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SPORTELLO CONFARTIGIANATO JOB
RINNOVATO IL GRUPPO DONNE IMPRESA MANDAMENTALE
RICONOSCIMENTI ALLE AZIENDE ARTIGIANE

INTERVENTO DIRETTORE

UNO SPORTELLO
PER LA RICERCA
DI PERSONALE

D

a fine agosto è pienamente
operativo il nuovo portale di
Confartigianato Imprese Marca
Trevigiana www.confartigianatojob.it,
dedicato a tutte le aziende che ricercano personale oppure sono interessate
all’attivazione di stage all’interno delle
proprie strutture. Avviato in convenzione con la Provincia di Treviso, il servizio nasce per facilitare l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro. Tramite
l’incrocio fra la richiesta di personale proveniente dalle aziende, i dati a
disposizione del Centro per l’impiego
del territorio ed i profili professionali
degli utenti, lo sportello offre a tutti gli
effetti un servizio al mercato locale del
lavoro. Le aziende possono infatti in
questo modo ricercare qualunque tipo
di figura professionale (operai, impiegati, giovani in apprendistato).
In particolare, lo sportello:
• raccoglie la richiesta di personale
espressa dalle aziende;
• supporta l’imprenditore nella formulazione della richiesta del profilo in
maniera efficace rispetto alle competenze ricercate;

• preseleziona i profili ritenuti più idonei, inoltrandoli all’azienda;
• verifica gli esiti;
• presta consulenza per l’avvio del rapporto di lavoro.
In sostanza, si tratta di una preselezione coerente, volta ad agevolare l’assunzione o anche solo l’avvio di una
prima occasione di conoscenza fra
azienda e candidato, tramite percorsi
di tirocinio/stage oppure di lavoro accessorio/voucher. I tempi sono veloci:
si stima che in massimo 7 giorni lavorativi (dalla richiesta di personale direttamente sul portale Confartigianato Job
oppure tramite il proprio Mandamento)
l’azienda riceverà l’individuazione di
una o più candidature, che in seguito
potrà valutare liberamente.
Oltre a questo servizio base di ricerca
di personale, lo sportello offre il servizio di ricerca e selezione di personale,
più sofisticato, che prevede incontri ed
attività di profilazione dei candidati,
con analisi specifica dei fabbisogni occupazionali dell’azienda richiedente.
Questa attività è gestita da Confartigianato Marca Trevigiana Formazione srl,

CARLO CERIANA
Segretario Confartigianato Treviso

ente accreditato all’attività di “ricerca
e selezione di personale” in base alla
normativa vigente (D.lgs.276/2003 e
normativa regionale).
Per concludere, si stima che grazie a
Confartigianato Job l’Associazione
potrà monitorare in tempo reale gli effettivi fabbisogni occupazionali delle
imprese locali, potenziando al contempo l’efficacia del progetto di Alternanza Scuola Lavoro, il ponte attraverso
il quale il mondo dell’impresa entra in
contatto con quello della scuola.

Per qualsiasi informazione sulla procedura di mappatura dei fabbisogni occupazionali o di richiesta di personale
è possibile contattare Giorgia Vettorazzo presso il Mandamento di Treviso
(confartigianatotvjob@artigianonline.it)
oppure Confartigianato Marca Trevigiana Formazione (0422.433250 –
job@confartigianatoformazione.tv).

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

ALLEANZA
CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

I

n questo numero del giornale vorrei
tornare su un tema a me caro e di
cui sono sempre stato uno strenuo
sostenitore, ovvero l’importanza della
collaborazione e della partnership con
gli Enti locali, a cominciare dai Comuni. In un passato non troppo lontano,
quando ancora vi era abbondanza di
risorse nel settore pubblico, così come
in quello manifatturiero, c’era l’illusione che ognuno potesse far da sé.
Oggi, se la crisi ha avuto un merito,
è stato quello di aver creato una consapevolezza diffusa che è necessario
- anzi, assolutamente improrogabile collaborare. Nessun settore o azienda
è un’isola, solo mettendo insieme le
risorse e le idee si possono costruire risposte e soluzioni efficaci alle questioni pressanti dei nostri giorni. Gli stessi
Comuni, per legge, hanno iniziato a
gestire in condivisione alcuni servizi
essenziali.
In questo nuovo contesto socio-economico, anche noi di Confartigianato
Imprese Treviso abbiamo rafforzato il
dialogo ed il confronto con la Pubblica

amministrazione. In parecchi Comuni, ad esempio, sono stati creati dei
tavoli di lavoro ad hoc (come le Consulte oppure i più snelli e coinvolgenti
Forum delle Attività produttive) al cui

“

...abbiamo
rafforzato
il dialogo
ed il confronto
con la Pubblica
Amministrazione

„

interno sono rappresentanti pure gli
artigiani, veniamo interpellati in merito
alla definizione dei nuovi PAT Piani di
Assetto del Territorio, oppure coinvolti
in iniziative che riguardano il lavoro.
Ci sono poi Comuni che organizzano
convegni su temi economici e di attualità aperti a tutti i cittadini. Altre volte,

SOLIDARIETA’ AI TERREMOTATI
Il Mandamento di Treviso, tramite le sue sedi, ha aperto una raccolta fondi per sostenere in
modo concreto i colleghi artigiani del Centro Italia gravemente colpiti dal terribile terremoto
del 24 agosto scorso. Ogni associato, spontaneamente, potrà aderire all’iniziativa benefica
versando una quota di 10 euro presso le nostre casse. Tutti i proventi raccolti, nell’ottica
della massima trasparenza, saranno poi consegnati direttamente in loco alle Associazioni
che si occupano dell’assistenza delle popolazioni terremotate.

ENNIO PIOVESAN
Presidente Confartigianato Treviso

analogamente, siamo noi stessi come
Associazione di categoria a proporre
attività e progetti specifici agli Enti locali, come è successo ad esempio per
Spazio Hub, per fiere e manifestazioni
di settore, oppure nel contrasto alle attività abusive.
Essere presenti su tavoli pubblico-privati per discutere delle strategie di risparmio energetico, di strategie di occupazione territoriale o di reinserimento nel
mondo del lavoro per concittadini in
forte difficoltà, ci rende davvero orgogliosi di poter collaborare con le Amministrazioni comunali.
Ritengo che quello che si sta costruendo a livello locale sia molto positivo,
sia per noi artigiani che per le comunità nelle quali viviamo ed operiamo.
Riuscire a collaborare in modo sempre più stretto, da autentici partner,
è l’obiettivo che ci siamo posti e che
continueremo a perseguire con sempre
maggiore impegno e dedizione.

CAMBIO PRESIDENZA
A CONFARTIGIANATO
TREVISO SERVIZI
Flavio Guerretta, Vicepresidente mandamentale, nelle scorse settimane è
stato nominato Presidente della controllata Confartigianato Treviso Servizi srl. Va a sostituire il dimissionario
Claudio Camilotto.
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CONVENZIONI PER GLI ASSOCIATI
CAEM - Consorzio Acquisti Energia e Multiutility è il primo consorzio italiano di
piccole e medie aziende per l’acquisto di energia elettrica e gas alle migliori
condizioni di mercato.
Il Consorzio, fondato nel 2001 per cogliere le opportunità derivanti dalla liberalizzazione dei servizi di fornitura, è in grado di individuare i fornitori di energia
elettrica e di gas capaci di rispondere nel modo migliore ai bisogni delle imprese
artigiane, facendo loro risparmiare tempo e denaro.
Dato che il prezzo dell’energia elettrica e del gas oggi non è più imposto in
un regime di monopolio, bensì è frutto di una contrattazione tra le parti, il Consorzio assicura un continuo monitoraggio
del mercato.
Da ormai tre anni è inoltre attiva una convenzione per le utenze domestiche di titolari, soci, familiari e dipendenti delle aziende iscritte a Confartigianato.
AIM Energy. La convenzione stipulata da Confartigianato con AIM Energy (azienda per la commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica), permette agli associati di beneficiare
di una riduzione del prezzo, stabilito trimestralmente dall’Autorità per l’Energia elettrica ed il
Gas, rispettivamente del 20 e del 13 per cento. Inoltre, i clienti che comunicheranno l’autolettura del contatore del gas, potranno usufruire di un bonus bimestrale di 5 A.
A conti fatti, un’abitazione con consumi medi, proveniente dal mercato tutelato, può risparmiare un totale di circa 130 A
l’anno. Risparmio che può crescere notevolmente qualora la fornitura provenga dal mercato libero.

Per qualsiasi approfondimento è possibile contattare il funzionario di Confartigianato Treviso Cristian Zorzan
(email dedicata: energia@artigianonline.it).

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARIFFA RIFIUTI
CON CONTARINA
A seguito di incontri del Bacino Priula-Contarina Spa con le Associazioni di categoria
sul problema dell’evasione del pagamento della tariffa rifiuti urbani da parte di utenze
non domestiche, si è concordato un piano di regolarizzazione, con una sanatoria per il
pregresso.
Nel caso di evasione totale, la procedura normale prevede l’accertamento da parte di
Contarina della presenza dell’azienda; dopodiché, una volta attivata la nuova utenza,
Contarina recupera gli importi dovuti relativi al pregresso non ancora fatturato (periodi
non prescritti fino a 5 anni) ed applica una sanzione. Analogamente, nel caso di difformità delle superfici a disposizione dell’azienda, rispetto a quelle finora considerate da Contarina per il calcolo della tariffa rifiuti
urbani, è previsto il recupero degli importi relativi al pregresso (periodi non prescritti fino a 5 anni), con applicazione della sanzione
per omessa comunicazione della variazione degli elementi determinanti la tariffa.
Per andare incontro alle imprese, grazie al Progetto “Ravvedimento operoso”, fino al 31 ottobre 2016 sarà possibile aderire alla
sanatoria sia per le evasioni totali che per l’adeguamento delle superfici non denunciate.
Come fare? Occorre presentare a Contarina entro la fine del mese tutta la documentazione necessaria e ritirare i relativi bidoni
(almeno la dotazione minima). Questo consentirà all’azienda di avere uno sconto sulla tariffa dovuta, mentre non verrà applicata
alcuna sanzione per comunicazione tardiva.
Per maggiori informazioni è comunque possibile recarsi presso qualsiasi EcoSportello di Contarina oppure chiamare il Numero
Verde 800.07.66.11 (solo da telefono fisso, mentre da cellulare lo 0422.916500).
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FORMAZIONE/INFORMAZIONE
IL BAIL-IN E GLI EFFETTI PER LE IMPRESE
Con il 2016 sono entrate in vigore le nuove norme europee sul cosiddetto
“Bail-In” (letteralmente salvataggio interno).
La nuova regola, prevista dalla direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), impone di gestire le crisi degli istituti di credito utilizzando
risorse private, in modo che il costo dei salvataggi non gravi sui contribuenti e sul deficit. In sintesi, lo Stato non potrà più intervenire direttamente;
viceversa, saranno chiamati a risponderne gli azionisti.
Si è discusso approfonditamente del tema il 26 maggio scorso, in occasione di un convegno tecnico organizzato dal Mandamento insieme a CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso, presso il centro direzionale
della BCC. Il tema dell’incontro era “Rapporto banca-impresa alla prova
del Bail-In. Le nuove regole euBail-in: cos’è
ropee per la valutazione delle
Normativa a livello comunitario per
aziende”, con un focus sull’imregolamentare crisi bancarie. Il terportanza dei flussi di cassa e del business plan per le imprese, e sulla solidità patrimine indica l’eventuale svalutazione
moniale per le banche.
di azioni e crediti, con loro relativa
Sono intervenuti per un saluto Alessandro Cenedese (Presidente di CentroMarca Banconversione in azioni, per assorbire
ca), Ennio Piovesan (Presidente di Confartigianato Imprese Treviso), mentre Claudio
le perdite e ricapitalizzare una banAlessandrini (Direttore generale di CentroMarca Banca) ha introdotto il tema. La reca in difficoltà.
lazione centrale è stata affidata a Gianluca Sanchioni (Banking corporate finance).

ACCESSO AL CREDITO & INNOVAZIONE
Una serata interamente dedicata ai temi di “Accesso al credito ed innovazione.
Elementi fondamentali per le imprese” si è tenuta il 04 maggio scorso presso il
Mandamento di Treviso, perché non sono mai abbastanza le informazioni disponibili sulla materia, che come noto è ampia, complessa e soggetta a continui
cambiamenti.
All’incontro sono intervenuti Vito Sanfilippo (Direttore generale di CRGA, Consorzio Veneto Garanzie) e Roberto Santolamazza (Direttore generale di T2i,
acronimo di Trasferimento tecnologico ed Innovazione, società consortile delle
Camere di Commercio del Veneto dedita a stimolare l’innovazione all’interno
delle imprese).
Durante la serata si è discusso di modalità di accesso al
credito per le piccole imprese,
di opportunità di finanziamento e di bandi per l’innovazione. Ribadendo la disponibilità del Mandamento ad offrire tutte le informazioni aggiuntive di cui gli
associati dovessero aver bisogno. Tenuto conto che il Sistema Confartigianato
fa parte di un’ampia rete a livello territoriale, regionale, nazionale ed europeo,
in grado di offrire e garantire alle aziende un supporto certificato.
crga.veneto.it
t2i.it
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PENSIONATI
ANAP A ROMA E NELLA TREVISO SEGRETA

Il gruppo ANAP mandamentale, di cui è Presidente Salvino Bigolin, è stato promotore nei mesi scorsi di due iniziative culturali che
hanno riscosso un ottimo gradimento.
Dal 02 al 04 maggio il gruppo di artigiani pensionati ha organizzato un pellegrinaggio a Roma nell’ambito del Giubileo straordinario della Misericordia, indetto da Papa Francesco. Durante il viaggio, la comitiva trevigiana ha visitato i luoghi più significativi
della cristianità (dalla basilica di San Pietro, ai giardini e musei vaticani, fino alle principali basiliche romane), accompagnata da
guide preparate, presenziando anche all’udienza del mercoledì in piazza San Pietro.
Il 29 maggio è stata quindi la volta di una visita guidata alla scoperta dell’affascinante Treviso sotterranea, ovvero del volto nascosto
e misterioso della città, reso fruibile al pubblico solo da qualche mese, grazie all’attività di ricerca e salvaguardia dell’associazione
Treviso Sotterranea.

UN CICLO DI INCONTRI PER “INVECCHIARE IN SALUTE”
L’ANAP mandamentale, in collaborazione con l’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Treviso, organizza
tre seminari sul tema “Invecchiare in salute”.
Venerdì 30 settembre il medico oculista dell’ospedale di Oderzo Michele Baffa tratterà di “Patologie oculari senili: cataratta e degenerazione maculare senile”.
Giovedì 13 ottobre il medico geriatra dell’Ulss 7 Mauro Antoniazzi parlerà di “Memoria ed invecchiamento”.
Infine, martedì 18 ottobre Patrizio Sarto, Direttore del servizio di Medicina dello sport e dell’esercizio fisico dell’Ulss 9, approfondirà “La terza età in movimento: perché, quando e come”.
Tutti i seminari sono ad ingresso libero e si terranno presso la sala riunioni dell’Ordine dei Medici di Treviso, in via Cittadella della
Salute 4 a Treviso (tra l’ospedale Ca’ Foncello e la tangenziale). Durano un’ora e mezza, dalle ore 18.00 alle 19.30.

PENSIONI E MODELLO RED: NUOVE MODALITÀ
A differenza di quanto accadeva in passato, con il cosiddetto “bustone” di inizio anno, dal 2016 l’INPS non provvede più ad inviare al pensionato la comunicazione con l’invito a compilare e trasmettere il modello RED con la dichiarazione reddituale per quanti
usufruiscono della Gestione privata INPS. L’obbligo di comunicazione permane comunque, entro il termine del 28 febbraio di ogni
anno, pena la sospensione dei pagamenti ed il recupero di eventuali arretrati indebiti.
Si consiglia pertanto agli interessati che non vi avessero ancora provveduto, di rivolgersi agli Uffici di Confartigianato, verificando
la propria posizione, per non incorrere in spiacevoli situazioni debitorie.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: inapa.tv@confartigianatomarcatrevigiana.it
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IMPRESE
RICONOSCIMENTI AD AZIENDE ARTIGIANE
BOSCHIERO CARAVANS
Renato Boschiero, autoriparatore da giugno 1948, iscritto a Confartigianato dal
1965 con l’autofficina Renato Boschiero di Biban di Carbonera, il 15 maggio scorso ha ricevuto il premio “Abbraccio d’Argento 2016”. Il riconoscimento gli è stato
consegnato dall’Associazione Carbonera 2010, che periodicamente premia quattro
concittadini distintisi in vari ambiti culturali e professionali. A Boschiero sono state
consegnate 3 medaglie d’argento per i vari incarichi ricoperti in associazioni comunali ed un attestato per i 50 anni di attività artigiana. L’azienda, che negli anni si è
specializzata nel settore di roulotte e camper, diventando Boschiero Caravans, è stata
premiata anche dalla Camera di Commercio di Treviso per il mezzo secolo di vita.
boschierocaravans.com

TERMOBIG
Il 25 giugno è stata premiata dal Circolo comunale di Spresiano per i suoi 50 anni di
attività Termobig srl, azienda termoidraulica fondata nel 1966 ed oggi specializzata in
impiantistica civile, residenziale, industriale. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Presidente di Confartigianato Imprese Treviso, Ennio Piovesan, con il Sindaco di
Spresiano, Marco Della Pietra. Ai titolari di Termobig, Lino Barabas e Franco Brol, è stata
consegnata una targa con la dicitura “Socia emerita Confartigianato in segno di stima e
riconoscenza per l’impegno e la dedizione al lavoro profusi in tanti anni di attività”.
termobig.it

FERRO D’ELITE
I Vendramin di Paese sono maestri ferrai da tre generazioni. Il primo a cimentarsi con mazza,
maglio ed incudine fu Domenico, detto Memi. Poi arrivò Corrado, che nel 1976 avviò la sua
prima officina, affinando sempre più l’arte di arredare con il ferro; ora è la volta del figlio Paolo,
giovane artigiano che fa parte della Giunta esecutiva di Confartigianato Treviso.
Sabato 27 agosto la ditta è stata premiata per i 40 anni di attività con una targa del Mandamento; era presente anche il Presidente Ennio Piovesan. ferrodelite.com

EMMEGI RICAMI
L’azienda Emmegi Ricami srl di Morgano, lo scorso 28 maggio ha inaugurato
il suo nuovo stabilimento. Fondata nel 1988 da Fiorino Favaro insieme alla moglie Maristella, oggi nell’azienda di famiglia lavorano i due figli della coppia,
Andrea e Riccardo, che hanno dato all’organizzazione un’impronta innovativa,
investendo in ricerca & sviluppo, progettazione, design, diventando partner dei
migliori marchi del fashion.
Alla cerimonia di inaugurazione ha fatto da moderatore Giuliano Secco (Presidente nazionale, regionale e provinciale della categoria Abbigliamento di
Confartigianato) il quale ha sottolineato “il modo in cui è stato gestito il passaggio generazionale, nel rispetto reciproco tra le
competenze dei genitori e le idee innovative delle nuove leve”.
Nell’occasione, Confartigianato Imprese Treviso (al cui interno Andrea Favaro rappresenta la categoria mandamentale Abbigliamento) ha fatto dono alla famiglia Favaro di una targa ricordo. emmegiricami.it
SETTEMBRE 2016
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SACCHI, BREVETTI E RISPETTO
AMBIENTALE

La saccheria Co.Ri.Sac. di San Biagio di Callalta da una ventina d’anni produce
e commercializza sacconi big bag per stoccaggio e smaltimento di materie prime,
in ottica green. Suoi gli innovativi brevetti Slim Fat e Mister Sack.

S

lim Fat è un innovativo e versatile sacco autoespandente in juta, facilmente
utilizzabile da chiunque, adatto per
proteggere da alluvioni e perdite d’acqua,
in casa o in cantiere, in sostituzione dei
“classici”, ma decisamente più scomodi
e pesanti, sacchi di sabbia. Lo ha ideato e brevettato qualche anno fa l’azienda
artigiana Co.Ri.Sac. Srl di San Biagio di
Callalta, specializzata in produzione, importazione, commercializzazione e rigenerazione di sacconi big bags, utili per lo
stoccaggio di merci alla rinfusa.
“Fin dal principio della nostra attività –
spiega il titolare di Co.Ri.Sac., Franco
Marchesini – abbiamo cercato di sviluppare un settore parallelo a quello degli
imballaggi industriali, per ampliare e diversificare il mercato. Slim Fat, frutto di
una mirata attività di ricerca e sviluppo,
grazie ad una sostanza assorbente sigillata e custodita in un sacchettino igroscopico all’interno di un doppio sacco di juta,
in soli 3 minuti, bagnato con acqua, si

8

SETTEMBRE 2016

carica, arrivando a pesare 23
chili dagli iniziali 650 grammi
a secco, formando una solida
barriera antiallagamento. Senza contare che Slim Fat può
essere reimpiegato infinite volte, sino al deterioramento dei
componenti, dopodiché può
diventare un ottimo fertilizzante
naturale”.
Commercializzato tramite i canali online, compreso Amazon, Slim Fat
in breve tempo è diventato un alleato insostituibile per gruppi di Protezione civile,
Pubbliche amministrazioni, Forze armate,
ma anche semplici cittadini e grosse realtà aziendali.
E a brevissimo, Co.Ri.Sac. lancerà nel
mercato Mister Sack: il “fratello” giovane di Slim Fat, destinato esclusivamente
al mercato dei privati. Anche questo è un
sacco autoespandente, Made in Italy, riciclabile, realizzato in materiali sintetici di
elevata qualità, con una forma allungata
che lo rende adatto a proteggere porte
e portoncini d’ingresso. Per di più sarà il
primo sacco a 3 dimensioni sul mercato.
Un ulteriore ed ambizioso progetto che
vede Co.Ri.Sac. protagonista è la rigenerazione completa dei big bags, i sacconi
flessibili pratici per manipolare, movimentare e immagazzinare svariate tipologie
di prodotti (dai prodotti alimentari, come
farine, caffè, zucchero, fino ai materiali
per l’edilizia). In sostanza, oltre a commercializzare da sempre sacconi nuovi,
lavorati a telaio, di qualità certificata,
Co.Ri.Sac. provvede anche al ritiro presso clienti selezionati di sacconi usati, che

di fatto costituirebbero un rifiuto.
“Tramite un impianto di lavaggio a secco, – spiegano Franco Marchesini e la
moglie Dory, che lo affianca nell’azienda
di famiglia – depolverizziamo una media di 5000 big bags al giorno. I sacchi
vengono completamente triturati, ridotti di
volume e, tramite un nuovo impianto di
estrusione di cui ci siamo appena dotati
in azienda, vengono trasformati in granuli filtrati in polipropilene, un materiale riciclato finito, pronto per essere rimesso nel
mercato come granulo, nel rispetto delle
normative UNI”.
Enrico Bigolin, dell’Ufficio Ambiente e
Sicurezza di Confartigianato Treviso,
che negli anni ha visto nascere e crescere Co.Ri.Sac., conferma come si tratti di
“un’impresa che ha fatto sforzi progressivi, in linea con le sue capacità, sempre
proiettata al futuro, con investimenti costanti in tecnologia e ricerca & sviluppo,
che è riuscita a dare uno sbocco finale a
ciascuna delle sue linee prodotto”.
saccheriacorisac.it
stoppingwater.com
mister-sack.com

TERRITORIO
PROGETTO “EFFICIENZA A KM 0”
Le Associazioni artigiane della provincia di Treviso, insieme alle Banche di Credito Cooperativo ed Ascotrade (il fornitore di gas e luce del territorio), nell’ottobre 2015 hanno
lanciato l’iniziativa “Efficienza a Km 0”. Un innovativo progetto che vede per la prima volta
un’azienda del settore energetico istituire un accordo di filiera con le Associazioni artigiane e le BCC, per favorire lo sviluppo nel territorio di innovazione tecnologica e risparmio
energetico.
In particolare, il progetto agevola le famiglie che decidono di installare nella propria abitazione dispositivi per l’efficienza energetica, fornendo loro il supporto di un gruppo di aziende locali, capaci di offrire una gamma completa di servizi necessari per la realizzazione
dell’intervento: dall’installazione del nuovo impianto alla manutenzione, dall’estensione della garanzia a 5 anni alla fornitura energetica, fino all’accesso a formule di finanziamento agevolato.
Nei mesi scorsi, anche con il supporto di Confartigianato, il progetto è stato presentato in molti comuni di competenza mandamentale.
Ad esempio, il 06 maggio è stato illustrato dall’Amministrazione comunale di Roncade, il 29 maggio da quella di Zero Branco, il 03
giugno a Silea.
In tutti gli incontri il concetto ribadito è stato che il progetto “Efficienza a km 0” aiuta i cittadini ad avere minori costi energetici ed emissioni nocive, li garantisce e supporta con artigiani qualificati, sostiene le Amministrazioni a rispettare gli impegni presi con il Patto dei
Sindaci, aiuta le imprese, gli operatori energetici e le banche del territorio a sviluppare nuove forme di green economy a livello locale.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.efficienzakmzero.it oppure chiamare il numero verde: 800.024343.

TAD: TREVISO D’ARTE DIFFUSA
Confartigianato Imprese Treviso, insieme ad Ascom Confcommercio, il 10-11-12 giugno 2016 è
stato partner della prima edizione di Treviso d’Arte Diffusa: un evento che si è tenuto nel capoluogo della Marca allo scopo di valorizzare arte, artigianato e negozi. Per l’occasione, le porte
di oltre 50 negozi si sono aperte ad altrettanti artigiani del Made in Italy più esclusivo, i negozi
sfitti sono stati trasformati in gallerie d’arte temporanee, mentre Ca’ Sugana per la prima volta ha
ospitato laboratori e momenti esperienziali dedicati ai più piccoli.
L’idea è nata da un gruppo di cinque donne - Lisa Marra , Elisa Carrer, Silvia Locatelli, Alessandra
Pivato, Giovanna Poggi Marchesi - “non come un evento fine a se stesso, bensì come un progetto
urbano su ampia scala per includere e coinvolgere in maniera eclettica le attività del centro storico
e quelle della periferia cittadina”. Peculiarità di TAD, ha spiegato Flavio Guerretta, Vicepresidente
di Confartigianato Imprese Treviso, è quella di “aver voluto utilizzare la rete commerciale già esistente sul territorio, proponendo a visitatori e turisti un artigianato d’eccellenza ospitato all’interno dei negozi; un artigianato unico
e diffuso per la cui fruizione ci si doveva spostare tra vari luoghi, lungo percorsi ciclabili e pedonali, opportunamente tematizzati,
per consentire la scoperta di siti artistici e monumentali della città”.
A promuovere l’iniziativa il Comune di Treviso, Assessorato al Territorio e alle Attività Produttive.

CENA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ZEROTINE
Non poteva mancare nell’estate 2016 la tradizionale cena delle attività produttive organizzata all’interno della 49esima Sagra del Peperone di Zero Branco, cena tenutasi lo scorso 31
agosto. Oltre al Circolo comunale zerotino, con il suo Rappresentante Franco Carollo, sono
stati invitati anche gli artigiani di Quinto di Treviso, Morgano e Mogliano Veneto. Due euro
per ciascun coperto sono stati devoluti alle popolazioni vittime del terribile terremoto che ha
colpito il Centro Italia.
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TERRITORIO
FESTA DEL LAVORO A SILEA

Ogni anno si fa più intenso il programma della Festa del Primo Maggio di Silea, organizzata per la settima
volta consecutiva nella zona artigianale all’uscita di Treviso Sud. Promossa dal Circolo Confartigianato con
il patrocinio del Comune di Silea, ha ospitato varie iniziative: dal raduno di auto, moto e trattori d’epoca,
alle dimostrazioni di arti marziali, fino alle prove di agilità per cani ad un concerto di chitarre classiche. “Il
momento centrale è al mattino, con la tradizionale benedizione di auto ed automezzi industriali – spiega
il Responsabile del Circolo di Silea, Diego Cester – tutte le varie attività correlate sono possibili grazie alla
buona collaborazione con Enti ed associazioni locali”.

UNO SPETTACOLO TEATRALE PER FERMARE L’ABUSIVISMO
Il 17 maggio presso il cinema Manzoni di Paese è andato in scena un monologo teatrale
dal titolo emblematico: “Tutto quello che sto per dirvi è falso”. Realizzato del centro di produzione La Piccionaia, con regia di Maurizio Cardillo, testi di Andrea Guolo, protagonista
l’attrice Tiziana Di Masi, lo ha promosso Confartigianato Mandamento di Treviso con il
patrocinio del Comune di Paese per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla piaga della
contraffazione e sui rischi ad essa collegati. Il progetto “Tutto quello che sto per dirvi è
falso” è reso possibile grazie al contributo della Regione Veneto e del Tavolo di concertazione Sistema Moda Veneto (al quale partecipano Confartigianato, Confindustria, CNA,
Confesercenti), in collaborazione con le principali Associazioni regionali dei consumatori.
La serata a Paese si è aperta con un saluto del Vicepresidente mandamentale Flavio
Guerretta, del Presidente dell’Abbigliamento Renzo Secco, del Rappresentante di Circolo
Antonio Visentin e dell’Amministrazione comunale di Paese.
Su di un palcoscenico trasformato in magazzino merci, Tiziana Di Masi ha alternato racconto ed interazione con il pubblico, nella costruzione di un appassionante show multimediale.
L’obiettivo? “Far capire come la contraffazione abbia ormai assediato tutti i principali ambiti
della vita quotidiana, - ha commentato il Presidente mandamentale, Ennio Piovesan – dall’agroalimentare, alla moda, alla meccanica, fino alla cura della persona. Eppure il consumatore
spesso non percepisce la pericolosità del fenomeno, non considerando né i rischi per la propria
salute, né tanto meno i rischi sociali. Acquistare prodotti e servizi falsi o abusivi equivale invece
a distruggere interi settori economici, posti di lavoro, dignità umana ed identità del Made in
Italy. Per questo, in qualità di Associazione di rappresentanza, da anni siamo impegnati in
campagne contro l’abusivismo e la contraffazione”.

MOSTRA “PAESE CHE PRODUCE” & CONSULTA
Nell’ambito della manifestazione ormai consolidata “Paese tra Fiori e Sapori”, il 07 e 08 maggio
scorsi il Circolo comunale di Paese, con il supporto del Mandamento di Treviso, ha allestito la mostra dell’artigianato “Paese che produce” all’interno della tensostruttura del rugby. “Una due giorni
per far conoscere il meglio dell’artigianato locale, nelle sue varie sfaccettature, – ha dichiarato il
Rappresentante di Circolo, Antonio Visentin – approfittando di un grande afflusso di pubblico, che
per l’occasione affolla le vie cittadine. Il sabato sera, inoltre, abbiamo partecipato numerosi alla
cena delle attività produttive”.
Sempre nel comune di Paese, il 29 giugno, il funzionario di Confartigianato Imprese Treviso, Giuseppe Giacomin, durante una riunione della Consulta comunale delle Associazioni del mondo produttivo, ha presentato il progetto “Scuola media manualità, l’artigianato a scuola”, realizzato dal
Mandamento presso le scuole medie Casteller nell’anno scolastico 2015-2016. Infine, Giacomin
ha illustrato alla Consulta il progetto “Spazio Hub” e le sue peculiarità.
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TERRITORIO
VILLORBA: CENA (BENEFICA) SOTTO LE STELLE
Una “Cena sotto le stelle” per aiutare le famiglie bisognose del territorio. E’ quella che
hanno organizzato artigiani e commercianti “Bici in viola” di Villorba, sabato sera 23 luglio in piazza Vittorio Emanuele, con animazioni, luci, musica. La cena, che era già stata
organizzata a giugno, ma era stata rinviata a causa del maltempo, è stata allietata dalle
musiche della Banda Albino Gagno e dall’esibizione del gruppo Simply Beat, con canzoni
degli anni Sessanta e Settanta. In più, c’era un’esposizione di macchine d’epoca.

METTI UN DRAGHETTO A BREDA DI PIAVE
Anche nel 2016 il Circolo comunale di Breda di Piave ha dato il suo supporto per
la buona riuscita della tradizionale “Camminata del Draghetto”, che si tiene nella
frazione di Pero. Una passeggiata in mezzo ai campi e alla natura, nata nel 2003
in collaborazione con la locale scuola d’infanzia “San Giuseppe”, dedicata soprattutto ai bambini e alle loro famiglie, alla scoperta di luoghi nascosti, di tradizioni
contadine, di animali da stalla e da cortile, di risorgive e fontane di acqua potabile, divertendosi, attraverso giochi ed animazioni varie proposte lungo il percorso.
“Quest’anno la Camminata si è tenuta il 12 giugno – commenta Nicola Scotta, Rappresentante del Circolo comunale di Breda
di Piave – riconfermandosi ancora una volta momento di incontro e di scambio tra persone di ogni età”.

RONCADE: GITA E FIERA DELL’ARTIGIANATO
Dal 27 al 29 maggio gli artigiani del Circolo di Roncade, presieduto da Flavio Guerretta, hanno partecipato ad un viaggio guidato alla scoperta della città di Bergamo, del
lago Maggiore e del vicino lago d’Orta.
Il primo giorno si sono soffermati soprattutto a Bergamo Alta, con la sua Piazza Vecchia,
il Palazzo della Regione, il Duomo. Il secondo giorno è stato dedicato interamente alla
visita delle Isole Borromee sul Lago Maggiore: Isola Madre, Isola dei Pescatori, Isola
Bella. Infine, il terzo giorno è stato riservato al Lago d’Orta con la sua graziosa Isola di
San Giulio e al centro abitato di Orta.
Lo stesso Circolo di Roncade, domenica 11 settembre è stato protagonista in paese della
Fiera dell’Artigianato e dei Prodotti locali, evento organizzato ogni anno a Roncade la seconda domenica di settembre, fin
dalla metà del 1800. In questa edizione vi hanno partecipato un centinaio di espositori, lungo via Roma e nelle piazze laterali. Il Mandamento Confartigianato era presente con un proprio stand, per promuovere e far conoscere i servizi associativi.

ARTIGIANI IN MOSTRA A TREVISO
Il Circolo comunale di Treviso, rappresentato da Luigino Tesser, il 18 e 19 giugno scorsi ha
organizzato la sesta edizione di “Artigiani in mostra” in piazza Borsa a Treviso, nell’ambito
della manifestazione cittadina “C’era una volta Treviso d’Estate”. Un avvenimento che ha visto
ancora una volta gli artigiani protagonisti di una rassegna dedicata alla promozione dei prodotti e servizi delle aziende espositrici, nel “cuore economico” della città. Tanti eventi a tema,
spettacoli, musica dal vivo ed un’area centrale dedicata alla ristorazione, hanno attratto un
numeroso pubblico, che si è intrattenuto piacevolmente anche presso gli stand degli espositori.
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CATEGORIE
BARBON CONFERMATA
ALLA GUIDA DEL GRUPPO DONNE
L’assemblea mandamentale del Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Marca Trevigiana, riunitasi il 20 giugno scorso in Sala Pavan, ha confermato come Presidente Barbara Barbon, già in carica
da novembre 2011. Sono inoltre state elette Catia
Rizzetto (Vicepresidente), mentre fanno parte della
Segreteria Vanna Bordignon, Marilena Manente,
Luana Massarotto, Francesca Piva e Michela Rizzetto. Il gruppo è stato quasi completamente rinnovato.
All’assemblea potevano partecipare con diritto di
voto sia titolari che socie di imprese associate a Confartigianato, comprese loro
eventuali collaboratrici.

CONVIVIO DELLE PULITINTOLAVANDERIE
Il 04 luglio la categoria mandamentale
delle Pulitintolavanderie si è riunita per
un incontro conviviale di inizio estate. “È
stata l’occasione per trascorrere un paio
d’ore in serenità, tra colleghi titolari di
lavanderie – ha commentato la Presidente di categoria, Vanna Bordignon –
scambiandoci idee e progetti futuri, così
come informazioni ed opinioni sul gruppo whatsapp ‘La fiera del pulito’ creato
a marzo 2016”.

Mandamento di Treviso
Via Rosa Zalivani, 2
Tel. 0422.2111
Fax 0422.582460
info.tv@artigianonline.it
info.tv@pec.artigianonline.it
www.artigianonline.it
Mogliano Veneto
Via degli alpini, 4/2
Tel. 041.5900644
Fax 041.5935056
Paese
Vicolo Verdi, 3
Tel. 0422.450179 (fiscale)
Tel. 0422.451528 (paghe)
Fax 0422.458770
San Biagio di Callalta
Via Postumia Centro, 130
Tel. 0422.796248
Fax 0422.797763
Villorba
Vicolo 3 Cime, 24/2
Tel. 0422.92781
Fax 0422.920059

TUCOGIÒ A MONASTIER
Nonostante il meteo incerto, anche quest’anno il
Tucogiò - il festival dei giochi inventati, rielaborati
e riscoperti di Monastier di Treviso - ha registrato
un ottimo riscontro di pubblico, nel fine settimana del 17 e 18 settembre. Oltre alle postazioni
di gioco, sparse
lungo le vie centrali del paese,
erano
presenti
un gran numero
di espositori che
hanno partecipato al mercatino dell’artigianato
artistico. Fra gli stand, anche quello allestito da
Giovanni Rosolin, Rappresentante comunale del
Circolo di Monastier, che illustrava servizi ed attività di Confartigianato Treviso.

12

SETTEMBRE 2016

Redazione
CONFARTIGIANATO Imprese Treviso
Direttore Responsabile
Federica Florian
Segreteria di Redazione
Daniela Meneghello
Progetto Grafico e Stampa
TREVISOSTAMPA srl
Via Edison, 133 - 31020 Villorba (Tv)
www.trevisostampa.it

La rivista è disponibile on line
sul sito www.artigianonline.it
oppure scansionando
il presente QR Code.

