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Zucchetti Infinity proietterà il Mandamento nel terzo millennio per quanto riguarda
servizi ed opportunità per gli artigiani.

C

ome già preannunciato attraverso vari canali di comunicazione, dal primo gennaio 2017
in Mandamento ci avvarremo di un
nuovo sistema informatico, Zucchetti
Infinity, uno strumento che ci consentirà un grande balzo in avanti nella
gestione e nell’offerta dei servizi alle
imprese. Il passaggio a questa nuova
piattaforma, che viaggia su web, è stato preparato con massima accuratezza
e precisione, tanto che i nostri collaboratori hanno già iniziato da tempo la
fase di addestramento, affinchè il cambio fosse graduale e privo di disagi.
I vantaggi del nuovo prodotto, fornito
dall’azienda leader di settore in Italia,
della quale siamo anche divenuti partner, sono molteplici. Noi lo abbiamo
scelto poiché sinonimo di modernità,
coinvolgimento, trasparenza. Innanzitutto Zucchetti Infinity è estremamente performante ed integrato, in quanto con un
unico strumento è possibile gestire tutti i
servizi aziendali (paghe, fiscale, contabilità, ambiente e sicurezza, marketing);
è inoltre raggiungibile da qualunque postazione web, senza la necessità di installare alcun software; è progettato con
un’interfaccia utente intuitiva e semplice;
è aggiornato in tempo reale.
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Quali vantaggi immediati porterà
ai nostri associati? Sicuramente un
risparmio di tempo, poiché fornirà
servizi h24, con la possibilità di accedere a delle aree riservate, dove
inserire o elaborare i dati di proprio
interesse, senza la necessità di recarsi
fisicamente presso gli uffici di Confartigianato Treviso, dove comunque gli
artigiani continueranno a trovare il
supporto di cui necessitano. I servizi
saranno d’ora in poi ancora più precisi ed efficienti. Zucchetti Infinity consentirà una moltiplicazione di opportunità. Ad esempio, attraverso questa
nuova piattaforma, il Mandamento disporrà di un CRM (customer relationship management), un sistema per la
gestione dati dei clienti che permette
di conoscere ancora meglio i loro bisogni e necessità, offrendo servizi più
veloci e personalizzati. Sarà anche
facilmente integrabile con i gestionali
delle aziende che decideranno di appoggiarsi al medesimo fornitore.
Da ultimo, un sistema informatico di
questo tipo è lo strumento ottimale
affinché il Mandamento possa offrire
agli associati una consulenza globale
ed integrata, evoluta, a partire da una
base dati certificata. Penso ad esempio

alla gestione del personale, all’analisi di bilancio, al controllo di gestione,
che Zucchetti Infinity semplificherà in
modo significativo.
Insomma, uno strumento di questo tipo
ritengo davvero sia in grado di proiettarci nel terzo millennio, sfruttandone
al meglio le potenzialità.

Il Mandamento nei Social
Oltre alla nostra pagina Facebook,
recentemente aggiornata, Confartigianato Imprese Treviso è oggi
presente con un proprio profilo
personalizzato anche in Twitter e
Linkedin, per rilanciare e diffondere attraverso i social le notizie che
riguardano il Mandamento, con
continui rimandi ed aggiornamenti al portale internet associativo
www.artigianonline.it
www.facebook.com/
ConfartigianatoTreviso
www.linkedin.com/
company/confartigianatoimprese-treviso
twitter.com/confartTreviso

EDITORIALE PRESIDENTE

E’ IN ATTO UN PROCESSO
DI CONVERSIONE:
LA “DIGITALIZZAZIONE”

I

nnumerevoli volte abbiamo riflettuto
sulla parola “cambiamento” che investe la nostra vita e trasforma inesorabilmente il nostro operare quotidiano.
I mestieri artigiani classici rimangono
tali col loro valore aggiunto, ma dobbiamo porre la nostra attenzione e riflettere sul fatto che molti ambiti si fondono con le tecnologie digitali per dar
vita a prodotti innovativi, fortemente
personalizzati.
E’ in atto una rivoluzione grazie agli
“artigiani digitali” che stanno cambiando dal basso l’economia ed il mondo
del lavoro e questa realtà sta diventando sempre più attraente ed appetibile
per le nuove generazioni, perchè offre
loro interessanti prospettive ed opportunità occupazionali. Non è cosa da
poco, visto il perdurare della crisi economica degli ultimi anni.
Certo, bisogna saper vedere al di là
delle semplici cose, perchè saper vedere in un pezzo di marmo una creazione non è da tutti, ma - se ci riesci
- allora hai in mano un potere che si
chiama artigianato e se lo unisci alle
nuove tecnologie... allora avrai creato

ENNIO PIOVESAN
Presidente Confartigianato Treviso

SOLIDARIETA’
Ringrazio tutti i colleghi artigiani ed amici che con generosità hanno contribuito alla raccolta
fondi pro terremotati del centro Italia, elargendo un contributo in denaro, oppure acquistando
la confezione di prodotti “Amatrice in tavola” che abbiamo proposto in occasione delle
varie iniziative territoriali. Una delle forme migliori di solidarietà consiste nell’acquistare
direttamente i prodotti delle aziende artigiane del Reatino, pesantemente colpite dal sisma
ed anche noi ci siamo mossi in questo senso, acquistando dell’olio. Un ringraziamento
particolare va infine ai soci ANAP, che hanno deciso di devolvere il loro compenso per
l’attività di guardiania svolta al Palatreviso durante la manifestazione Cuor di Natale.

un pezzo di artigianato digitale.
L’artigiano digitale sfrutta un’intuizione e le open source e con la propria
mente e le proprie mani dà vita a dei
pezzi unici, attraverso i quali dar risalto anche al Made in Italy. Si stanno
diffondendo sempre più i laboratori
di fabbricazione digitale e le comunità virtuali e grazie a queste realtà
possiamo renderci conto che la lontana immagine dell’artigiano intento a
“sporcarsi le mani” non è così lontana
dall’artigiano che crea software, app,
interfacce digitali, oppure modelli 3D.
Di fatto, si tratta di processi profondamente artigianali che non possono essere in alcun modo standardizzati, nè

automatizzati, perchè questo toglierebbe loro unicità e diversità. Inoltre, la
loro produzione richiede anche riparazione e manutenzione.
Riconoscere l’importanza del rapporto
stretto tra artigianato e nuove tecnologie significa proporsi in maniera diversa, migliorare il prodotto ed ottimizzarne i costi, con possibilità di arrivare
a clienti e mercati finora considerati
impossibili. E l’imperativo del terzo millennio, anche per la nostra categoria,
è “cambiare rotta”.
“Dobbiamo diventare il cambiamento
che vogliamo vedere”
Mahatma Gandhi

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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VITA ASSOCIATIVA
IN MEMORIA DELL’EX SEGRETARIO MARIO CARNIATO
Cordoglio e commozione ha generato fra gli artigiani la notizia della scomparsa di Mario
Carniato, 84 anni, per 25 alla guida del Mandamento di Confartigianato Treviso, di cui fu
Segretario da inizio anni ‘70 fino al 1995. Anche dopo la pensione, Confartigianato Imprese
Treviso rimaneva la sua “famiglia”, alla quale era legatissimo, e di cui al momento della scomparsa – sopraggiunta il 09 dicembre scorso - era ancora Presidente del Collegio dei revisori
dei conti. Persona molto stimata e seria, Carniato continuava ad essere un punto di riferimento
per la più grande Associazione di rappresentanza degli artigiani della provincia di Treviso.
Ragioniere e consulente del lavoro, Carniato fu assunto alla direzione del Mandamento trevigiano dopo un’esperienza professionale come funzionario presso la locale Camera di Commercio. Tra i suoi aneddoti di Segretario, raccontava con orgoglio che quando arrivò in
Associazione i dipendenti erano solo 11; quando andò in pensione, quasi un centinaio. Con
lui il Mandamento di Treviso crebbe in tutti i sensi: per numero di artigiani associati, servizi,
competenze offerte, e si strutturò in modo innovativo; la nuova sede di via Rosa Zalivani 2,
dove tuttora ha sede il Mandamento, fu inaugurata nel giugno 1988 sotto la sua direzione.
Il Presidente Piovesan, portando le condoglianze alla famiglia per conto del Mandamento, ha espresso “un grazie speciale per la
dedizione totale che Mario ha riservato agli artigiani e alla nostra Associazione. Lo ricorderemo sempre con grande affetto e riconoscenza, poiché ha dedicato interamente la sua vita al lavoro, con impegno e serietà. I dipendenti che hanno avuto la fortuna di
lavorarci insieme lo ricordano come un Direttore che pretendeva il massimo dai propri collaboratori, ma che sapeva essere giusto
e preciso, lui per primo”.

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE
Continuano nell’anno scolastico in corso le attività di orientamento promosse da Confartigianato Treviso all’interno degli
Istituti Comprensivi del territorio, per far conoscere agli alunni delle scuole medie inferiori e alle loro famiglie il lavoro
artigiano e le sue peculiarità.
A novembre 2016 sono stati organizzati degli incontri di
orientamento con gli alunni di terza media e con i genitori
dell’Istituto Comprensivo di Carbonera e delle Stefanini di
Treviso; poi gli incontri in classe sono stati fatti presso le scuole medie Felissent e Mantegna di Treviso. Infine, a dicembre
è stata la volta degli incontri presso le scuole medie di Silea;
nel frattempo, alcune classi di Mogliano Veneto hanno partecipato a visite guidate presso aziende artigiane locali, che
continueranno anche a gennaio.
Altra attività interessante è stato un intervento promosso da
Confartigianato Treviso presso l’istituto professionale Turazza, con gli alunni dell’indirizzo impianti termici, al quale
sono intervenuti il Presidente mandamentale di categoria Luigi Susin, il funzionario provinciale Gianluca Bassiato ed il Vicesegretario mandamentale Andrea Paronetto. Un’occasione molto utile per gli alunni per conoscere meglio la professione alla quale si
stanno preparando.
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CATEGORIE
MAGGIORE TUTELA E RAFFORZAMENTO DELLE CATEGORIE
Presidenti e Vicepresidenti di categoria, con il Rappresentante mandamentale dell’ANAP, il 15 novembre scorso si sono riuniti a Treviso per un resoconto delle attività svolte e per il rilancio di quelle
future. Con loro c’erano il Vicepresidente vicario del Mandamento, con delega alle Categorie, Fabio
Battistella, ed il Segretario Carlo Ceriana. “Da sempre l’attività sindacale svolta dalle Categorie è
quella che ci caratterizza e differenzia rispetto ai servizi svolti da altri enti o fornitori – ha commentato Battistella – per questo vorremmo che le iniziative promosse dalle Categorie di mestiere fossero
ulteriormente valorizzate. A tal proposito, stiamo facendo dei ragionamenti a livello provinciale, con
Confartigianato Marca Trevigiana, per sviluppare insieme nuovi progetti, non esclusivamente in area
sindacale, ma anche in merito al lavoro e alla promozione dei diversi settori”.

INCONTRO PER ALIMENTARISTI SULL’ETICHETTATURA
A partire dal 13 dicembre 2016 vige l’obbligo europeo, prescritto dal regolamento UE n. 1169/2011 del 25/10/2011, di
applicare l’etichettatura nutrizionale su tutti gli alimenti, dove per “dichiarazione nutrizionale” o “etichettatura nutrizionale” s’intendono le informazioni che indicano: a) il valore energetico; b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri,
proteine e sale contenuti.
Gli alimentaristi associati al Mandamento sono stati invitati il 10 novembre scorso ad un incontro tenuto da Mirco Casteller (Segretario della categoria Alimentaristi di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana) dove è stata presentata la piattaforma associativa per l’utilizzo del servizio di etichettatura così come previsto dalla normativa. Oltre al servizio di creazione delle etichette,
è stato illustrato anche quello per le ricette ed i relativi ingredienti.

PULITINTOLAVANDERIE E COSTI FISSI
I costi fissi delle attività artigianali sono stati al centro della riflessione condotta da Carmelo Amico di Montebelluna, durante
l’incontro di categoria indetto dalla Presidente mandamentale Vanna Bordignon il 23 novembre scorso. Il titolo della serata era
“A che prezzo potresti ‘fare’ i pantaloni se ti regalassero l’attrezzatura completa per un negozio di lavasecco?”. Attraverso un
lavoro di gruppo e molteplici simulazioni, gli artigiani del settore hanno ragionato sulle spese sostenute, in graduale aumento,
che ogni anno riducono il guadagno reale delle imprese. I partecipanti hanno anche definito e condiviso i bisogni che avvertono
per la crescita, umana e professionale, della categoria.

INIZIATIVE DI FINE ANNO DELL’ANAP
Il gruppo dei pensionati ANAP mandamentale, guidato da Salvino Bigolin, ha
chiuso il 2016 con alcune iniziative che hanno registrato un’ottima partecipazione. Il 2 dicembre all’Osteria Alla Sicilia di Dosson di Casier gli artigiani si
sono ritrovati per la tradizionale cena sociale degli auguri, durante la quale
sono stati premiati “per il lodevole impegno e la partecipazione attiva agli
eventi promossi dal Gruppo mandamentale ANAP”: Aldo Scotta, Stefania Romanello, Primo Guidolin, Raffaele Borgo, Bruno Mazzariol, Mario
Tamai, Roberto Brugnera, Elio Zanatta, Rossana Pavanetto.
Inoltre, il 7 novembre è stata riproposta la visita guidata a Treviso Sotterranea, che già in
primavera aveva riscosso un alto gradimento. Ai primi di ottobre l’ANAP ha organizzato
anche un soggiorno terapeutico nell’isola di Ischia.
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FORMAZIONE/INFORMAZIONE

L’EUROPARLAMENTARE
BORRELLI INTERVIENE SU
“MES CINA”
I
l tema controverso della concessione
dello status di economia di mercato
alla Cina (il cosiddetto MES – Market
Economy Status), da parte dell’Unione
Europea, è stato illustrato agli artigiani
aderenti a Confartigianato Imprese Treviso il 7 ottobre da David Borrelli, europarlamentare europeo, nonché membro
delle Commissioni europee ITRE (Industria Ricerca ed Energia) ed INTA (Commercio internazionale).

“Se la Cina sarà riconosciuta come
economia di mercato – ha spiegato il
Presidente del Mandamento, Ennio Piovesan – le conseguenze per l’Europa
saranno devastanti, in quanto automaticamente cadranno tutti gli strumenti di difesa che l’Europa utilizza per
contrastare la concorrenza sleale del
gigante asiatico. Eppure, se ne parla
troppo poco. Abbiamo quindi deciso di
discuterne con l’eurodeputato Borrelli,
per essere informati sul tema e capire
cosa possiamo fare per arginare un tale
rischio, a difesa delle piccole imprese
artigiane, la vera ossatura dell’economia italiana”.
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“Con il riconoscimento del MES alla
Cina e la caduta automatica di tutti i
dazi antidumping finora applicati, - ha
continuato Borrelli – di fatto le imprese
europee non saranno più tutelate dalla
concorrenza sleale della Cina. Questa
attualmente non è affatto un’economia
di mercato, come si vorrebbe far credere, bensì un’economia pianificata, dove
il ruolo dello Stato continua ad essere
pervasivo, creando forti distorsioni sui
meccanismi di determinazione dei prezzi e controllando ampi settori industriali,
quali la metallurgia di base, il tessile, la
chimica, la plastica. Siamo convinti che
il riconoscimento del MES alla Cina determinerà la fine per le piccole e medie
imprese europee, con una perdita stimata di 3 milioni di posti di lavoro in tutta
Europa, 400mila solo in Italia”.
Nel 2001, quando la Cina fece il suo
ingresso nel WTO (Organizzazione
mondiale del commercio), venne stabilito che avrebbe cessato di essere un’economia “non di mercato” dopo 15 anni,
viste le grandi riforme in corso d’opera.
“Ora, mentre Pechino considera automatico tale riconoscimento, lo status di
economia di mercato dovrebbe essere
conferito soltanto al maturare di precise condizioni, ad oggi inesistenti”. Per
questo, lo scorso 15 febbraio migliaia
di imprenditori e lavoratori sono scesi in
piazza a Bruxelles per dire no all’eventualità del MES alla Cina.
“La battaglia però non è finita, la
Commissione europea non si è ancora espressa in merito” – ha dichiarato

Borrelli all’incontro di ottobre in Confartigianato Treviso. “Abbiamo quindi lanciato una controconsultazione pubblica
per dire no all’invasione cinese, dove
abbiamo messo insieme 90 deputati di
16 Paesi diversi e di tutti gli schieramenti
politici del Parlamento Europeo, perché
questa deve essere una partita condivisa, estesa e trasversale. Maggiore sarà
la partecipazione popolare, attraverso il
portale www.meschinawhynot.eu, maggiore sarà il nostro peso di fronte alla
Commissione”.
L’eurodeputato ha infine detto: “Sono
particolarmente contento di aver partecipato a questo incontro organizzato
da Confartigianato Imprese Treviso, in
quanto mi ha permesso di incontrare le
aziende artigiane del mio territorio e
dialogare insieme sui temi di maggiore
attualità per loro in Europa. Ritengo sia
giusto tutelare il nostro valore più grande, ossia le imprese italiane”.

INCONTRO CON POZZA SULLA CAMERA DI COMMERCIO
Con l’insediamento del nuovo Consiglio
camerale, il 16 maggio 2016 è divenuta
pienamente operativa la nuova Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno, nata dall’accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio di Treviso e Belluno.
Mario Pozza, Presidente del nuovo ente, il
01 dicembre scorso, in sala Pavan a Treviso, ha spiegato ai Dirigenti (Consiglieri,
Rappresentanti comunali e Presidenti di categoria) quali novità comporta questo cambiamento, soprattutto a livello operativo.
Come si ricorderà, le Camere di Commercio
di Treviso e Belluno sono state fra le primissime in Italia e le seconde in Veneto, dopo
Venezia e Rovigo, a rispondere con l’accorpamento all’esigenza manifestata dal Governo di razionalizzare le Pubbliche amministrazioni locali. La sede principale della Camera di Commercio Treviso-Belluno è oggi nella Marca, mentre a Belluno è rimasta una
sede distaccata.

SEMINARIO SU NUOVE NORMATIVE ISO
Il 21 ottobre l’Area Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Treviso ha organizzato per le proprie imprese associate un seminario
informativo, gratuito, presentando le nuove normative ISO 9001:2015 (Sistemi di gestione per la Qualità) ed ISO 14001:2015
(Sistema di Gestione ambientale) aggiornate all’edizione 2015.
Si tratta di revisioni periodiche cui sono soggetti gli standard ISO, affinché questi siano sempre in grado di rispondere alle mutevoli
necessità di mercato. Un tema estremamente importante per le aziende artigiane, parecchie delle quali sono già certificate secondo
i parametri ISO, alcune ormai da molti anni.
I relatori del seminario erano Roberto Antonelli dello Studio Pareto ed Alberto Corrà del TÜV InterCert srl Group of TÜV Saarland.

EVENTO DEL GRUPPO GIOVANI CON ZANOLLI
Sebastiano Zanolli, manager, scrittore e formatore molto apprezzato
e conosciuto dagli imprenditori, il 2 dicembre scorso è intervenuto
al Palatreviso di piazza Borsa per una serata promossa dal Gruppo
Giovani di Confartigianato Marca Trevigiana sul tema “Niente è più
prezioso del tempo”.
“Per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo – ha spiegato Zanolli - ci sono tante traiettorie e bivi alternativi, con una sola costante:
il tempo. Dall’abilità di utilizzarlo (e di non perderlo!) spesso ne va
del successo di quello che facciamo”.
E ancora. “Che cosa è il tempo? Se ognuno di noi può forse trovare, non senza difficoltà, una risposta personale a questa domanda,
immaginare una definizione univoca e condivisa è operazione impossibile. Eppure l’idea di tempo,
nella sua accezione più ampia, è presente nella quotidianità di ciascuno di noi, sia da un punto di
vista personale che da un punto di vista professionale: basti pensare a quante volte durante la giornata ne parliamo, lo evochiamo,
lo rimpiangiamo oppure semplicemente lo misuriamo”.
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LA PASTICCERIA FRANCIA
HA BRINDATO AI 70 ANNI
A ottobre 2016 la Pasticceria Francia di Borgo Cavalli a Treviso ha
festeggiato con clienti ed amici il
70esimo di fondazione.
Aperta nell’ottobre 1946 da Gennaro Francia assieme ad un socio, dal
quale lo stesso Francia si distaccò
nel 1956, la rinomata pasticceria
trevigiana è sempre rimasta in gestione alla famiglia, oggi arrivata
alla terza generazione. Nel 1970,
dopo la morte del fondatore, subentrò nell’attività il figlio Mario, che la
ampliò; da alcuni anni lo affianca il figlio Andrea e la denominazione è diventata Pasticceria Francia di Andrea e Mario snc.
“L’attività fu fondata dal nonno subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, – spiega l’attuale titolare, Andrea
Francia – che si era formato professionalmente in Istria ed

Austria. Nei primi anni il nonno
riforniva anche molti bar e pasticcerie del Veneto; oggi abbiamo fatto la scelta di potenziare il nostro
bar-pasticceria, con annesso laboratorio, e possiamo contare su una
buona clientela, fidelizzata. I punti
di forza rimangono un buon prodotto artigianale, di assoluta qualità, fresco, con un servizio cordiale
ed attento al banco”.
“Ci complimentiamo con la famiglia Francia per il risultato imprenditoriale frutto di tanti anni di fatiche e sacrifici, – ha
commentato il Presidente Ennio Piovesan – ed auguriamo
loro una felice continuazione. In un tempo di grande turnover delle attività imprenditoriali, la Pasticceria Francia è
una felice eccezione”.

MENZIONI AD AZIENDE ARTIGIANE

A margine dell’inaugurazione della mostra-mercato “Artigiani in
Mostra 2016”, sabato mattina 17 dicembre, presso il Palatreviso
di piazza Borsa sono state premiate alcune aziende artigiane
di lungo corso e artigiani associati a Confartigianato Treviso da
molti anni: B.M.T. snc di Busato Angelo e Moino Paolo di Preganziol, Renato Boschiero di Boschiero Caravans di Carbonera,
Emmegi Ricami di Morgano, Ferro d’Elite di Vendramin di Paese,
Pasticceria Francia di Treviso, Giuseppe Piovesan di Italneon di
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Treviso, Tullio Romano di Romano Gioielli di Breda di Piave, Termobig di Spresiano.
In particolare, l’autofficina B.M.T. di Preganziol il 22 ottobre aveva festeggiato con un open day il 50esimo di attività. L’impresa, fondata da Oddone Busato, oggi è un’officina meccanica
multimarca, centro autorizzato Fiat e specializzato Iveco, che si
occupa di revisioni di autoveicoli e veicoli industriali, riparazioni
meccaniche ed elettroniche, attraverso un team preparato e competente (www.autofficinabmt.com).
Infine, durante la cerimonia
al Palatreviso, una menzione speciale è andata al Comune di Silea “per le azioni
di solidarietà promosse in
occasione del recente sisma
che ha colpito le popolazioni del Centro Italia” e all’autotrasportatore Luca Bozzo,
che si è reso disponibile alla consegna dei materiali raccolti,
ossia un bilico di indumenti per le Marche, un camion di giocattoli per Telefono Azzurro e un altro carico con beni di prima
necessità per i terremotati.

TERRITORIO
LE AGGREGAZIONI RACCOMANDANO IL DIALOGO
Nell’autunno 2016 il Mandamento ha riunito tutti i 22 Circoli comunali attraverso 6 incontri territoriali
organizzati per aggregazione. Flavio Guerretta, Vicepresidente mandamentale con delega al Territorio,
insieme al Segretario generale Carlo Ceriana, ha incontrato i delegati artigiani.
“Oltre a ragionare sulla centralità e sull’importanza del ruolo dei dirigenti – spiega Guerretta – durante
queste riunioni abbiamo rendicontato alcune attività che sono state realizzate da Confartigianato in
merito alle problematiche per l’asporto rifiuti e la distribuzione idrica. Abbiamo poi fatto un consuntivo
delle iniziative promosse dai singoli Circoli, ma soprattutto abbiamo insistito sull’importanza di un dialogo proficuo fra gli artigiani e le singole Amministrazioni locali. A tal proposito, mi ha colpito che in
molti Comuni ancora non esista una Consulta oppure un Forum delle Attività produttive, che in realtà
rappresentano un luogo istituzionale che può favorire e facilitare notevolmente il dialogo e lo scambio
fra imprenditori ed amministratori locali”.

MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO A MOGLIANO VENETO
Anche quest’anno alla XXXII Mostra del Radicchio Rosso di Mogliano Veneto, il 17 e 18 dicembre, un posto d’onore è stato riservato al Circolo comunale e alla cerimonia di nomina
“dell’Artigiano dell’Anno”, che si è tenuta in piazza dei Caduti
la domenica mattina.
“Gli artigiani moglianesi premiati per il 2016 - ha spiegato Davide
Billiato, Rappresentante del Circolo comunale di Mogliano Veneto
– sono stati Lorena Favaretto, titolare di un salone di acconciatura,
e Gianfranco Zoia e Giacomo Marinello, soci dell’autofficina Zoia e Marinello snc”.
La Mostra del Radicchio, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con enti ed associazioni locali,
conta sempre su un programma molto vasto, in cui non mancano mai degustazioni e cicchetti a base di
radicchio, ma anche concerti, dimostrazioni sugli antichi mestieri, mostre sulla civiltà contadina e dimostrazioni di lavorazione del radicchio.

INCONTRO A SPRESIANO CON DON VINCENZO SALERNO
Quali caratteristiche e competenze dovrebbe possedere il collaboratore ideale che inizia a lavorare in azienda? È stata la provocazione lanciata alla platea di Confartigianato da Vincenzo
Salerno (direttore della comunità educativa per minori La Viarte di Santa Maria La Longa di Udine,
nonché direttore dei corsi di laurea magistrale in Scienze dell’Educazione presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia) intervenuto il 26 ottobre scorso a Spresiano all’incontro promosso
dagli artigiani della Terza Aggregazione sul tema “L’opposizione al pollice, che fine farà l’uomo
abilis? Dove va la formazione degli adolescenti ‘difficili’”. I Circoli comunali coinvolti erano quelli
di Spresiano, Ponzano Veneto, Villorba, Povegliano e Maserada sul Piave, con il patrocinio del
Comune di Spresiano.
“Il collaboratore ideale - hanno risposto gli artigiani al prof. Salerno - dovrebbe essere innanzitutto preciso, disponibile, attento, diligente”.
“Il paradosso – ha commentato il relatore – è che solitamente pensiamo che nei ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro vi
siano molte lacune formative, mentre poi nella realtà riscontriamo che le aziende non vanno a caccia solo di virtù tecniche, quanto
meno non in modo esclusivo, ma innanzitutto guardano alla persona e alle sue virtù educative”.
Alfieri Breda, Referente del Circolo comunale di Spresiano, ha sottolineato il ruolo e la responsabilità sociale di cui le imprese sono
investite, “in particolare le aziende artigiane, che da sempre attraggono quella fascia di ragazzi che fuoriescono dai circuiti classici
della formazione. Oggi più che mai le nostre realtà diventano essenziali per trasmettere una professione, come un tempo accadeva
nelle botteghe tradizionali, dove si andava ad apprendere un mestiere”.
DICEMBRE 2016
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TERRITORIO
RONCADE: “AUTUNNO IN CASTELLO”
L’artigianato Made in Italy va a braccetto con qualità e bellezza,
ma anche con solidarietà. Lo hanno ricordato gli artigiani del Circolo comunale di Roncade, rappresentati da Flavio Guerretta, che
l’8 e il 9 ottobre scorsi sono stati promotori dell’iniziativa “Amatrice
in Tavola” per raccogliere fondi per i colleghi associati a Confartigianato Rieti, colpiti dal grave terremoto del Centro Italia di fine
agosto. L’iniziativa di solidarietà di Confartigianato Treviso, che
consisteva nella vendita dell’occorrente per preparare un’ottima pasta all’amatriciana, era inserita nella manifestazione “Autunno in
Castello”, organizzata nei suggestivi spazi del Castello di Roncade.
Oltre ad una mostra-mercato riservata all’artigianato di qualità, oggetti d’arte e al florovivaismo, con la
presenza di più di 80 espositori, l’evento di Roncade è stato allietato da attività artigianali e ludiche dedicate ai bambini, come i
laboratori di mosaico artistico, di ceramica, cesti intrecciati, circo e giocoleria.

CENA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE A VALLIO
Anche il Sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, ha partecipato il 14 ottobre, presso lo
stand della sagra del Rosario di Vallio di Roncade, alla tradizionale cena delle attività produttive per gli artigiani dei Circoli di Roncade, Monastier di Treviso e Zenson di Piave. Al
momento conviviale, oltre ad una rappresentanza di artigiani, c’erano i tre Rappresentanti
dei rispettivi Circoli comunali: Flavio Guerretta, Giovanni Rosolin, Cristiano Fregonese.

LA TRADIZIONALE CASTAGNATA DI PREGANZIOL
Caldarroste, vino novello, mercatini e solidarietà sono stati gli ingredienti della tradizionale
Castagnata di Preganziol tenutasi in piazza Gabbin il 30 ottobre scorso. Il Circolo comunale di Preganziol, rappresentato da Paolo Franceschini, ha contribuito anche quest’anno
alla buona riuscita della manifestazione, i cui proventi sono stati devoluti in beneficenza
a Casa Codato, una struttura di accoglienza per disabili adulti con sede a Preganziol.
Nel pomeriggio della domenica, Confartigianato ha premiato quali soci emeriti “in segno
di stima e di riconoscenza per l’impegno e la dedizione al lavoro profusi in tanti anni di
attività” Giuseppe Menoncello, idraulico, e la Vetreria Artigiana snc di Dal Bò Aldo e Figli.

ARTINRETE PRESENTA OPEN DAY IN CANTIERE
Gli Artspecialist il 3 dicembre con un Open Day di cantiere hanno presentato il lavoro di costruzione di due unità familiari in legno X-lam in classe A (struttura x-lam, cappotto termico in fibra
di legno, contro-pareti interne con lana di roccia e doppia lastra di cartongesso, impianti con
pompa di calore e ricambi d’aria meccanici, impianto domotico e fotovoltaico, serramenti in
alluminio e doppia camera e triplo vetro).
Evento che ha coinvolto i Presidenti Ennio Piovesan, il Direttore Carlo Ceriana con il Vicedirettore Andrea Paronetto, alcuni Funzionari di Confartigianato Marca Trevigiana, assieme a molti
possibili clienti, che hanno potuto toccare con mano queste nuove tecnologie di costruzione.
A due anni dalla nascita di Artinrete, il Presidente Matteo Perinotto racconta che “l’Open Day
conclude un anno ricco di soddisfazioni con un notevole aumento del fatturato e la crescita del
team, grazie all’ingresso di nuove imprese di vari settori, con l’obiettivo di garantire un servizio chiavi in mano e rispondere a 360 gradi
alle esigenze del cliente, sia per le nuove costruzioni sia per lavori di restauro e di riqualificazione energetica”.
Una grande sfida per le 27 imprese aderenti: condividere i “mestieri artigiani”, dare un servizio di ottima qualità e favorire il rilancio
dell’economia dei vari settori.
www.artinrete.it - Facebook: Artinrete
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A VILLORBA TANTI EVENTI IN PIAZZA
Il Circolo comunale di Villorba l’8 e 9 ottobre ha patrocinato l’iniziativa “Expo una Birra per Tutti”, organizzata a scopo di beneficenza dall’associazione onlus La Brasseria Veneta. Fra gli stand con le birre artigiane
era presente anche Confartigianato Imprese Treviso.
Sempre tramite il Circolo di Villorba, il Mandamento è stato fra gli enti che hanno concesso il patrocinio
alla “6a Festa dea Poenta” organizzata dalla Pro Loco di
Villorba nei due fine settimana dal 14 al 16 e dal 21 al 23
ottobre 2016. “Oltre ad essere un momento sociale e di condivisione all’interno della comunità – ha spiegato Francesca
Piva, Rappresentante del Circolo Confartigianato di Villorba
– quest’anno la manifestazione aveva l’obiettivo di promuovere una raccolta fondi
per l’acquisto di alcuni totem interattivi, completi di defibrillatore, da posizionare in
più luoghi del comune (DAE sta per defibrillatore automatico esterno). Lo scopo è
rendere Villorba una Città Cardioprotetta, specie a fronte delle nuove disposizioni
europee, per le quali l’Italia paga da anni sanzioni
molto elevate”.
Infine, il Circolo il 18 dicembre era fra i sostenitori ed organizzatori del “Villaggio di Natale
2016”, evento a scopo di beneficienza con mercatini, mostre di auto d’epoca ed una passeggiata
al lume delle lanterne in compagnia di Babbo Natale promossa dagli artigiani e dai commercianti
del “Comitato Bici in Viola”, che condivide ed aderisce a sua volta al progetto della ciclovia Monaco-Venezia sostenuta dalla stessa Confartigianato.

“PROGETTO START UP” CON BCC DI MONASTIER E DEL SILE:
UN SUCCESSO
A settembre 2015 Confartigianato Imprese Treviso stipulò un accordo a sostegno delle
imprese di nuova costituzione insieme a Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo, Ascom-Confcommercio Treviso ed i rispettivi Confidi.
L’obiettivo era velocizzare e snellire i processi di finanziamento alle aziende, favorendo
lo sviluppo di nuova imprenditorialità nel territorio. La banca si impegnava con questa
iniziativa a finanziare progetti di un valore medio di 50mila euro; Confartigianato Treviso, insieme al Confidi, garantiva da parte sua un supporto specialistico ai neoimprenditori, facendosi consulente e tutore di aziende in fase di start up.
Al 31 dicembre 2016, a distanza di soli 16 mesi da quella firma iniziale, i progetti
valutati dalla Bcc per il tramite di Confartigianato Imprese Treviso sono stati ben 28,

di cui 10 sono stati approvati.
“Lo reputiamo un ottimo risultato – ha commentato Renzo Canal, Presidente di Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo
– soprattutto tenendo conto che si è trattato di un primo progetto di questo genere, poi replicato in altri territori limitrofi. Anche nel
caso in cui le pratiche di finanziamento sono state rifiutate, poiché non esistevano i presupposti di sostenibilità, l’aspetto positivo è
stato quello di aiutare l’imprenditore a rimodulare oppure ad abbandonare completamente la propria idea di business, supportato
da consulenti in materia. Un’occasione per tutti di crescita e di presa di coscienza”.
Quanti fossero interessati a questo tipo di iniziativa, specifica per imprese in fase di avvio oppure iscritte alla Camera di Commercio da massimo 12 mesi, possono rivolgersi per informazioni a Confartigianato Imprese Treviso oppure direttamente presso le filiali
della Banca di Monastier e del Sile.
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TERRITORIO
“ARTIGIANI IN MOSTRA 2016”
AL PALATREVISO
Sabato 17 e domenica 18 dicembre il Palatreviso, la scenografica tensostruttura allestita dagli artigiani del Mandamento di
Treviso nella centralissima Piazza Borsa,
ha ospitato una ventina di stand artigiani
nell’ambito della manifestazione “Treviso
Cuor di Natale”. Vi erano rappresentati
diversi settori: dall’artigianato artistico,
all’impiantistica ed edilizia, al giardinaggio, alla maglieria, fino ai prodotti per l’i-

giene naturale e all’enogastronomico.
“Questa mostra, in pieno centro cittadino, – ha commentato il Presidente Ennio Piovesan – è una nuova scommessa vinta dagli artigiani insieme al Comune di Treviso.
In un’epoca virtuale, poter toccare con mano e conoscere i nostri prodotti Made in
Italy e gli artigiani che li realizzano, è infatti una bella opportunità per le imprese e
per i cittadini che vengono a farci visita”.
Parole di gratitudine a tutti i partner che hanno reso possibile l’allestimento del Palatreviso sono arrivate da Luigino Tesser, Rappresentante del Circolo cittadino di Treviso di Confartigianato. “Ringrazio in special modo Francesca Piva per gli allestimenti
interni della tensostruttura, l’Arep onlus di Villorba che ha decorato il grande albero
natalizio, i pensionati dell’ANAP per il servizio di guardiania notturna, la Pro Loco
di Quinto di Treviso per la ristorazione”.
Plauso agli artigiani è stato
espresso anche da Paolo Camolei, Assessore alle Attività produttive del Comune di Treviso: “Il Palatreviso, insieme alle stelle che
illuminano i canali cittadini, – ha
detto – sono i due simboli che allietano le nostre festività natalizie
in centro. Grazie a Confartigianato Treviso che si sta impegnando con noi per la rivitalizzazione
della città. Tornare a valorizzare
il lavoro artigiano, equivale a valorizzare la nostra storia”.
Fra i partner di “Artigiani in Mostra” era presente CentroMarca Banca Credito
Cooperativo di Treviso, il cui Presidente Tiziano Cenedese ha ricordato il “ruolo
della Bcc come banca ad alta valenza sociale. Siamo felici di partecipare a questa
manifestazione, poiché nei nostri obiettivi c’è quello di favorire il territorio e le sue
imprese. Continueremo a sostenere l’economia locale, anche attraverso il sostegno
agli investimenti, che nel nostro istituto di credito sono in crescita”.
Infine Mirco Casteller, di Confartigianato Marca Trevigiana, ha fatto i complimenti
agli organizzatori per “lo stile della manifestazione ed i prodotti esposti. Questo è
un tempo storico di grande cambiamento: non parliamo più di crisi, bensì di presente e di presente del futuro. Faremo di tutto affinché l’economia tenga, in quanto la
tenuta dell’economia equivale alla tenuta della nostra società”.
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