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LE ATTIVITÀ DI CATEGORIA

I N T E R V E N T I  D E I  V I C E  P R E S I D E N T I

Una caratteristica peculiare della realtà artigiana, è quella di rappresentare un numero assai elevato di mestieri. Se da 

una parte questo costituisce una ricchezza, dall’altra può costituire un problema, quando le categorie esprimono interessi 

fra loro contrastanti. 

Per quanto riguarda nello specifico Confartigianato Treviso, 13 categorie – le più 

diffuse sul territorio – sono organizzate e seguite dal Mandamento; tutte le altre, 

invece, vengono gestite a livello provinciale. Uno dei passaggi più significativi degli 

ultimi mesi è stato il rinnovo delle Segreterie di mestiere, occasione nella quale 

abbiamo dato un importante segnale di rinnovamento e ringiovanimento. Infatti, 

ben 9 Presidenti delle categorie mandamentali su 13 sono al loro primo mandato, 

mentre il 55% dei componenti delle Segreterie è alla prima esperienza.

Sicuramente l’innesto di nuove forze ci darà ulteriori stimoli e idee per affrontare 

meglio le sfide future. 

I cambiamenti economici recenti, come la globalizzazione, la crisi di questo ulti-

mo periodo, le veloci trasformazioni in atto, richiedono ad Associazioni come la 

nostra nuove competenze e strumenti. Le Associazioni sono coinvolte a doppio

titolo: in qualità di organismi operanti nel mercato del consenso, della lobby e dei servizi, ma anche come soggetti ai quali 

arriva una forte domanda di aiuto da parte degli associati. In questo senso, l'attività cosiddetta di “categoria” o di “mestiere” 

potrebbe essere lo strumento ideale sia di supporto informativo, sia per un rilancio dell’associazionismo economico (ad 

esempio attraverso consorzi fra imprese, associazioni temporanee, fusioni ed acquisizioni). 

LEGAME CON IL TERRITORIO
Per la nostra Associazione il territorio – inteso come il contesto nel quale operiamo ogni giorno a livello economico, ma 

anche come il luogo socio-politico in cui viviamo con le nostre famiglie – riveste un'importanza strategica. Per questo 

Confartigianato Treviso agisce concentrando le proprie energie principalmente in due direzioni:

1. cura del rapporto con le Amministrazioni comunali;

2. rafforzamento e riqualificazione dei Circoli territoriali. 

Il primo obiettivo che ci siamo posti, già nel precedente mandato, è stato avvici-

nare sempre più e meglio i Circoli territoriali alle rispettive Amministrazioni comu-

nali, incontrando di persona i Sindaci e gli Assessori di riferimento. Dovunque ab-

biamo trovato amministratori disponibili, pronti ad ascoltarci e a comprendere le 

nostre esigenze di imprenditori. Tutti ci hanno promesso collaborazione per i 

prossimi cinque anni, ossia per il periodo in cui saranno in carica i rappresentanti 

dei singoli Circoli territoriali. 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, ossia la riqualificazione dei Circoli, ab-

biamo lavorato soprattutto sulla figura dei rappresentanti comunali, ai quali spet-

ta il delicato compito di animatori territoriali e di “cerniera” fra le istanze del terri-

torio e quelle dell'Associazione.

Se facciamo crescere le persone, attraverso la formazione e la vita associativa, possiamo rafforzare ulteriormente i 

Circoli e ridare loro pienezza di ruolo nello svolgere attività sindacale nel territorio. Per questo il nostro impegno è 

stato e sarà sempre più quello di incentivare le aggregazioni territoriali, dando costante supporto ai Circoli e alle tante 

iniziative locali. 

>>  ENNIO PIOVESAN
Vice Presidente Confartigianato Treviso

>>  RENZO SARTORI
Vice Presidente Vicario Confartigianato Treviso
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E D I T O R I A L E  P R E S I D E N T E
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Gli obiettivi del nuovo mandato,
  espressi in occasione del XIX Congresso dei Delegati

UN FUTURO DA COSTRUIRE

QuiEnel nella sede di Treviso, e i numerosi incontri 

effettuati con i Circoli).

Per noi di Confartigianato, territorio significa anche 

rapporti eccellenti con le Amministrazioni locali,

come il Comune di Treviso, la Camera di Commercio

e tutte le altre Associazioni di categoria. 

Per i prossimi cinque anni, come Giunta manda-

mentale ci siamo impegnati a:

• curare e mantenere buoni rapporti con il sistema 
Confartigianato, in primis con la Provinciale;

• continuare sulla strada della massima collabora-

zione e del dialogo con tutta la struttura;

• rafforzare a livello territoriale i già buoni

rapporti con le Amministrazioni comunali, 

avviando ad esempio tavoli di concertazione con 

i Comuni. Inoltre, vorremmo dare maggiore 

continuità al rapporto fra Giunta, Consiglio e 

Circoli comunali. Per questo promuoveremo 

nuovi momenti formativi per i Dirigenti;

• valutare la possibilità di aprire nel territorio una 

nuova filiale periferica; 

• investire per affinare ulteriormente

l'organizzazione interna, poichè essa rappre-

senta il presupposto per far lavorare bene le 

persone, con gli strumenti adeguati, fornendo 

agli associati i servizi desiderati;

• potenziare i servizi già presenti, proponendone 

anche di nuovi;

• pensare seriamente alle energie alternative, 

come ad esempio il fotovoltaico. Abbiamo

già iniziato uno studio mirato e vorremmo avviare 

entro breve alcuni progetti concreti;

• far diventare un appuntamento fisso, magari con 

cadenza biennale, il Premio di laurea
“Confartigianato Treviso”, ideato quest'anno per la 

prima volta;

• dotare Confartigianato Treviso di un codice etico, 

ossia di un documento che definisca i valori e

le responsabilità etico-sociali delle persone che 

aderiscono all'Associazione, come segno di massima 

trasparenza ed onestà.

>>  CARLO PAGOTTO
Presidente Confartigianato Treviso

Quello che stiamo vivendo è senza dubbio

un tempo impegnativo e complesso, specie sul piano 

economico. Ma è proprio in questi frangenti difficili,

che diventa cruciale il ruolo di un'Associazione di

categoria quale la nostra, a sostegno dei diritti degli 

artigiani e delle loro aziende.

Nel nostro primo mandato da dirigenti, iniziato nel maggio 

2007, abbiamo investito principalmente in cinque aspetti, 

che saranno la traccia anche per il lavoro futuro.

1. Dialogo costante e costruttivo con tutti gli altri partner 

dell’universo Confartigianato, a cominciare da

Confartigianato Marca Trevigiana. L’obiettivo – che ritengo 

raggiunto - era fare sistema, creare sinergie positive, 

operare in un clima di fiducia reciproca;

2. Controllo di gestione, per un bilancio sano ed una 

gestione oculata delle risorse del Mandamento;

3. Miglioramento del dialogo e delle relazioni con il 

Personale dipendente di Confartigianato Treviso, per offrire 

agli associati servizi sempre più efficienti e di qualità;

4. Investimenti nell’organizzazione, rendendola

massimamente efficace, veloce e capace di rispondere 

in tempo reale alle esigenze dell’impresa moderna, 

anche dal punto di vista tecnologico;

5. Sviluppo delle attività nel territorio, attraverso

la cura delle relazioni con i Circoli comunali e

la vicinanza ad ogni area geografica del mandamento 

(come ad esempio l'apertura di una nuova filiale 

periferica a Roncade, l'attivazione dello sportello
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Ottima partecipazione ai lavori congressuali, inclusa la parte preparatoria

S P E C I A L E  X I X  C O N G R E S S O  D E I  D E L E G AT I  

RINNOVATE LE CARICHE SOCIALI
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ri congressuali, inclusa la parte preparator

momento qualcosa per le imprese è stato fatto, come il 

federalismo fiscale o il Piano Casa, ma si tratta di 

investimenti che da soli non bastano.

Ad esempio, da parte del Governo serve un'azione

forte e coraggiosa per ridurre la pressione fiscale 

in carico alle imprese e occorre ripensare la spesa 

pubblica, che è buona spesa quando offre servizi 

concreti alle imprese e alle famiglie».

Al Congresso è intervenuto, inoltre, il Presidente 

provinciale di Confartigianato Marca Trevigiana, 

Mario Pozza, che ha spiegato come il Manda-

mento di Treviso negli ultimi anni gli sia “sempre 

stato vicino”. Ha, inoltre, esortato gli artigiani a 

“fare gli imprenditori, a vivere l'impresa e a 

conoscerla profondamente, curando molto 

l'aspetto formativo. Il mondo è cambiato – ha 

detto – e cambierà ancora.

Un'Associazione autorevole, che sa ragionare nel 

segno della compattezza e dell'unione, può 

aiutare a mettere in luce le problematiche e 

trovarvi soluzioni adeguate”. 

Il XIX Congresso dei Delegati Comunali di Con-

fartigianato Treviso si è riunito domenica 25 ottobre 

2009 presso l'auditorium del collegio vescovile Pio X

di Treviso. Si è caratterizzato per il clima collaborativo

e di confronto, oltre ad un'altissima percentuale di 

partecipazione, con 198 artigiani presenti su 226 

delegati. Le urne hanno premiato la continuità,

riconfermando in toto Presidenza e Giunta uscente, che 

rimarranno in carica per i prossimi cinque anni.

In fase congressuale Pagotto ha voluto sottolineare “la 

grande volontà di rinnovamento messa in campo nella 

preparazione del Congresso, dove si è discusso di aspetti 

concreti e del modo per realizzarli. Risultato: 15 rappresen-

tanti comunali e 16 membri del Consiglio direttivo sono di 

nuova nomina”. Fra le autorità presenti al Congresso del 

Mandamento, c'erano gli Assessori alle attività produttive 

provinciale Michele Noal e della Città di Treviso Stefano 

Bastianetto, i Sindaci del territorio, e tutti i Presidenti e 

Direttori delle Consorelle della provincia di Treviso.

L'Assessore regionale alle politiche dell'economia e dello 

sviluppo Vendemiano Sartor ha sottolineato: «Quando le cose 

vanno bene, gli Enti e le Associazioni di categoria sem-

brerebbero quasi non servire. Ma è soprattutto in momenti 

difficili come quello attuale, che le imprese chiedono 

assistenza e supporto, in modo ordinario e straordinario».

L'on. Simonetta Rubinato ha affermato:

«Dopo il temporale, arriva il sole. Dobbiamo approfittare di 

questo momento di difficoltà per fare le riforme di cui 

questo Paese ha estremo bisogno. Fino a questo
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LA NUOVA GIUNTA ESECUTIVA
PAGOTTO CARLO (Presidente)

“Arte Legno Arredamenti Snc” falegnameria - Spresiano

SARTORI RENZO (Vice Presidente vicario)
Carrozzeria – Treviso

PIOVESAN ENNIO (Vice Presidente)
Riparazione prodotti idrosanitari, radio/TV – Casier

BARISON GIUSEPPE
“Barison Giuseppe Srl”
lavorazioni strutture in legno, 
edilizia ecologica
Zero Branco

BATTISTELLA FABIO
“Rugby Colours Sas”
abbigliamento sportivo
Casale sul Sile

BIASINI ANDREA
impresa edile
Breda di Piave

CAMILOTTO CLAUDIO 
“Parrucchiere Claudio”
acconciatore
Treviso

MICHELETTO SAVERIO
“Ideal Fitting Snc”
falegnameria
San Biagio di Callalta

PAVANETTO RENATO
“Carretta Srl”
progettazione costruzione 
installazione quadri elettrici
Quinto di Treviso
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IL NEO ELETTO CON

BARBON EGIDIO
costruzione e riparazione
cicli e motocicli
Villorba

BELLO ALESSANDRO
“Bello Claudio & Alessandro Snc”
pitture edili
Mogliano Veneto

BUOSI GIANLUIGI
“Autofficina Gigi Snc”
Spresiano

CARNIO GIANNI
pitture edili
Povegliano

CESTER DIEGO
autotrasporti
Silea

CONTE FLAVIO
meccanica di produzione
Paese

FAVARO ANTONIO
falegnameria
Paese

FRANZOI ETTORE
pitture edili
Mogliano Veneto

GRANZOTTO CARLO
“Granzotto Interni Srl”
installazione
cartongessi e soffitti
Villorba

GREGUOL MASSIMO
lavorazione strutture in legno
Roncade

GUERRETTA FLAVIO
“Guerretta Snc”
riparazione orologi e
oreficeria
Roncade

MANENTE MARILENA
“Puliexpress”
pulisecco
Treviso
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ONSIGLIO DIRETTIVO

MAZZARIOL BRUNO
“M.B. di Mazzariol Bruno & C. Snc”
falegnameria
San Biagio di Callalta

NASATO WALTER
“Tekno-Marca Snc”
installazione e manutenzione
impianti elettrici
Istrana

NEGRO DANTE
lavorazione artistica ferro battuto
Carbonera

PASQUALIN SILVIA
“Emanuele Pasqualin”
meccanica di produzione
Casier

ROSOLIN GIOVANNI
autotrasporti
Monastier di Treviso

SECCO GIULIANO
“Tiemme Sas”
confezioni
Morgano

VISENTIN ANTONIO
“Arredamenti Visentin”
falegnameria
Paese

VISENTIN UMBERTO
decorazione ceramiche
artistiche
Treviso

VOLTAREL FABRIZIO
“Quality Service Logistic Srl”
autotrasporti
Maserada sul Piave

ZANATTA FERDINANDO
“Tre Zeta Tende Snc”
costruzione riparazione
tende da sole
Ponzano Veneto

Collegi Revisori Contabili e Probiviri
Il Congresso dei Delegati ha provveduto inoltre alla nomina del Collegio dei Revisori Contabili di Confartigianato Treviso. 
Sono risultati eletti Mario Carniato (Presidente), Daniele Moretto e Franco Durigon (Membri effettivi), Luciano Bardin e 
Pierluigi Scattolin (Membri supplenti).
Il Collegio dei Probiviri risulta composto da Elio Battistella, Rino Botter e Mario Biondo. 
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La cerimonia di consegna si è tenuta il 21 novembre nell’aula magna
    della facoltà di Giurisprudenza presso la sede universitaria di Treviso

P R E M I O  D I  L AU R E A  “ C O N FA R T I G I A N ATO  T R E V I S O ”

TRE VINCITRICI EX AEQUO PER
IL PREMIO DI LAUREA

Venezia, con alcuni docenti universitari insieme a Carlo 

Pagotto ed Alessandro Barbon di Confartigianato Treviso 

– ha deciso di premiare tre tesi ex aequo.

«Non perché non volessimo scegliere - ha 

spiegato Carlo Pagotto - ma perché abbiamo 

constatato la complementarietà e l'eccellenza 

delle tre tesi, che hanno approfondito aspetti 

fondamentali per la piccola impresa: credito, 

formazione e qualità». Le tre vincitrici, con

laurea specialistica in Economia degli Scambi 

Internazionali, hanno ricevuto un premio in 

denaro e potranno svolgere uno stage di sei 

mesi, retribuito con borsa lavoro, presso il 

Mandamento di Treviso. Le loro tesi saranno 

inoltre pubblicate. La cerimonia di consegna del 

Premio si è tenuta il 21 novembre scorso presso 

l'aula magna della facoltà di Giurisprudenza di 

Treviso. Vi hanno partecipato il Presidente 

provinciale Mario Pozza e l'Assessore alle attività 

produttive del Veneto Vendemiano Sartor, con gli 

Assessori della Città e della Provincia di Treviso 

Stefano Bastianetto e Michele Noal; tutti hanno 

elogiato l'iniziativa promossa dal Mandamento di 

Treviso. Fra i docenti universitari intervenuti c'erano 

Ferruccio Bresolin e Guido Massimiliano Mantovani, 

rispettivamente ex e neo direttore del C.E.G.,

che hanno detto: «L’Università Ca’ Foscari a Treviso 

si è da sempre rapportata con le Associazioni di 

categoria e l’ambiente produttivo locale. Questo

premio rappresenta uno degli esempi più proficui di una 

collaborazione che certamente darà i suoi frutti in tema 

di rapporto fra ricerca, didattica ed attività produttive». 

La cultura e la formazione sono basi fondamentali 

per qualsiasi professione. Il concetto è stato ripetuto 

più volte durante la cerimonia di consegna

del Premio di Laurea “Confartigianato Treviso”, che il 

Mandamento ha ideato in collaborazione con l'Università 

Ca' Foscari di Venezia, Centro Interdipartimentale

su Cultura ed Economia della Globalizzazione (C.E.G.).

«Questo incontro chiude le celebrazioni del

60° di fondazione di Confartigianato Treviso, – ha detto

il Presidente Carlo Pagotto – ed apre una fase di

collaborazione con l'Università di Treviso.

Siamo qui perché abbiamo pensato fosse importante dare 

un segnale forte al mondo della piccola impresa, promuo-

vendo nuove iniziative, per cercare di essere ancora 

protagonisti di sviluppo sociale ed economico del nostro 

territorio. Pensiamo infatti non sia sufficiente lamentarsi. 

Occorre fare qualcosa, affinché i nostri giovani ricevano una 

formazione che li avvii concretamente al mondo del lavoro e

delle professioni. Per tale motivo Confartigianato Treviso ha 

deciso di dare il suo piccolo contributo, istituendo questo 

Premio di laurea, con l'obiettivo di avvicinare i giovani allo 

studio e alla conoscenza dell'artigianato, dei suoi problemi 

e delle sue potenzialità. Due i motivi principali che ci 

hanno mosso: il primo è che abbiamo a cuore

la piena realizzazione umana e professionale dei nostri 

giovani; il secondo è di ordine strategico, poiché

molte delle nostre aziende che vogliono crescere

ed essere competitive nel mercato globale, hanno

bisogno di persone preparate ed innovative».

La giuria valutatrice del Premio – presieduta dal prof. 

Ferruccio Bresolin dell'Università Cà Foscari di

Pagotto ed Alessandro Barbon di Confartigianato Treviso

– ha deciso di premiare tre tesi ex aequo.

«Non perché non volessimo scegliere - ha

spiegato Carlo Pagotto - ma perché abbiamo

o
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Le tre vincitriciLe tre vincitrici
      del Premio      del Premio
      di Laurea      di Laurea

A conclusione della cerimonia,

l'Associazione ha premiato con un

"oscar alla carriera" Rino Botter,
artigiano pensionato,

già Presidente provinciale

di Confartigianato, molto impegnato

sul fronte della formazione delle

giovani generazioni.

Elena Bovo
di Mogliano Veneto (TV)

con una tesi su

“Il lavoro e la formazione

nell'impresa artigiana:

il caso trevigiano”

Piera Braghin 
di Sacile (PN) con una 

tesi su “Credito

e impresa artigiana”

Flavia Pasqualetto
di Mirano (VE) con una tesi su

“La qualità nell'artigiano.

Problematiche ed opportunità”
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RENATO BOSCHIERO
NUOVO RAPPRESENTANTE
ANAP MANDAMENTALE
L’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato Tre-
viso, il 24 novembre scorso ha nominato Renato Boschiero quale nuovo rap-
presentante mandamentale. Boschiero, artigiano di Carbonera, va a sostituire 
il cav. Giuseppe Bonaventura, che ha lasciato dopo due mandati consecutivi.
Oltre al rappresentante mandamentale, l'assemblea ha provveduto all'elezione dei delegati comunali ANAP e alla 
consegna di una targa in memoria del comm. Giuseppe Frassetto. Dei circa 2mila associati all'ANAP mandamen-
tale, erano presenti all'incontro oltre 150 persone.

Hanno partecipato all'assemblea il Presidente di Confartigianato Treviso 
Carlo Pagotto e l'Assessore alle politiche sociali e sanitarie del Comune 
di Treviso on. Mauro Michielon. La riunione, tenutasi presso il Boscolo 
Maggior Consiglio di Treviso, è stata l'occasione per discutere altresì di 
tematiche legate alla terza età.
Sono intervenuti come relatori lo specialista Roberto De Rosa (medico
del Dipartimento di ortopedia e traumatologia dell'Usl 9 di Treviso) par-
lando del tema “Prevenire le cadute? Sì grazie!” e Giancarlo Lovisetto,

presidente di APIO (associazione per la prevenzione e l'informazione oncologica) che ha trattato l’argomento “L'importan-
za della prevenzione oncologica nella terza età”. Entrambi gli interventi sono stati molto apprezzati dal pubblico presente. 

A N A P

CONFARTIGIANATO TREVISO
IN “VETRINA TREVIGIANA”

P R O M O Z I O N E  E  M A R K E T I N G

Il Mandamento di Treviso è una delle Associazioni di categoria sostenitrici di “Vetrina 

Trevigiana”, il progetto coordinato da PromoTreviso (azienda speciale della Camera di 

Commercio di Treviso per il rilancio dei centri storici e la valorizzazione delle produzio-

ni locali), la quale ha organizzato due kermesse in città a settembre e Natale 2009. 

Nella manifestazione di esordio, nel fine settimana dal 25 al 27 settembre, un gruppo 

di quindici artigiani (fra i quali undici associati a Confartigianato Treviso) ha allestito 

una bella mostra di eccellenze artistiche in piazza Indipendenza e dintorni. Si calcola 

che in quei giorni, 40mila persone abbiano passeggiato nel centro storico di Treviso, 

fermandosi ad ammirare la bravura e l'abilità dei maestri artigiani.

La seconda iniziativa denominata “Poesia di Natale”, si dipana per tutto il mese di dicembre, con tante iniziative per 

rilanciare il consumo. Oltre ad un carosello di mercatini natalizi, è previsto un concorso in collaborazione con il quoti-

diano “Il Gazzettino di Treviso” per premiare la “Vetrina di Natale più bella”.

A fianco di Confartigianato Treviso, gli attori del progetto “Vetrina Trevigiana” sono CCIAA, Provincia e Comune di Treviso, 

Ascom Confcommercio, Confesercenti, CNA e Casartigiani. Un bel esempio di collaborazione fra pubblico e privato, in 

un progetto a medio e lungo termine per valorizzare il territorio trevigiano e la sua economia, che ha tante anime 

diverse, fatte di arte, cultura, enogastronomia, commercio ed artigianato.
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T E R R I T O R I O

Mercatini e mostre

Confartigianato al TuCoGiò

Maratonina di Paese

f t

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 - E-mail: daniela.meneghello@artigianonline.it) presso la sede Confartigianato di Treviso.

Confartiggianato al TuCoGiò

Confartigianato Mandamento di Treviso ha sostenuto la “2ª Maratonina di San 
Martino”, che si è tenuta a Paese l'8 novembre 2009.
606 gli iscritti, 508 gli atleti al traguardo. Entusiasti i commenti dei partecipanti, 
che nel blog on line hanno scritto: «Una delle mezze maratone meglio organizza-
te, con pullman granturismo per i trasferimenti, zona buffet riscaldata alla 
partenza e docce all'arrivo. Ci vediamo l'anno prossimo!».
Oltre ad essere fra gli sponsor sostenitori della “Maratonina”, Confartigianato 
Treviso ha allestito un proprio gazebo informativo con distribuzione di gadget e 
materiale sui servizi offerti. 

Anche quest'anno Confartigianato Treviso ha partecipa-
to con un proprio stand informativo alla manifestazione 
TuCoGiò di Monastier di Treviso, che si è tenuta il 27 
settembre nelle piazze e lungo le vie del paese.
Quasi 6mila persone hanno partecipato all'edizione 2009 
del TuCoGiò, festival dei giochi inventati, rielaborati e 
riscoperti, il doppio dell'affluenza rispetto all'anno prece-
dente. Un'opportunità strategica per l'Associazione di 
farsi conoscere da un vasto pubblico. 

Con sempre maggiore frequenza arrivano agli uffici di Confartigianato Treviso richieste da parte di Comuni, Enti, 
Associazioni e Pro Loco, di nominativi di aziende artigiane e/o commerciali disposte a partecipare a mostre, fiere,
mercatini, eventi enogastronomici, per esporre e vendere i 
propri prodotti.
Le attività maggiormente richieste sono: oggettistica in genere, 
prodotti di artigianato artistico, manufatti in patchwork, piccoli 
lavori in vetro, ceramica, tessuto, metallo, legno, come ad
esempio cornici, suppellettili per la cucina, oggetti per la casa,
accessori per l’abbigliamento, bigiotteria, prodotti per l’igiene,
prodotti alimentari di fabbricazione artigianale.
Gli associati interessati a partecipare ad iniziative di tale 
genere, sono pregati di segnalare il proprio nominativo 
all'Associazione.
Riferimenti: giuseppe.giacomin@artigianonline.it - tel. 0422.211317 e cristian.zorzan@artigianonline.it - tel. 0422.211270. 
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