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EDITORIALE

PRESIDENTE

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

,

,

Nel 2009 tanti appuntamenti importanti per il Mandamento di Treviso.
Dal 60° di fondazione, seguito dal Congresso dei Delegati
per il rinnovo delle cariche associative

L’anno che si chiude ci ha visto impegnati come

gruppo dirigente. Sempre nella primavera 2009 saranno
Giunta Esecutiva e Consiglio Direttivo nella gestione del
convocate le Assemblee comunali, chiamate a nominare i
quotidiano e delle situazioni straordinarie.
delegati per il Congresso ed i sei rappresentanti delle
Particolare attenzione è stata posta nel controllo rigoroso
Aggregazioni territoriali; allo stesso modo, ci sarà un
delle risorse e riteniamo, sulla base dei dati economici
lavoro di preparazione collegiale all’interno delle diverse
riferiti al mese di ottobre, che l’anno 2008 si concluderà
Categorie di Mestiere. Avremo modo di tornare
con un segno positivo. Con la riorganizzazione dei nostri
sull’argomento, che ritengo essenziale ai fini del
uffici, attualmente in fase progettuale e l’avvio della
coinvolgimento e della democrazia partecipativa di cui
formazione del personale dipendente, intendiamo portare in
la nostra Associazione è espressione.
efficienza l’operatività generale, in modo tale da poter
Quindi, per ora, mi limito a raccomandare la vostra
erogare agli associati migliori servizi. Abbiamo provveduto
presenza ed il vostro contributo diretto, per una scelta
alla sistemazione – molto attesa - degli uffici periferici di
di rappresentanza e di responsabilità, che ci proietterà
Mogliano Veneto e San Biagio di Callalta, apportandovi delle
nei prossimi cinque anni. Il 2009 è un anno doppiamigliorie. Per quanto attiene la
mente significativo per il nostro Mandamento, poiché
sistemazione dell’ufficio di
– oltre al rinnovo cariche – festeggeremo i 60 anni di
Paese, siamo in attesa dell’apfondazione. A tal proposito, Confartigianato Treviso
provazione del progetto da parte
ha individuato tre iniziative di celebrazione.
dell’Amministrazione comunale.
Un convegno economico il 7 febbraio 2009,
Inoltre, a gennaio apriremo un
giorno di costituzione del Mandamento;
nuovo ufficio periferico a Ronin quell’occasione premieremo anche le aziende
cade, dando così piena soddisfaassociate a Confartigianato da almeno 40 anni.
zione alle richieste che da tempo
I festeggiamenti del 60° proseguiranno,
pervenivano dal territorio.
quindi, con un evento culturale, sponsorizzato in
Abbiamo, altresì, incontrato
collaborazione con la Città di Treviso nella stagione
recentemente tutti i componenti
>> CARLO PAGOTTO
estiva 2009, e con la premiazione di una tesi di
dei Circoli comunali, per farli Presidente Confartigianato Treviso
laurea sostenuta da Confartigianato Treviso con la
partecipi alla preparazione degli eventi celebrativi del
Facoltà di Economia dell’Università Cà Foscari di
sessantesimo di fondazione del Mandamento, nonchè per
Venezia. Fatto nuovo ed importante questo per il
pianificare il prossimo Congresso dei delegati, con proposte
nostro Mandamento, che con tale iniziativa intende
e segnalazioni di uomini nuovi. Per i dirigenti abbiamo
sostenere
la formazione universitaria, promuovere la
organizzato un seminario formativo, tenutosi sul Lago di
relazione scuola-mondo delle imprese e dare un conGarda dal 14 al 16 novembre scorsi. Alla tre giorni,
tributo
concreto allo sviluppo del sistema economico
condotta dall’esperto dott. Francesco Giacomin, hanno
trevigiano. Il neolaureato che si aggiudicherà il premio
partecipato 34 persone, che hanno riflettuto insieme sul
promosso da Confartigianato Treviso avrà, infatti, la
ruolo di un’Associazione di categoria, sulla sua organizzapossibilità
di svolgere uno stage con borsa lavoro presso
zione interna e sui rapporti con il territorio e gli Enti
il nostro Mandamento e la tesi premiata sarà pubblicata.
istituzionali che lo governano. Tutti sono rimasti molto
Infine, in concomitanza con i festeggiamenti del 60°,
soddisfatti, ed io personalmente ancora di più, poiché
intendiamo
presentare il nuovo portale internet del
abbiamo allargato l’incontro residenziale anche ad
Mandamento – che conterrà storia, informative e servizi
artigiani che oggi non fanno parte del gruppo
di Confartigianato Treviso – ma lanceremo anche
dirigente, ma che potrebbero entrarvi un domani.
un’iniziativa di solidarietà, nella quale crediamo molto, che
Intanto, per la primavera prossima, abbiamo già
presenteremo a tempo debito in tutti i suoi dettagli.
previsto un ulteriore momento di formazione per il
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EDITORIALE

DIRETTORE

ESISTE SEMPRE UN MODO

,

,

Riflessioni sulla crisi economica attuale
e sulle possibili piste per uscirne

L’economia sta vivendo attualmente un

Potremmo elencare molti casi di imprenditori che
hanno avuto successo, utilizzando semplicemente un
buon sito internet e la giusta rete di contatti.
La terza pista su cui vorrei richiamare la vostra

momento impegnativo a livello internazionale,
che ha ripercussioni inevitabili sui mercati locali.
E di questo siamo tutti consapevoli. Ma al di là
del fatto contingente, una domanda ricorrente è:
come possiamo operare in questo contesto, cercando
e costruendo strade alternative, alla ricerca di
nuove opportunità per le imprese?
Distogliere lo sguardo dai problemi non è facile,
specie quando partecipiamo emotivamente e leggiamo
con incertezza il futuro. Premesso che non vi sono
ricette universali, sono comunque convinto che anche
stavolta il nostro territorio ne uscirà vincente.
Perché vedo intorno a me tanti imprenditori che stanno
reagendo in modo intelligente, con tattiche
e strategie d’avanguardia.
In merito a ciò, vorrei segnalarvi tre piste, nella mia
opinione percorribili anche dalle nostre aziende artigiane,
nel tentativo di superare le attuali difficoltà dei mercati.
La prima pista è quella dell’innovazione.
La testimonianza arriva da alcuni artigiani locali, che
magari hanno ereditato l’azienda dal padre, e che
decidono di rivedere il proprio modello di business, proponendo al mercato nuove forme di prodotti e di servizi,
pur continuando a far tesoro dell’esperienza accumulata.
Penso ad esempio ad imprese di impianti elettrici
oppure di edilizia, che stanno entrando in nuovi settori
come quelli del fotovoltaico e dei pannelli solari,
oppure delle energie alternative.
La seconda pista è quella dell’internazionalizzazione.
Per molte aziende artigiane questo potrebbe
essere un tema nuovo, poiché magari fino ad
oggi hanno tralasciato i mercati esteri, temendo di
non avere sufficienti capacità, oppure la struttura
necessaria per affrontarli. Eppure oggi esistono
molteplici forme, anche a basso costo, per
promuoversi sui mercati internazionali, puntando
sul valore che il made in Italy riveste nel
mondo: dalla tipicità, alla creatività, al design,
alla qualità, al buon gusto tipicamente italiani.
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>> ALESSANDRO BARBON
Direttore Confartigianato Treviso

attenzione è quella dell’aggregazione.
La capacità di un’azienda di aggregarsi, può
aprire infinite opportunità ai singoli attori,
a prescindere dal settore in cui essi operano.
In un recente seminario, un docente autorevole
ha esemplificato il caso della filiera turismo:
dalla sua espansione potrebbero trarne
vantaggio non solo albergatori e ristoratori, ma
anche alimentaristi, tassisti, ed operatori che
in qualche modo offrono servizi collegati.
In questo caso l’aggregazione si potrebbe fare
non solo ed esclusivamente fra imprese o
Associazioni di categoria, ma anche sulle idee.
E le buone intuizioni, senza peccare di falsa
modestia, a noi italiani non sono mai venute meno!

REDAZIONE_CONFARTIGIANATO Mandamento di Treviso
SEDE_via Rosa Zalivani, 2 - 31100 Treviso - tel. 0422 2111 - fax 0422 582460
DIRETTORE RESPONSABILE_Federica Florian
SEGRETERIA DI REDAZIONE_Daniela Meneghello
GRAFICA&STAMPA_UNIGRAF via L. Galvani, 2
31022 Preganziol (TV) - tel. e fax 0422 331394

NUOVO

UFFICIO

PERIFERICO

CONFARTIGIANATO TREVISO
APRE A RONCADE

,

,

La nuova filiale sarà operativa da gennaio 2009

Con l’anno venturo Confartigianato Treviso aprirà

trovare personale esperto, pronto a fornire servizi

un nuovo ufficio periferico nel comune di Roncade.
La filiale andrà ad aggiungersi alla sede centrale

efficienti quali la tenuta della contabilità,
l’elaborazione delle buste paga e l’amministrazione

di Treviso e agli altri quattro uffici territoriali

del personale, i servizi ambiente e sicurezza.

del Mandamento di Treviso (Mogliano Veneto, Villorba,

E’ da tempo che un gruppo di artigiani aveva

Paese e San Biagio di Callalta), quest’ultimi operativi
già da diversi anni. In queste settimane sono in fase
di ultimazione i lavori di allestimento e di preparazione
dei nuovi spazi. Presumibilmente, la filiale di
Roncade - sita in piazza Ziliotto n. 8, nel
centro storico del paese - aprirà a gennaio 2009.
Servirà gli artigiani dei comuni di Roncade, Silea,

espresso l’esigenza di un punto di riferimento più
vicino a quell’area. Ora, finalmente, siamo in
grado di dare una risposta concreta».
La decisione di aprire a Roncade, è stata fatta
sulla base di un attento studio di fattibilità,
realizzato dall’Associazione. Nel progetto si è
tenuto conto delle richieste pervenute
dagli associati, del numero di soci Confartigianato
operativi in quel territorio, del numero totale di
imprese artigiane presenti e, in particolar modo,
delle imprese non associate.
CONFARTIGIANATO
PIAZZA ZILIOTTO n. 8

Monastier e Casale sul Sile, che sono stati informati
con un’apposita riunione, tenutasi a settembre scorso.
In Associazione hanno già cominciato ad arrivare
diverse richieste di artigiani del territorio, che
intendono avvalersi dei servizi dell’ufficio di Roncade.
«L’imminente apertura di questa sede periferica, ha commentato il Presidente Carlo Pagotto –
risponde alla nostra mission di offrire un servizio ed
un supporto concreto, riducendo la distanza fra
l’Associazione e le imprese. In particolare, mi
preme ricordare che si tratta a tutti gli effetti di
una filiale e non di un mero sportello di raccolta
documenti, dove gli imprenditori potranno
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SPECIALE

6 0°

C’ERA UNA VOLTA…

,

,

Le tappe principali che hanno segnato la storia del Mandamento di Treviso

L’Associazione Artigiani della Marca nasce il 7 febbraio 1949 con la firma davanti al notaio Carlo Marcati di Treviso. Firmano l’atto costitutivo Antonio Pavan, Gastone Barioli, Arduino Agnoletto, Angelo Masetto, Vercellino Baldasso, Luigi Cappelletto, Nicolò Figuccia, Luigi Pedronetto, Arturo Fabris, Amedeo Fabris. Nella stessa data si vota lo statuto e si designa il Direttivo provvisorio, in attesa di convocare un’Assemblea generale e procedere alle elezioni. Presidente è Antonio Pavan, Vice
Presidente Luigi Cappelletto, consiglieri Arduino Agnoletto, Gastone Barioli, Luigi Pedronetto.
Il gruppetto si mette subito al lavoro ed in pochi mesi l’Associazione può già contare su 140 adesioni.
I Presidenti di questi primi 60 anni di Confartigianato Treviso sono stati: Antonio Pavan, Angelo Biasuzzo, Antonio Gentilin,
Carlo Marini, Elio Battistella, Lino De Stefani, Claudio Michieletto, Stefano Tecchio, Maria Baccichetto, Carlo Pagotto.
7 febbraio 1949: nasce l’Associazione Artigiani di Treviso. La prima “sede” fu in un bar di fronte al Collegio Pio X, in Borgo Cavour,
con una macchina da scrivere prestata da un prete. Successivamente ci si trasferì in una stanza in piazza Mazzini.

1952: decollano i primi corsi di formazione. L’INIASIA avvia corsi per apprendisti.
Legge 860: a luglio 1956 viene varata la cosiddetta legge Quadro dell’Artigianato, che rappresenta una tappa fondamentale nella
storia del comparto.

1969: dalla precedente sede di via Bianchetti, l’Associazione si trasferisce in Piazza del Grano. Arrivano gli anni delle grandi
contestazioni.

1970: nascono in via sperimentale i primi Circoli comunali, una vera svolta nella storia dell’Associazione, per decentrare i servizi
ed allargare la base associativa. Nascono Circoli a Mogliano Veneto, Morgano, Monastier, Zenson di Piave e Spresiano, ciascuno
con un Presidente.

Anni Settanta: sono gli anni del boom della piccola impresa. L’Associazione investe nella formazione professionale; stanzia 40
borse di studio per figli di artigiani e sostiene la creazione di scuole per acconciatori, i cosiddetti Circoli Captaf e Catam.

1972: il Mandamento dà un grosso sostegno alla costituzione della Cooperativa Artigiana di Garanzia, con scopi e finalità solidaristiche, per concedere finanziamenti alle imprese tramite gli istituti di credito.

1973: viene istituita l’IVA, Imposta sul Valore Aggiunto, che comporta un’autentica rivoluzione del meccanismo fiscale.
L’Associazione si mobilita con incontri e riunioni informative e si dota di una macchina elettrocontabile.
Nuova sede in via Pietro di Dante, in pieno centro a Treviso. La sede ha un’ampia sala per riunioni ed incontri.

1981: la tradizionale e prestigiosa Mostra dell’Artigianato Artistico, si trasferisce da Mogliano Veneto a Villa Franchetti a Preganziol.
L’edizione 1981 registra ben 42mila visitatori. Per gli studenti degli istituti trevigiani vengono allestiti appositi laboratori, visitati da
18mila persone.

Esposizioni e mostre: come l’Artigianfiera di San Biagio di Callalta, con protagonisti i serramentisti, oppure la Mostra
dell’Artigianato Artistico di Villa Sina a Visnadello di Spresiano, continuazione ideale di quella di Villa Franchetti.

1986: apre l’ufficio periferico di Visnadello (il primo era stato quello di Mogliano Veneto, inaugurato già a fine anni Sessanta).
Seguiranno quelli di San Biagio di Callalta e di Paese. L’obiettivo è offrire servizi, accorciando le distanze fra centro e periferia. La
loro dislocazione è stata studiata in modo strategico, per essere vicini alle zone a forte vocazione artigiana.

24 giugno 1988: inaugurazione della nuova sede di via Rosa Zalivani.
A cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta: vengono proposti “Incontri Artigiani”, occasioni per dibattere e crescere sui temi legati
all’economia e al mondo dell’impresa.

1999: in occasione del cinquantesimo dell’Associazione nasce “FuturArtigiano”, il periodico d’informazione mandamentale.
4 dicembre 1998: Confartigianato Treviso ottiene la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, prima Associazione artigiana del
Veneto a certificarsi.

Fine 2008: Confartigianato Treviso ha più di 3.000 aziende associate, un centinaio di collaboratori, una sede e cinque uffici periferici (Mogliano Veneto, Villorba, Paese, San Biagio di Callalta, Roncade).
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SPECIALE

GLI EVENTI DI CELEBRAZIONE
DEL SESSANTESIMO

6 0°

,

,

Tre momenti ufficiali per festeggiare l’anniversario di fondazione

Per ricordare i 60 anni dalla fondazione di Confartigianato Treviso, il Consiglio Direttivo ha deliberato per il 2009 tre
momenti significativi, che saranno rivolti agli artigiani associati, alla comunità territoriale e ai giovani. Tutti gli eventi sono
stati ideati con il duplice obiettivo di festeggiare insieme, ma anche offrire spunti di crescita e riflessione, facendo conoscere meglio all’opinione pubblica trevigiana le “imprese della porta accanto”, che rappresentano la fortuna del Nord Est.
Nei prossimi mesi saremo più precisi sulle date e le modalità dei diversi appuntamenti, che sono tre:
1. Convegno economico per il 60° (sabato 7 febbraio 2009)
2. Evento culturale in collaborazione con la Città di Treviso (estate 2009)
3. Assegnazione premio di laurea “Confartigianato Treviso” (autunno 2009)
In particolare, il convegno del 7 febbraio tratterà questioni legate all’economia e alle attività produttive, con l’intervento di
relatori di rilievo. Rappresenterà il momento centrale dei festeggiamenti, trattandosi della data esatta in cui il Mandamento
fu costituito; saranno, inoltre, premiate le aziende artigiane con maggiore anzianità di
iscrizione a Confartigianato Treviso. L’evento culturale sarà, invece, gestito in collaborazione con il Comune di Treviso, all’interno della rassegna cittadina di spettacoli
estivi. Da ultimo, ma non meno importante, in autunno si terrà la cerimonia ufficiale
di consegna del premio di laurea “Confartigianato Treviso”, ideato in collaborazione
con il CEG (Centro Interdipartimentale di Cultura ed Economia della Globalizzazione)
dell’Università Cà Foscari di Venezia. Il premio, volto ad incoraggiare tesi di laurea
sui temi dell’”Impresa artigiana, mutamenti in atto nei mercati e possibili strategie
aziendali”, prevede per il vincitore un compenso in denaro di 7mila euro ed una borsa-lavoro per uno stage di sei mesi
presso il Mandamento di Treviso. Il progetto di ricerca sarà attuato in stretta collaborazione con Confartigianato Treviso, che
proporrà anche un proprio correlatore di tesi. Il lavoro premiato sarà pubblicato.

AVVISO AGLI ASSOCIATI
In occasione del sessantesimo, Confartigianato Treviso premierà le aziende associate da almeno 40 anni.
Gli artigiani in regola con il tesseramento possono compilare il presente coupon, da restituire entro e non oltre lunedì 12 gennaio 2009,
allegando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso del requisito.
(riferimento Daniela Meneghello - Tel. 0422 211249 - Fax 0422 211241 - E-mail: daniela.meneghello@artigianonline.it)
Denominazione dell’azienda
Sede
Nome e cognome del titolare/legale rappresentante
Anno di iscrizione a Confartigianato Treviso
Sito internet

Tel.

Fax
E-mail

INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
I dati personali e sensibili raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrativo-contabili e per l’invio di comunicazioni su future iniziative in programma. I dati saranno trattati solo
dagli incaricati dell’ente e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali. Titolare del trattamento è Confartigianato Mandamento di Treviso presso il quale si
inoltra l’adesione. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 23 D.lgs 196/2003 dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto legislativo con particolare riguardo
a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Luogo e data

Firma
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FORMAZIONE

RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
DA MAGGIO 2008 AD OGGI
Confartigianato Treviso continua intensamente la propria attività formativa, con un’ampia offerta di corsi in materia di sicurezza, obbligatori per tutte le imprese artigiane.
Dopo l’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94), gli associati hanno incrementato la richiesta di formazione, per poter adeguare le proprie conoscenze ai dettami del legislatore e garantirsi il
know-how necessario, patrimonio oramai indispensabile per una corretta gestione imprenditoriale.
Ne è prova il fatto che, in quest’ultimo semestre, Confartigianato Treviso ha organizzato una trentina di corsi di
formazione che hanno coinvolto 650 partecipanti, suddivisi nei seguenti percorsi:

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per datori di Lavoro;
Addetto al Primo Soccorso Aziendale;
Addetto al Servizio Antincendio per Attività a basso e a medio rischio;
Addetti per l’utilizzo dei carrelli elevatori;
Addetto per il montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.

I corsi saranno riproposti anche per l’anno venturo, in due sessioni: primavera ed autunno.
E’ intenzione di Confartigianato Treviso predisporre un calendario 2009 con tutti i corsi previsti, con la possibilità
di scegliere i percorsi diurni oppure serali, in base alle specifiche esigenze aziendali.
La docenza è garantita da un pool di professionisti, ingegneri medici ed ispettori, con i quali Confartigianato
Treviso collabora da anni sul fronte della formazione e della consulenza aziendale; inoltre il tutoraggio di tutti
i corsi è seguito da risorse interne all’Associazione, che coordinano il lavoro preparatorio e di supporto alle
singole lezioni.

Per ogni altra richiesta potete rivolgervi alla Dott.ssa Patrizia Gallina
telefonando in Associazione allo 0422 2111 oppure
scrivendo all’indirizzo E-mail: patrizia.gallina@artigianonline.it
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RICONOSCIMENTI

AGLI

IMPRENDITORI

A DANTE NEGRO IL PREMIO MARCO POLO 2008

Dante Negro, mastro forgiatore cresciuto alla scuola di Toni Benetton, il 14 novembre scorso è stato
insignito del Premio Regionale Marco Polo, istituito dall’Unioncamere del Veneto e dal Centro Estero Veneto
come riconoscimento per le imprese locali che si sono distinte nei mercati internazionali. La cerimonia di
consegna del premio, giunto alla sua 20esima edizione, si è tenuta presso la Camera di Commercio di Belluno.
Dante Negro ha costituito la sua azienda nel 1977 (www.dantenegro.com). Si trattava all’inizio di una società a
conduzione familiare, con la moglie e due operai, che lavorava
soprattutto per conto terzi. Cresciuta notevolmente, ha avviato
importanti collaborazioni con architetti e designer, come Porcinai a
Firenze, che la introduce nell’arredo, e Maurice Barione, che la
mette in contatto con prestigiose catene di negozi. Nel 1989
l’azienda presenta una propria linea arredo-giardino, alla quale
ne affiancherà più tardi una per arredi interni. Il contributo
creativo della moglie è determinante. Negli anni successivi
aumentano le vendite all’estero, grazie alla partecipazione a
fiere internazionali. Si sviluppa il contract di alto livello, pur
mantenendo la cantieristica edilizia, specie per il forgiato e l’acciaio inox, nel quale l’azienda è molto richiesta e stimata. Le esportazioni crescono e diventano la parte
preponderante del business (circa il 60% del totale). I mercati più importanti sono Svizzera, Germania, Belgio,
USA, Giappone ed Emirati Arabi. Oggi Dante Negro conta una ventina di collaboratori e commercializza
direttamente i propri prodotti, tramite lo show-room di Villorba ed alcune tra le più importanti catene
alberghiere mondiali (Principe di Savoia, Sheraton, Hyatt Regency Hotel, Turkiz Hotel), così come grandi
magazzini, fra i quali il prestigioso Harrods Knightsbridge di Londra.

MOGLIANO VENETO INCORONA GINO CEOLIN

Gino Ceolin, fabbro associato a Confartigianato Treviso, il 2 ottobre scorso è stato premiato con una targa di
riconoscimento nell’ambito del Premio Città di Mogliano Veneto, edizione 2008, intitolato ad “Artigiani e Mercanti
famosi della Marca Trevigiana”. La cerimonia ha avuto luogo presso il cinema teatro Busan di Mogliano Veneto.
Si trattava della 5ª edizione della manifestazione, promossa nell’ambito del Palio dei Quartieri cittadino.
L’organizzazione è stata curata dal Centro Studi Abbazia, dal Palio
dei Quartieri, dal Comitato Fiera del Rosario, dalla Pro Loco,
con il patrocinio di Confartigianato Treviso, Confcommercio Treviso,
Comune di Mogliano Veneto e Provincia di Treviso.
Gino Ceolin, titolare dell’impresa Gino Ceolin & Figli Snc
(www.ceolin.it), lavora come fabbro dal 1961. L’azienda da lui
fondata ha sede in via Leonardo Da Vinci 4, a Mogliano Veneto.
Nata come laboratorio per la lavorazione dei metalli, negli anni
l’impresa Gino Ceolin & Figli è cresciuta e si è fatta conoscere per
l’elevata professionalità e la creatività artistica, ma anche per il
grado di innovazione, la qualità e l’aggiornamento continuo. Tecnologia ed abilità artigianale sono un unicum
inscindibile. I Ceolin vantano oggi collaborazioni con grandi architetti e progettisti del calibro di Tadao Ando,
Afra & Tobia Scarpa, Toni Follina, Alberto Torsello, Gianmaria Scalcon.
Famose sono le loro opere scultoree e le realizzazioni di design contemporaneo.
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I N I Z I AT I V E

TERRITORIALI

Appuntamenti primaverili 2
2008
Il 23 maggio scorso, presso il Ristorante Antica Postumia di Vedelago, si è
tenuta la terza edizione di ArtigianInFesta, incontro conviviale organizzato da
Confartigianato Treviso per i propri associati, le famiglie e gli amici. Anche
quest’anno l’iniziativa si è rivelata un successo, con oltre 280 presenti, fra i
quali numerose autorità.
Un altro appuntamento fisso per
gli artigiani è quello organizzato
nell’ambito della Mostra dell’Asparago Bianco di Morgano, giunta nel
2008 alla sua 41a edizione. Nella mattinata del 24 aprile c’è stato un incontro con gli allievi delle scuole elementari, che hanno assistito al lavoro del
maestro ceramista Mario Paci. Nella serata è stata invece organizzata la
tradizionale cena per gli artigiani.

Convegno economico di Mogliano Veneto
Il 2 ottobre 2008, in occasione della consegna del Premio “Artigiani e Mercanti famosi” della Città di Mogliano Veneto, si è
tenuta una tavola rotonda sul tema “Situazione dell’artigianato e del commercio nella provincia di Treviso”. Fra i relatori è
intervenuto il Presidente di Confartigianato Treviso, Carlo Pagotto. «Come Associazione di categoria siamo particolarmente

lieti di partecipare a quest’iniziativa, - ha commentato - ma soprattutto di incentivare iniziative di questo genere, poiché
valorizzano l’operosità del nostro territorio e la creatività degli imprenditori trevigiani».

Confartigianato al TuCoGiò di Monastier
In occasione di “TuCoGiò” (abbreviazione di “Tutto col Gioco”), festa
organizzata per il secondo anno consecutivo da tutte le associazioni
locali di Monastier, Confartigianato Treviso ha allestito un proprio
stand di promozione ed informazione.
La festa si è tenuta sabato 27 e domenica 28 settembre ed ha registrato uno straordinario successo di pubblico.
Le strade del paese si sono animate di giochi, spettacoli ed un mercatino artistico e artigianale, fra cui il gazebo di Confartigianato.

Aperto lo sportello QuiEnel
Dal 3 novembre scorso, presso Confartigianato Treviso, è operativo uno sportello QuiEnel, a disposizione dei privati cittadini
e delle aziende che operano nell’area di competenza dei 22 comuni del Mandamento.
Ci si può rivolgere allo sportello per tutte le questioni relative al contratto di fornitura di elettricità, fino a 30 kw. Lo sportello si occupa di:
apertura, modifica o disdetta di un contratto di elettricità; lettura del
contatore; dimostrare il pagamento della bolletta; domiciliare il
pagamento delle bollette su conto corrente bancario oppure carta di
credito; verificare lo stato dei propri consumi e pagamenti.
Lo sportello QuiEnel è aperto dal lunedì al venerdì (esclusi
mercoledì e venerdì pomeriggio) dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 17.30. Gli operatori incaricati sono Gianfranco
Cherchi e Cosetta Lorenzi. Tel. 0422 211268 - Fax 0422 211240
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AT T I V I T À

SINDACALE

Riunioni dei Circoli Comunali
Nel corso dell’autunno 2008 sono stati riuniti tutti i Circoli comunali del Mandamento, per spiegare le attività ed i
progetti che sta seguendo l’Associazione, soprattutto in vista del sessantennale e del rinnovo delle cariche sociali, che
si terranno il prossimo anno.

Categoria Abbigliamento
In autunno è stata indetta una riunione della categoria
Abbigliamento, nella quale sono stati discussi i seguenti argomenti:
analisi dei punti salienti del rinnovato CCNL di
settore (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) e
riflessioni sulla contrattazione regionale;
il regime di responsabilità solidale nell'affidare e
ricevere lavori a/da ditte terze, sotto il profilo della
regolarità dei rapporti di lavoro;
come gestire improvvise crisi di commesse con ricaduta sull'occupazione dei propri dipendenti: sospensione
Ebav e Cigs in deroga per la parte finale del 2008;
le novità sul lavoro dopo la manovra d'estate del ministro Sacconi: come assumere correttamente a tempo determinato e part-time; cessazione del libro matricola; gestione dei libri paga e presenze nel periodo transitorio verso
l'effettivo uso del cosiddetto LUL (Libro Unico del Lavoro);
la detassazione e la decontribuzione di talune voci retributive legate alla produttività del settore e della singola ditta;
il rappresentante territoriale dei lavoratori: stato dell'arte del sistema bilaterale sulla sicurezza del Veneto e le
principali novità del Testo Unico sulla Sicurezza.

CAEM
Aderendo al CAEM (Consorzio Artigiano Energia & Multiutility),
gli artigiani possono godere di numerosi vantaggi, fra i quali

l’acquisto di energia elettrica e gas alle migliori condizioni di
mercato, ma anche assistenza e formazione in tema di risparmio energetico e sviluppo di nuove tecnologie.
Al Consorzio, costituito originariamente dall’Associazione Artigiani della provincia di Vicenza, aderiscono oggi tutte le principali Associazione Artigiane del Nord Est.
Per richieste di adesione al CAEM, oppure per maggiori informazioni, rivolgersi al funzionario sindacale
Cristian Zorzan (Tel. 0422 211270 – E-mail: cristian.zorzan@artigianonline.it).

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 - Fax 0422 211241

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