariol, con la Presidente di Advar, Anna
Mancini Rizzo.
Advar è un’associazione onlus, con sede a Treviso, che opera
nei comuni dell’Azienda socio sanitaria Ulss 2 Marca Trevigiana, in particolare nell’area di competenza dell’ex Ulss 9, a
supporto dei malati oncologici e delle loro famiglie. L’obiettivo
è sostenere la dignità della persona, nel vivere come nel morire. Nelle sue attività territoriali, oltre alla fondamentale assistenza domiciliare, Advar gestisce l’Hospice Casa dei Gelsi,
appena ampliato.

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
Località Venturali
Vicolo 3 Cime, 24/2-3
Tel. 0422.92781
Fax 0422.920059

“COME INVECCHIARE IN SALUTE”
L’ANAP mandamentale, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso,
anche nell’autunno 2017 ha organizzato un ciclo di incontri sui temi
della prevenzione e del benessere
della persona. Tre le conferenze,
aperte anche alla cittadinanza, che
si sono tenute nelle date 20 settembre, 9 e 18 ottobre, presso la sede
dell’Ordine dei Medici. I temi trattati sono stati: l’ipoacusia e la vertigine nell’anziano; l’ipertensione nel paziente anziano, come prevenirla e curarla; la promozione
della salute del cittadino anziano attraverso il buon uso dei servizi.
Rimanendo in tema di prevenzione, il gruppo mandamentale nel mese di ottobre ha
organizzato anche un soggiorno terapeutico nell’isola di Ischia, al quale ha partecipato un nutrito gruppo di associati.
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