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CONGRESSO VERSO IL RINNOVO CARICHE
OPERATIVO IL NUOVO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO
ARTINRETE, LA PIU’ GRANDE RETE DI IMPRESE TREVIGIANA

SERVIZI

SCONTI SU ENERGIA ELETTRICA E GAS
PER LE FAMIGLIE DEGLI ARTIGIANI

È

sempre attiva la convenzione che consente alle aziende iscritte a Confartigianato di usufruire di tariffe agevolate
su energia elettrica e gas, grazie all’adesione al consorzio d’acquisto CAEM, che
ha ormai superato i 4mila iscritti e rimane
il punto di riferimento più affidabile e conveniente a disposizione degli associati.
Da alcuni mesi, inoltre, è stata avviata una
nuova e vantaggiosa convenzione con il
fornitore locale AIM Energy, per i contratti
domestici di soci, dipendenti e pensionati
del sistema Confartigianato. Tale convenzione dà diritto ad uno sconto sui prezzi
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definiti periodicamente dall’Autorità per
l’Energia elettrica ed il Gas:
• 15% in meno sul prezzo dell’energia
elettrica;
• 10% in meno sul prezzo del gas;
• sconto di 5 euro per ogni comunicazione
bimestrale dell’autolettura del gas.

Tutti coloro che desiderano maggiori informazioni e/o una consulenza gratuita possono
scrivere a cristian.zorzan@artigianonline.it
indicando nome dell’azienda di appartenenza e numero di telefono. Saranno ricontattati
a breve.

EDITORIALE PRESIDENTE

STAGIONE
CONGRESSUALE:
SPAZIO ALLE IDEE

CARLO PAGOTTO
Presidente Confartigianato Treviso

“Vorremmo che le Assemblee di preparazione al Congresso diventassero dei veri e
propri laboratori di proposte e progetti per il futuro gruppo dirigente del Mandamento”

A

metà settembre, dopo la pausa
estiva, il Mandamento di Treviso
aprirà ufficialmente la stagione
dei rinnovi delle cariche associative con
la convocazione delle prime Assemblee
comunali, che precedono e preparano il
Congresso mandamentale, programmato per fine novembre.
A livello metodologico vi sono alcune
semplici, ma importanti, novità che desidero sottolineare, poiché spiegano le
attenzioni sulle quali ci siamo focalizzati
in questa fase congressuale.
Innanzitutto, rispetto alle esperienze passate, abbiamo deciso di concentrare le
riunioni in un lasso di tempo più breve,
circa due mesi, da settembre a novembre, per “restare sul pezzo” e non disperdere energie. A tal proposito, le Assemblee saranno convocate “accoppiando”
comuni limitrofi, cosicchè il numero di
incontri sarà dimezzato. Inoltre, sarà favorito un maggiore scambio di opinioni
fra gli artigiani, dato che alle Assemblee
parteciperanno
contemporaneamente
gli associati di due comuni riuniti.
Anche il secondo aspetto è di natura organizzativa: al fine di privilegiare il confronto sui temi che davvero interessano
gli artigiani, e che magari li preoccupano oppure richiedono risposte articolate
ed urgenti, abbiamo proposto agli asso-

ciati un buffet veloce al termine della riunione, più snello e comodo, anziché la
classica cena, che rischiava di diventare
elemento di distrazione o quanto meno
di far perdere tempo prezioso allo spazio del dibattito.
L’obiettivo finale, infatti, è far sì che le
Assemblee comunali diventino dei veri e
propri laboratori progettuali, di raccolta e
condivisione di idee e proposte, ma anche
spazi di responsabilità, che diventeranno
la base di partenza per il futuro gruppo
dirigente di Confartigianato Treviso.
Con il Congresso 2014 si conclude la
mia personale esperienza di Presidente
mandamentale. Approfitto dello spazio
di questo giornale per ringraziare tutti
coloro che in questi anni mi sono stati
di supporto e di stimolo per svolgere al
meglio l’incarico assegnatomi. Per quello che mi riguarda, ho cercato di dare
all’Associazione tutto quello che era nelle mie possibilità e disponibilità; ora è
tempo di passare il testimone a qualche
dirigente più giovane, che porti l’organizzazione ad affrontare efficacemente
le sfide del nostro tempo, arrivando compatti e solidali alla scadenza del Congresso 2014. Le sfide attuali del mondo
artigiano e della piccola medio impresa
parlano di lavoro, di accesso al credi-

to, di organizzazione, di un nuovo approccio al mercato, che non è più solo
interno, bensì internazionale. L’augurio
è quello di continuare ad essere propositivi, di cercare insieme nuove strade,
responsabilmente, affinché l’Associazione sia fedele sensore dello stato di salute
del comparto artigiano, ma soprattutto il
suo migliore strumento di rappresentanza e tutela, nonché la “testa di ponte”
per arrivare in nuovi mercati finora inesplorati. Partendo dalle buone idee e dal
rispetto del lavoro che nella nostra Associazione non sono mai venute meno.
Il codice etico, di cui ci siamo dotati ufficialmente a giugno di quest’anno, dopo
un percorso di approfondimento negli ultimi tre anni, è a testimoniare che non ci
può essere azione concreta ed efficace
senza princìpi solidi e condivisi e senza
una idealità a supporto del nostro lavoro.

Flavio Guerretta
in Giunta esecutiva
A seguito della nomina di Renzo Sartori
(già Vicepresidente del Mandamento
di Treviso) a Presidente provinciale di
Confartigianato Marca Trevigiana, è stato
nominato come nuovo membro di Giunta
esecutiva mandamentale Flavio Guerretta,
Rappresentante comunale di Roncade.
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SERVIZI

IL NUOVO AMBULATORIO
DI MEDICINA DEL LAVORO

A

partire da luglio 2014 il Mandamento di Treviso, in
collaborazione con una società esperta del settore, ha
avviato un nuovo servizio di medicina del lavoro per
rispondere in modo completo ed efficiente a tutte le esigenze
delle imprese in ambito sanitario, con professionalità e a tariffe
convenienti.
A tal proposito, presso la sede di via Rosa Zalivani 2 è stato
allestito un ambulatorio medico adeguatamente attrezzato per
effettuare le visite di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, come
previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, le aziende che lo
desiderano possono richiedere che la sorveglianza sanitaria sia
effettuata direttamente presso la propria sede aziendale, grazie
ad un ambulatorio mobile autorizzato, sempre in dotazione a
Confartigianato Treviso. Ciò consente di ridurre notevolmente
i tempi, e di conseguenza i costi, di trasferta dei lavoratori,
ottimizzando in questo modo l’organizzazione aziendale.

sorveglianza sanitaria (come la visita agli ambienti di lavoro,
la nomina del Medico Competente e la sua partecipazione
alla riunione periodica). E’ il Medico Competente, attraverso il
protocollo sanitario, a stabilire la periodicità della sorveglianza
sanitaria, ove prevista, e gli esami specifici in funzione degli
effettivi rischi aziendali per la salute dei lavoratori. Infine,
la nomina del Medico Competente attraverso il servizio di
medicina del lavoro di Confartigianato Treviso non prevede
un canone annuale fisso o ricorrente, bensì in base all’utilizzo
effettivo dei servizi.
L’ambulatorio si trova presso:
Confartigianato Treviso, in via Rosa Zalivani, 2 - Treviso
0422.2111 (riferimento ufficio Ambiente e Sicurezza)

Con l’avvio della nuova attività, il Mandamento di Treviso
completa la gamma di servizi offerta agli artigiani, assicurando
un alto livello qualitativo, agevolandoli sia sul fronte dei
costi, sia dal punto di vista degli adempimenti burocratici. Il
Mandamento, infatti, a quanti aderiranno al servizio, oltre
all’effettuazione delle visite mediche e all’effettuazione di
tutti gli esami clinici richiesti (quali ad esempio spirometria,
audiometria, elettrocardiogramma) è in grado di gestire con
puntualità tutti gli adempimenti e le scadenze relative alla
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PROGETTI
“METTITI IN MOSTRA CON GOOGLE”
Far vedere la propria attività (negozio, salone, ma anche laboratorio o stabilimento) è un potente mezzo di comunicazione, di posizionamento e marketing. E’ uno
strumento che rende alta visibilità in internet, a costi accessibili. Lo scorso 29 maggio Fonik srl, partner di zona per Google, ha presentato agli associati del Mandamento di Treviso una promozione in base alla quale gli artigiani possono sfruttare
i servizi di Google Business Photos. Una tecnologia di cosiddetta Street View che
consente agli utenti on line (potenziali clienti dell’azienda) di entrare all’interno dei
locali dell’impresa in questione, visitarli virtualmente ed interagire con un semplice
click. Il visitatore può quindi realizzare un tour virtuale in 3D, come se si trovasse davvero dentro i locali dell’azienda.
Per maggiori informazioni: www.foniksrl.com/view

ANCHE I COMUNI NEL PROGETTO ORIENTAMENTO
Nel prossimo anno scolastico il Mandamento sarà impegnato in un progetto di orientamento al
lavoro presso le scuole medie del territorio che hanno aderito alla proposta di Confartigianato
Treviso. L’obiettivo è fornire ai ragazzi e alle loro famiglie una “fotografia” corretta e completa
del contesto economico nel quale viviamo, per sostenerli nella scelta scolastico-professionale. A
tal proposito, dopo aver contattato di persona tutti i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi
dei 22 comuni di competenza mandamentale, sono stati informati e coinvolti nell’iniziativa anche i Sindaci e gli Assessori all’Istruzione.
Il progetto di orientamento di Confartigianato Treviso, rivolto agli alunni delle classi seconde
e terze medie, si articola in tre momenti: un incontro propedeutico in classe, per presentare la
realtà associativa di Confartigianato, al quale interverrà un artigiano, per fornire ai ragazzi una
riflessione concreta su cosa significa fare impresa; visite aziendali nel territorio, con attenzione
per gli ambiti economici di interesse degli studenti; incontro preserale con i genitori, per descrivere loro l’attuale offerta imprenditoriale e del mercato del lavoro. Infine, per i territori limitrofi
al comune di Treviso, sarà possibile aderire al “Progetto Scuola Manualità”, che Confartigianato Marca Trevigiana Formazione già
da 35 anni attua nelle scuole di Treviso con il sostegno dell’Amministrazione comunale del capoluogo.

PERCORSO DI CRESCITA CON LE DONNE
Il Gruppo Donne di Confartigianato Treviso, di cui è referente Barbara Barbon, il 15
maggio scorso ha presentato un percorso di crescita personale con la docenza di Vittorio Mascherpa, dal titolo “Dall’essere al fare”. Un’originale esperienza formativa, che
il Gruppo ha intenzione di riproporre in autunno, con lo scopo principale di diffondere
nelle organizzazioni una cultura che punta al conseguimento degli obiettivi aziendali
attraverso la valorizzazione, lo sviluppo e la realizzazione delle persone.
“Si tratta di un’iniziativa molto preziosa, - ha commentato Barbara Barbon – che potrebbe aiutare ciascun partecipante a portare benessere ed efficienza all’interno della
propria azienda. Aspetto che riteniamo decisamente importante, specie in un momento
economico tanto delicato e complesso come l’attuale per tutto il mondo artigiano”.
Per informazioni più dettagliate contattare Patrizia Gallina dell’ufficio Formazione alle
Imprese (patrizia.gallina@artigianonline.it - 0422.211305).
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CATEGORIE

ARTINRETE: LA PIU’ GRANDE
RETE DI IMPRESE DELLA
PROVINCIA DI TREVISO

21 aziende artigiane del settore edile del Mandamento di Treviso si aggregano, dando vita
ad un contratto di rete. Il primo progetto condiviso riguarda la realizzazione di case low cost
Il 9 luglio scorso, con apposito atto notarile, si è costituito a
Treviso un contratto di rete fra ventuno aziende del settore delle
costruzioni aderenti a Confartigianato Mandamento di Treviso,
denominato “Artinrete”. Scopo della nuova aggregazione
è potenziare la capacità di penetrazione delle aziende nei
mercati nazionali ed internazionali, offrendo ai clienti prodotti
e servizi di buona qualità a prezzi vantaggiosi, tra cui gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici a costo
zero, organizzando una filiera efficiente e completa, al cui
interno sono operative aziende che coprono tutto il comparto
dell’edilizia (ossia imprese di restauro, costruzioni, restauro
conservativo, pittori edili, impiantisti elettrici e termoidraulici,
pavimentisti in legno, serramentisti, ecc.).
“La forza della nuova aggregazione è data dalle aziende
aderenti con i loro 170 addetti. Grazie alle competenze che
abbiamo messo insieme – spiega il Presidente di Artinrete,
Matteo Perinotto – siamo ora in grado di offrire al cliente un
servizio chiavi in mano, anche per progetti complessi, che
assicura elevati standard qualitativi, a costi vantaggiosi. La
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prima iniziativa già messa in pista è quella delle case low
cost, che coinvolge tutta la provincia di Treviso, essendo
stata promossa in collaborazione con Confartigianato Marca
Trevigiana e gli altri Mandamenti territoriali. In un futuro non
troppo lontano, c’è anche la volontà di partecipare a bandi
pubblici oppure a progetti di grande entità, dove la singola
piccola impresa, da sola, non sarebbe in grado di concorrere.
Da parecchio tempo si parlava di aggregazione: la crisi
economica degli ultimi anni ci ha stimolati positivamente per
concretizzare l’obiettivo”.
La neocostituita Artinrete, che è stata supportata dal
Mandamento di Treviso nella fase di start up, ha sede legale
in città presso gli uffici di Confartigianato Treviso, in via Rosa
Zalivani 2.
L’organo comune che la rappresenta è composto da Matteo
Perinotto (Presidente), Luigi Susin (Vicepresidente) e dai
consiglieri Renato Tronchin, Alessandro Basso ed Andrea
Biasini.

CATEGORIE
Le ventuno aziende aderenti ad Artinrete sono:
Perinotto Matteo srl di Breda di Piave
Termoidraulica Susin Luigi srl di Zero Branco
Naturalegno srl di Casier
Durigon Costruzioni srl di Quinto di Treviso
Open srl di Istrana
Termoidraulica Massarotto srl di Lovadina di Spresiano
Mazzobel & Martignago srl di Treviso
Dal Pozzo Mario srl di Zero Branco
Offmer srl di Vascon di Carbonera
2esse Costruzioni sas di Michele e Daniele Spricigo di Mignagola di Carbonera
Duebi Impianti sas di Barbon Antonio & C. di Nervesa della Battaglia
Tesser Antenne di Luigino Tesser & C. sas di Treviso
Biondo Mario snc di Biondo Mario & C. di Postioma di Paese
Termoidraulica Pivetta e Simonato snc di Pivetta Gianni & Simonato Renato di San Cipriano di Roncade
La 2 R Elettroimpianti snc di Tronchin & C. di Dosson di Casier
Casagrande snc di Marzio e Roberto Casagrande di Quinto di Treviso
Saran Angelo & C. snc di Ponzano Veneto
Biasini Andrea azienda individuale di Breda di Piave
Collodo Marcello azienda individuale di Roncade
Rossi Costruzioni di Rossi Ermes di Ponzano Veneto
Gaion & Meggetto Snc di Jesolo

LE PULISECCO IN ASSEMBLEA
Il 12 maggio scorso si è riunita presso il Mandamento di Treviso la categoria delle pulitintolavanderie, con il suo Presidente Marilena
Manente, per aggiornamenti su tutte le novità di settore. In particolare, si è discusso dell’obbligo di iscrizione al sistema CONAI
Consorzio Nazionale Imballaggi da parte di tutti i produttori ed utilizzatori di imballaggi, degli adempimenti SISTRI (sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti), della dichiarazione annuale in merito ai gas fluorurati ad effetto serra, del nuovo obbligo
introdotto il 30 giugno 2014 per esercenti ma anche liberi professionisti di avere a disposizione un POS per pagamenti elettronici,
della mostra internazionale EXPOdetergo che si terrà dal 3 al 6 ottobre prossimi a Milano. Per concludere, si è ricordata la scadenza del 28 luglio 2014 per le imprese che già esercitano attività di pulitintolavanderia di designare un responsabile tecnico presente
in ogni sede operativa, in possesso di almeno uno dei requisiti di idoneità professionale previsti dalla legge 22 febbraio 2006, n.
8 e successive modifiche.

TERMOIDRAULICI E RUBINETTERIA DI QUALITA’
La categoria dei termoidraulici mandamentale il 26 giugno scorso,
presso la sede provinciale di Confartigianato Marca Trevigiana, ha
partecipato ad un seminario di aggiornamento tecnico organizzato in
collaborazione con Hansa Italiana, leader nella produzione di rubinetteria di alta qualità. Oltre alla presentazione della gamma prodotti di
nuova generazione, durante la serata i tecnici Hansa hanno approfondito il tema dei certificati bianchi, ossia i Titoli di Efficienza Energetica
(TEE) che riguardano progetti di efficientamento energetico, particolarmente rilevanti in progetti di ristrutturazione e di ammodernamento
degli impianti.
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INIZIATIVE
RISTRUTTURATO L’UFFICIO DI PAESE
Ambienti luminosi, raffinati e funzionali. E’ stato completamente ristrutturato,
rendendo gli spazi più accoglienti e meglio organizzati, l’ufficio territoriale di
Paese, inaugurato con il taglio ufficiale del nastro il 19 luglio scorso, presenti
il Presidente mandamentale Carlo Pagotto, il Vicepresidente Ennio Piovesan, il
Sindaco di Paese Francesco Pietrobon, il neo Assessore a Commercio ed Attività Produttive Katia Uberti, il Parroco di Paese, il Rappresentante comunale
Antonio Visentin, insieme ai dipendenti e agli artigiani associati a Confartigianato Treviso.
“In un tempo ancora complesso da un punto di vista economico – ha commentato l’iniziativa il Presidente Pagotto – la ristrutturazione dell’ufficio di Paese,
aperto 25 anni fa, esattamente nel giugno 1988, sta a significare un messaggio di ottimismo e propositività che Confartigianato vuole esprimere al territorio e al tessuto imprenditoriale della Marca”.
L’ufficio è ubicato sempre nello stesso spazio in cui si trovava in precedenza, in
vicolo Verdi 3, a pochi passi dalla strada statale Castellana. La ristrutturazione, durata all’incirca due mesi, ha unificato i due
spazi preesistenti – l’ufficio paghe e quello fiscale/contabilità – prima distinti e divisi.

IL 59° PREMIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO “FEDELTA’ AL LAVORO”
Fra gli oltre cento insigniti dalla Camera di Commercio di Treviso con il “Premio Fedeltà al lavoro e al
Progresso economico per l’anno 2013”, c’erano anche 11 aziende artigiane associate al Mandamento
di Treviso. Arte Legno Arredamenti di Pagotto Carlo
& C. snc di Spresiano; Pieretto Angelo termoidraulico
di Preganziol; Autotrasporti Tonetto snc di Mogliano
Veneto; De Conto Antonio elettrauto di Paese; Effeti Officina Meccanica snc di Paese; Stefanplast snc
di Villorba; Officine De Lion snc di Zenson di Piave;
Dall’Acqua Rinaldo decoratore di Treviso; Padovan
Romeo Officina Meccanica di San Biagio di Callalta;
Camilotto Claudio parrucchiere di Treviso; Cocchetto
Claudio impresa edile di Ponzano Veneto.
La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso 17
maggio nella sede camerale di piazza Borsa.
Il Presidente della Camera di Commercio di Treviso,
Nicola Tognana, ha ricordato come la Marca sia “la
Foto di Gardin & Mazzoli snc - Treviso
patria del bello e ben fatto. Grazie per il vostro impegno e per il lavoro svolto” - ha dichiarato Tognana, rivolgendosi ai premiati: lavoratori, imprenditori ed aziende con oltre 40 anni
di attività. “Se l’economia del territorio trevigiano negli ultimi anni si è salvata, è grazie innanzitutto alla grande capacità manifatturiera che ha saputo esprimere e alla quale oggi dobbiamo aggiungere competenze di design, marketing, ricerca tecnologica
applicata”.
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IMPRESA

IMPIANTI A PORTATA DI APP
LA 2 R Elettroimpianti è pronta a lanciare nel mercato un nuovo prodotto software,
altamente interattivo, per semplificare la gestione organizzativa aziendale

U

n’idea, che si struttura in progetto, fino a diventare innovazione
applicata. LA 2R Elettroimpianti
di Dosson di Casier, azienda di Renato
Tronchin e Giovanni Lucchetta, specializzata da oltre 30 anni nei settori della
quadristica elettrica, dell’impiantistica industriale e civile, della domotica, ha da
poco messo a punto un prodotto software altamente innovativo, testato in azienda, che a breve potrà essere lanciato nel
mercato.
La nuova App è stata messa a punto da
LA 2R Elettroimpianti, in collaborazione
con la società trevigiana ISIS srl, che si è
impegnata a realizzarla secondo criteri
di riservatezza ed esclusività.
Si tratta di un’applicazione software,
una cosiddetta App, pensata espressamente per la gestione degli impianti e
dei quadri, dalla fase iniziale di progettazione a quella di realizzazione. Consente all’azienda installatrice notevoli
vantaggi in termini di semplificazione
delle procedure, aggiustamenti work in
progress, risoluzione delle problemati-

che, trasmissione delle informazioni just in time. Lo
strumento si compone di
una parte software, per la
gestione di documenti tecnici, e di una parte hardware, per garantire una facile
interfaccia con l’operatore,
che magari in quel momento si trova in officina oppure
in cantiere. E’ uno strumento che consente di effettuare
tutti gli aggiustamenti che
sono via via necessari nell’esecuzione
dei lavori, con la possibilità di trasmetterli all’azienda o ai progettisti mediante
uno spazio web.
Tale strumento è vantaggioso per l’azienda, in quanto genera un risparmio
consistente nei costi e nei tempi di lavoro dell’operatore. Ben definito, altresì, il
risparmio in termini di carta ed il tempo
necessario per fare le fotocopie, poiché
tutto è informatizzato, per cui non è più
necessario stampare “faldoni interi” di
documenti e schede tecniche.
Il tutto si traduce in alta precisione, ottimizzazione nello scambio di informazioni, con il risultato di una
maggiore qualità nel prodotto e servizio finale offerto al cliente.
“Abbiamo iniziato ad immaginare questa nuova
opportunità già nel 2011,
quando ci siamo resi conto
che non esisteva nel mercato un prodotto semplice
e completo per la gestione

interattiva degli impianti e dei quadri,
bensì occorreva lavorare su documentazione cartacea, di solito voluminosa e
difficile da gestire” – spiega il titolare
Tronchin. “L’idea della nuova App ha
preso forma più tardi, nel 2013, quando
alcune esperienze formative, promosse
da Confartigianato Marca Trevigiana e
Treviso Tecnologia, ci hanno aiutato a
fissare obiettivi e mete. Infine, abbiamo
partecipato al bando di finanziamento
della Camera di Commercio di Treviso
per la ‘concessione di contributi alle PMI
per favorire l’innovazione, la competitività, l’applicazione di tecnologie avanzate e la salvaguardia ambientale’, che ha
abbattuto del 50% il valore totale dell’investimento”.
“Con il contributo di tutti i collaboratori
– concludono i responsabili dell’azienda
– siamo riusciti a realizzare un prodotto
altamente performante, davvero intuitivo
e semplice da utilizzare. Ci siamo infine
resi conto che il sistema può essere applicato a qualunque settore operativo e
ci auguriamo possa essere apprezzato
dal mercato”.
www.la2relettroimpianti.it
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TERRITORIO
SOLIDARIETA’ ALLA SAGRA DEL PEPERONE
La tradizionale cena delle attività produttive, che il Circolo comunale di Zero
Branco con il suo Rappresentante Franco Carollo ha organizzato anche
quest’anno in occasione della celebre Sagra del Peperone, ha assunto stavolta
il sapore della solidarietà. In questa 47esima edizione della festa, infatti, una
quota parte del costo della cena è stato devoluta al fondo denominato “ZeroLavorattiva” istituito dal Comune di Zero Branco a sostegno dei tirocini formativi
per persone disoccupate, che si trovano in particolari situazioni di disagio. Un
progetto innovativo, reso possibile dalla collaborazione pubblico-privato.
La cena ha riscontrato la partecipazione entusiasta di tanti artigiani ed
imprenditori locali. L’evento si è tenuto lo scorso 3 settembre.

MORGANO: VISITA ALLA “TESSITURA LA COLOMBINA”
Anche nell’anno scolastico 2013/14 il Circolo comunale di Morgano, con il
suo Rappresentante Giuliano Secco ed in collaborazione con l’istituto comprensivo di Quinto di Treviso e Morgano, ha realizzato all’interno delle scuole primarie del territorio il progetto didattico “Informa che si forma, la storia del tuo
comune”. Un’iniziativa per accorciare le distanze fra mondo della scuola e del
lavoro, facendo apprezzare ai ragazzi la bellezza del lavoro artigiano in tutte
le sue sfaccettature: e quindi soddisfazioni, creatività, competenze e professionalità, ma anche tanti sacrifici, fatiche e difficoltà di vario genere. Il progetto,
avviato nel 2009, ogni anno cerca di far conoscere alle nuove generazioni attività artigianali del territorio, facendo visitare i laboratori e facendo dialogare
gli alunni direttamente con gli imprenditori.
Quest’anno la visita si è svolta presso la “Tessitura La Colombina” di Badoere, fondata nel 1948, ed ancor oggi gestita dalla famiglia Colombo, giunta alla
sua terza generazione. Nell’occasione, i ragazzi hanno potuto ripercorrere la storia
della tessitura, dalle origini fino ai nostri giorni, ammirando varie tipologie di telaio.
Nata inizialmente come filanda di seta, l’azienda nel tempo si trasformò in tessitura
della lana e lavorazione di tessuti. Oggi, con il marchio “Nicki Colombo”, si è specializzata nella produzione di accessori d’abbigliamento (sciarpe, guanti, berretti,
borse, mantelle) in filati pregiati, specialmente cashmere. Continua a mantenere un
carattere artigianale, attento alla cura del dettaglio e alla scelta delle materie prime,
preservando la produzione locale e sostenendo la politica del 100% Made in Italy.

“CORRUZIONE, LA TASSA PIU’ INIQUA”
L’aggregazione dei Circoli comunali di Maserada sul Piave, Ponzano Veneto,
Povegliano, Spresiano e Villorba, il 3 luglio scorso ha organizzato a Spresiano un incontro di approfondimento su un tema di grande attualità: la corruzione. A parlarne è intervenuto Mauro Marcantoni, sociologo e giornalista
trentino, direttore dello IASA (Istituto per l’Assistenza allo Sviluppo Aziendale)
e della Trentino School of Management, co-autore insieme al collega Luciano
Hinna del libro edito da Donzelli “Corruzione, la tassa più iniqua”. Hanno
portato il loro saluto Alfieri Breda, Rappresentante del Circolo comunale di
Spresiano, ed il Presidente mandamentale Carlo Pagotto.
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Il relatore, dopo aver descritto la vastità del fenomeno corruttivo, di cui non esistono
attualmente stime precise, poiché è difficile misurarlo, ha insistito su alcuni concetti
di base. Ovvero, sull’importanza della cultura collettiva (“La legge da sola non basta, – sostiene Marcantoni – poiché, in una società che corre, è impossibile normare
ogni singolo aspetto. Laddove si ferma il Codice, comincia l’etica”), della qualità
dell’istruzione, della necessità di “render conto”. “In quanto elettori, - ha dichiarato
il sociologo - abbiamo precise responsabilità verso chi eleggiamo a rappresentarci.
Dobbiamo informarci rispetto al loro operato, non possiamo demandare completamente e per sempre, senza poi curarci di ciò che succede”. Infine, Marcantoni ritiene
che il migliore e più efficace rimedio contro la corruzione risieda nella responsabilità
individuale di ogni singolo individuo: “Se vogliamo davvero che le cose cambino,
in meglio, invertendo una tendenza negativa – è convinto il sociologo trentino - dobbiamo guardare innanzitutto a noi stessi e al nostro comportamento”.

A PAESE TRA FIORI E SAPORI
Con il coordinamento della Pro Loco, anche quest’anno il primo fine settimana di
maggio a Paese si è colorato con la manifestazione “Paese tra Fiori e Sapori”, alla
cui organizzazione collaborano attivamente il Comune con tutte le associazioni territoriali, tra cui Confartigianato Treviso. In particolare, il Circolo comunale di Paese ha
coadiuvato nella realizzazione della Fiera dell’Artigianato, che ha coinvolto una ventina di espositori e si è tenuta dal 01 al 04 maggio, in un tendone appositamente allestito. Un’occasione per dimostrare come il settore artigianale abbia saputo evolversi,
coniugando l’innovazione e le moderne tecnologie all’esperienza della tradizione.
La novità 2014 è stata il coinvolgimento delle scuole medie Casteller di Paese, i cui
ragazzi la mattina del 02 maggio hanno visitato la fiera, accolti da testimonianze e
dimostrazioni di maestri artigiani.

GITA A TORINO PER GLI ARTIGIANI DI RONCADE
Una cinquantina di persone, artigiani con famiglie ed amici, a fine maggio ha partecipato al viaggio in pullman a Torino e dintorni promosso dal Circolo comunale di
Roncade insieme al suo Rappresentante Flavio Guerretta. La comitiva nei tre giorni dal
23 al 25 maggio ha visitato la reggia barocca di Venaria Reale con i suoi magnifici
giardini ed il borgo antico, quindi Torino ed i suoi monumenti (piazza Castello, il Teatro Regio, il Duomo, il museo Egizio, la Galleria Sabauda e la Mole Antonelliana),
per concludere il viaggio a Stupinigi: palazzina di caccia all’interno del circuito delle
residenze sabaude, riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco. Al termine del viaggio tutti sono tornati soddisfatti, con il desiderio di partire presto alla scoperta di nuovi
itinerari artistico-culturali.

LA FESTA DEL LAVORO A SILEA
Oramai è tradizione consolidata la Festa del Primo Maggio organizzata dal Circolo comunale di Silea e dal suo Rappresentante Diego Cester presso la nuova zona
artigianale di Silea, nelle vicinanze del casello autostradale di Treviso Sud. Hanno
contribuito alla buona riuscita dell’edizione 2014 il Comune di Silea, il comitato
promotore della Festa dea Sardea, SGCcommunity servizi grafici coordinati, la
>>
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scuola di musica “Luchesi”, l’Auto Moto Club C. Menon di Roncade.
La manifestazione è iniziata con la benedizione dei veicoli, sia privati che di
lavoro, a cura delle Parrocchie di Silea, Cendon e Sant’Elena, per poi proseguire
con un mercatino dell’eco scambio organizzato dall’associazione Alisei di Silea,
esibizioni artistiche di maestri artigiani locali, oltre all’esposizione di auto, moto
e trattori d’epoca.

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

FACCIA A FACCIA TRA CANDIDATI SINDACO:
A CASIER, MONASTIER, ZERO BRANCO

Mogliano Veneto
Via degli alpini, 4/2
Tel. 041.5900644
Fax 041.5935056

In occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli comunali
che la scorsa primavera ha riguardato
molte località del Mandamento, Confartigianato Treviso è stata promotrice di
due incontri di presentazione dei candidati Sindaco a Casier e Monastier
di Treviso, rispettivamente il 20 e 15
maggio, con il coordinamento dei Rappresentanti comunali Alessandro Basso
e Giovanni Rosolin. A Zero Branco il
Circolo comunale, attraverso il suo Rappresentante Franco Carollo, ha collaborato all’organizzazione di una serata analoga il 13 maggio con la Parrocchia zerotina e l’Associazione Progetto Famiglia.
Il confronto faccia a faccia con i candidati Sindaco, condotto nell’ottica della par condicio, in tutti e tre i casi si è
concentrato sui temi maggiormente cari
alle imprese: ovvero il lavoro, le infrastrutture, la viabilità, la tassazione, il
taglio della spesa pubblica, ma anche
le politiche sociali e culturali, i piani di
sviluppo economico e commerciale per
il territorio. In ciascun incontro, a Casier, Monastier e Zero Branco, i cittadini
hanno molto apprezzato l’impegno di
Confartigianato Treviso e dei suoi Circoli comunali nel far sedere attorno ad
uno stesso tavolo i candidati Sindaco, per presentare i loro programmi e la loro
idea di amministrazione, in un confronto condotto nel segno della democrazia
e del rispetto reciproco, in un clima collaborativo e di trasparenza, aperto al
dialogo e alle istanze delle comunità locali, che hanno fatto sentire la loro voce.
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 (0422.211249 - daniela.meneghello@artigianonline.it)
presso la sede Confartigianato di Treviso.

12

SETTEMBRE 2014

Paese
Vicolo Verdi, 3
Tel. 0422.450179
Fax 0422.450198
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
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