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Fra le ultime novità associative, se-
gnalo SANI.IN.VENETO (Sanità 
Integrativa Veneto), il nuovo fondo 

regionale di assistenza sanitaria inte-
grativa per i lavoratori dell’artigianato, 
ampiamente presentato nelle scorse set-
timane tramite una massiccia campagna 
pubblicitaria su tutti i media locali. Nato 

da un accordo regionale siglato nell’e-
state 2013 tra le associazioni venete 
Confartigianato Imprese, Cna e Casar-
tigiani, assieme a Cgil, Cisl e Uil, SANI.
IN.VENETO assicura ai lavoratori dipen-
denti che operano nella nostra regione 
la copertura di prestazioni sanitarie in 
oltre 6mila fra strutture e medici, conven-
zionati e non. L’adesione al nuovo fon-
do è richiesta a tutte le piccole e medio 
imprese venete che rientrano nell’ambito 
di applicazione dei contratti collettivi di 
lavoro dei vari settori, ad esclusione di 
quello edile. Le aziende che hanno prov-
veduto all’iscrizione al fondo entro il 18 
settembre 2013, possono contare sulla 
copertura già dal primo agosto scorso. 
Per supportare i nostri associati in tut-
te le pratiche amministrative correlate 
a SANI.IN.VENETO e alle prestazioni 
da esso erogate, presso il Mandamen-
to di Treviso ci siamo attivati per aprire 
uno sportello dedicato, che lavorerà in 
stretta convenzione con l’Ente Bilaterale 
Veneto, a disposizione di imprese e la-
voratori, anche solo per informazioni o 
approfondimenti. 
Molteplici i vantaggi che il nuovo fondo 
assicura.
Innanzitutto, è senza costi per i dipen-

denti, essendo l’assistenza sanitaria inte-
grativa gratuita come da contratto collet-
tivo nazionale di lavoro e dall’accordo 
interconfederale regionale. Le quote con-
tributive sono versate dalle imprese per 
ciascun singolo dipendente; nel 2013 
sono state fissate in 8,75 euro al mese a 
collaboratore.
Il dipendente, inoltre, ha massima libertà 
di scelta, nel senso che può rivolgersi a 
chi preferisce per le cure richieste. 
È onnicomprensivo, in quanto la co-
pertura comprende tutte le prestazioni 
sanitarie, anche visite diagnostiche, 
spese per il dentista, per l’acquisto di 
lenti, terapie di riabilitazione, contribu-
ti per la non autosufficienza, solo per 
fare alcuni esempi.
L’indennizzo poi è semplice (è suffi-
ciente copia della fattura oppure del 
referto medico), così come la liquida-
zione è rapida. 
Infine, mentre nell’immediato i potenziali 
beneficiari sono solo i dipendenti delle 
aziende artigiane e dei servizi, si sta la-
vorando affinché in futuro l’intesa  possa 
allargare l’assistenza sanitaria anche ai 
familiari dei dipendenti e agli stessi im-
prenditori (titolari, soci o collaboratori), 
con i rispettivi familiari. 

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. 

CARLO CERIANA
Segretario Confartigianato Treviso

INTERVENTO DIRETTORE

LO SPORTELLO
SANI.IN.VENETO
DEL MANDAMENTO
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RIPARTIAMO
DA NOI STESSI
E DAL CONFRONTO
Vorrei iniziare questo nuovo anno 

lavorativo, dopo la pausa estiva, 
con due riflessioni rispetto al con-

testo e al tempo nel quale viviamo.
In primo luogo, rivolgo un incoraggia-
mento ed una raccomandazione alla 
nuova Amministrazione comunale di Tre-
viso e al neo Sindaco Giovanni Manildo, 
in carica dallo scorso giugno, affinché 
mantengano l’atteggiamento di apertura 
al dialogo e al confronto, rispetto ai cit-
tadini e a tutte le associazioni territoria-
li, dimostrati fin dall’inizio del mandato 
elettorale. Al di là dello schieramento 
politico di un’Amministrazione, qualun-
que essa sia, ritengo infatti l’ascolto e 
la disponibilità strumenti imprescindibili 
per buone scelte gestionali, avvedute, ri-
spettose dei bisogni della collettività. Se 
a ciò si aggiunge il fatto che la Città di 
Treviso è anche capoluogo di provincia, 
se ne deduce che il suo grado di respon-
sabilità nei confronti del territorio, specie 
dei Comuni circostanti, è elevato, poiché 
su molte questioni strategiche e di svilup-
po spetta proprio a Treviso determinare 
il passo e fare da supporto nella defini-
zione dell’agenda delle priorità. 
Per quanto riguarda nello specifico la 
nostra Associazione, abbiamo già avuto 
modo di esprimere disponibilità a colla-
borare con l’Amministrazione Manildo, 
specie su temi che toccano da vicino il 
mondo dell’impresa e dell’artigianato, 

facendoci coinvolgere laddove necessa-
rio. Ad esempio, abbiamo letto positiva-
mente la scelta del neo Sindaco e della 
sua maggioranza consiliare di riaprire i 
termini per la presentazione delle osser-
vazioni al Piano di Assetto del Territorio 
(PAT) della Città di Treviso, poiché repu-
tiamo che a partire da questo documen-
to si possano costruire importanti percor-
si di condivisione e concertazione.

Il secondo argomento che vorrei sotto-
porvi, è più strettamente legato alla vita 
associativa mandamentale, dove negli 
ultimi tempi abbiamo scelto di incremen-
tare lo sforzo e gli investimenti in ambito 
di formazione dirigenziale. Come ben 
sapete, infatti, operiamo in un contesto 
socio-economico mosso, a tratti oserei 
dire addirittura turbolento, che richiede 
conoscenze e competenze interpretative 
sempre più complesse, dalle quali pos-
sono derivare scelte buone o cattive. Di 
conseguenza, anche la governance del-
le nostre imprese è più complicata, così 
come la governance di un’Associazione 

di categoria quale la nostra. Quello che 
fino a ieri poteva funzionare, oggi non 
è più valido, se non addirittura supera-
to. La differenza può derivare solo dal 
capitale umano. Se poi ci aggiungete 
che il prossimo anno si aprirà la lunga 
stagione dei rinnovi associativi, capite 
che il tema della crescita e del rafforza-
mento delle competenze, diventa ancora 
più importante per la nostra organizza-
zione. Con questo spirito, già due anni 
fa il gruppo dirigente di Confartigianato 
Treviso ha iniziato l’elaborazione di un 
codice etico associativo, come percorso 
in grado di “rinfrescare” il nostro senso 
di appartenenza all’Associazione, la 
sua identità, trovando risposte e soluzio-
ni sempre più efficaci per gli associati 
e le loro aziende. Per lo stesso motivo, 
ci piacerebbe aumentasse nel tempo la 
partecipazione alle iniziative che orga-
nizziamo nel territorio, così come l’ade-
sione di giovani che possono portare 
nuove idee. 

CARLO PAGOTTO
Presidente Confartigianato Treviso

“...spetta proprio
a Treviso

determinare
il passo...„

EDITORIALE PRESIDENTE

NUOVA NOMINA
Diego Cester, Rappresentante comu-
nale di Silea, il 26 settembre scorso è 
stato nominato dal Consiglio direttivo 
quale nuovo componente della Giunta 
esecutiva del Mandamento, in sosti-
tuzione della dimissionaria Silvia Pa-
squalin. Buon lavoro a Cester e grazie 
a Pasqualin per l’impegno dimostrato.
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SERVIZI

CONVENZIONE AMBIENTE 
E SICUREZZA: ASSISTENZA 
AGLI ASSOCIATI
Gli adempimenti e gli obblighi in 

materia di sicurezza sul lavoro 
e tutela ambientale, anche per  

piccole e medie aziende artigiane, sono 
sempre più numerosi, con la conseguente 
difficoltà da parte delle imprese di man-
tenersi aggiornate e in regola con le rela-
tive scadenze. Fra l’altro, le sanzioni pre-
viste in caso di difformità o irregolarità, 
sono molto onerose, sia a livello ammini-
strativo che penale.
Per rispondere alle crescenti esigenze 
degli associati, tenendoli costantemente 
aggiornati e sgravandoli delle principa-
li incombenze burocratiche in materia, 
Confartigianato Treviso propone alle 
aziende un servizio di consulenza a con-
tratto, specifico per l’area ambiente e si-
curezza nei luoghi di lavoro. L’adesione 
all’offerta consente una speciale scontisti-
ca su servizi tecnici e formativi erogati 
da Confartigianato. 

In particolare, la convenzione del servi-
zio ambiente e sicurezza comprende:

•	 sopralluoghi in azienda per verifica-
re se la stessa è in regola con tutti gli 
adempimenti in materia di ambiente 
e sicurezza sul lavoro;

•	 gestione delle principali scadenze 
in materia di ambiente e sicurezza 
previste dalla normativa in vigore ed 
invio mensile per posta elettronica di 
report dettagliati;

•	 applicazione di uno sconto del 10% 
su tutti i servizi tecnici e del 20% su 
tutti i servizi formativi a listino offerti 
da Confartigianato;

•	 predisposizione ed invio delle do-
mande di contributo da presen-
tare all’EBAV, per le aziende che 
ne hanno diritto, a sostegno delle 
spese sostenute per adempimen-
ti in materia di salute e sicurezza; 

•	 richiesta di abbattimento fino al 30% 
del premio INAIL qualora ne sussista-
no i presupposti (modello di doman-
da OT/24);

•	 aggiornamento in tempo reale sulle 
novità legislative in materia di am-
biente e sicurezza;

•	 linea telefonica riservata per risposte 
immediate;

•	 assistenza nei rapporti con il Rap-
presentante Territoriale dei Lavoratori 
per la Sicurezza (R.T.L.S.);

•	 intervento immediato, su richiesta 
dell’azienda, in caso di ispezioni da 
parte degli organi di controllo;

•	 consulenza nella compilazione dei 
registri di carico e scarico dei rifiuti;

•	 consulenza nelle operazioni di ge-
stione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Per le condizioni dettagliate del servizio, compresi costi o maggiori 
informazioni, contattare direttamente l’Ufficio Ambiente e Sicurezza 
di Confartigianato Treviso, ai seguenti riferimenti telefonici ed email:

Daniele Buzzi - 0422.211216 - daniele.buzzi@artigianonline.it;

Luca Frangini - 0422.211330 - luca.frangini@artigianonline.it;

Vania Moro - 0422.211266 - vania.moro@artigianonline.it;

Enrico Bigolin - 0422.211250 - enrico.bigolin@artigianonline.it.



5SETTEMBRE 2013

SEMINARIO

“L’importanza di farsi trovare onli-
ne” è il titolo di un seminario di 
formazione promosso dal grup-

po Giovani Imprenditori mandamentale, 
in collaborazione con l’agenzia trevigia-
na TSW, esperta di digital marketing.

“L’incontro si inserisce in un filone di ap-
profondimento che abbiamo aperto già 
lo scorso anno, - ha commentato Paolo 
Piovesan, responsabile del gruppo Gio-
vani Imprenditori di Confartigianato Tre-
viso - poiché riteniamo di fondamentale 
importanza, anche per un piccolo im-
prenditore, farsi trovare nella rete inter-
net e sfruttarla, specie attraverso l’utiliz-
zo dei social network e dei vari strumenti 
di web marketing, al fine di acquisire 
nuovi contatti, che possono trasformarsi 
in opportunità concrete di lavoro”. 
Carlo Pagotto, Presidente del Manda-
mento, plaude all’iniziativa: “Si tratta di 
strumenti utili ed innovativi, che vanno 
usati con criterio all’interno delle nostre 

aziende, conoscendone limiti e vantag-
gi, al fine di raggiungere gli obiettivi im-
prenditoriali”. 
Gli specialisti di TSW hanno spiegato 
come oggi le piccole medio imprese uti-
lizzino i social media prevalentemente 
per cercare nuovi clienti (36%), acqui-
sire nuovi contatti (19%), aumentare il 
livello di popolarità (20%).
Inoltre, i maggiori utilizzatori della rete 
internet risultano essere persone fra 35 
e 54 anni (47,6%), seguiti dalla clas-
se 25-34 anni (18,4%), dai 55-74enni 
(15,9%) e dai giovani tra 18 e 24 anni 
(10,2%). 

“Quando si parla di strumenti internet 
applicati alle aziende - hanno commen-
tato i professionisti di TSW - occorre 
parlare di progetti integrati, in termini di 
visibilità, identità, usabilità. Tre gli step 
che un’impresa dovrebbe considerare: 

1. avere un sito internet, coerente con 
la propria immagine aziendale;

2. posizionare bene il sito, in modo che 
sia facilmente rintracciabile median-
te parole-chiave;

3. sfruttare i social network, quali ad 
esempio YouTube, Pinterest, Facebo-
ok ed il nuovissimo Google Plus.

In particolare, i social media diventano 
essenziali al fine di creare relazioni con 
i clienti, attuali e potenziali”. 
Alberto Lazzaris, della centenaria azien-
da Lazzaris di Conegliano produttrice 
di mostarde e confetture, ha portato la 
propria testimonianza imprenditoriale, 
spiegando come in azienda abbiano 
appena trasformato il sito internet da ve-
trina prodotto a strumento di comunica-
zione e business, ad esempio inserendo 
parecchi video e foto con ricette, crean-
do un contatto diretto con il consumatore 
finale. Pare che la cosa stia funzionando 
davvero bene. 

“Si tratta di 
strumenti utili ed 
innovativi, che 
vanno usati con 

criterio....„

ARTIGIANI E
PICCOLE MEDIO IMPRESE
NELLA RETE (INTERNET)
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SERVIZI

PER UNA BUONA GESTIONE DI CLIENTI E CREDITI
L’analisi del portafoglio crediti commerciali ed il monitoraggio della rischiosità clienti, specie nell’attuale contesto economico, sono strumenti 
fondamentali per le imprese per resistere alla crisi ed anzi migliorare la redditività aziendale. Su questi temi Confartigianato Treviso ha 
recentemente avviato una collaborazione con Cerved Group, società specializzata nelle informazioni commerciali per la protezione del 
credito, che è stata presentata agli associati durante un incontro il 20 giugno scorso. Nell’occasione è intervenuto Leonardo Piva (regional 
manager Cerved Group), che ha trattato de “La gestione clienti e crediti: attività sempre più strategica per il benessere delle aziende”. Per 
maggiori informazioni contattare Giuseppe Giacomin - 0422.211317 - giuseppe.giacomin@artigianonline.it

CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI PER PMI
Non è facile orientarsi fra le molteplici opportunità di finanziamento, con il rischio di sprecare occasioni preziose. Affinché questo 
non accada, Confartigianato Treviso il 29 luglio scorso ha organizzato un convegno informativo per illustrare alle aziende associate 
una panoramica completa dei bandi di finanziamento disponibili in questo momento: a livello europeo, regionale, provinciale. Per 
l’occasione sono intervenuti Mirco Casteller (Confartigianato Marca Trevigiana) su “Contributi della Camera di Commercio per 
l’innovazione e la competitività”; Filippo Fiori (Confartigianato Marca Trevigiana) su “Contributi europei per l’eco-innovazione e la 
valorizzazione della proprietà industriale”; Giampaolo Pezzato (Fondazione La Fornace di Asolo) su “Bando SuperG sulle nuove 
idee di business e Bando Ristart 2013”. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Credito del Mandamento.

STIMOLI ALLA RIPARTENZA CON “RISTART”
Anche Confartigianato Treviso ha aderito all’innovativo progetto provinciale Ristart_2013, 
promosso da Confartigianato Marca Trevigiana insieme ai Mandamenti territoriali, con il 
contributo della Fondazione la Fornace dell’Innovazione e la Camera di Commercio di 
Treviso. Il progetto era organizzato, in quattro eventi, per riattivare il territorio e la voglia di 
fare impresa, mettendo a confronto esperti e giovani imprenditori di startup, per conoscere 
meglio il contesto competitivo, capire le leve di sviluppo e sfruttare le nuove opportunità. 
Nel caso del Mandamento di Treviso, il convegno si è tenuto a Villorba il 13 giugno 
scorso sul tema “Dire, dare, fare startup”. Dopo i saluti del Presidente di Confartigianato 

Treviso Carlo Pagotto e del Sindaco di Villorba Marco Serena, sono intervenuti al convegno Alberto Baban, Vicepresidente di 
Confindustria Veneto; Nicola Belli, titolare di Start Innovation e socio fondatore di VeNetWork; Riccardo Donadon, fondatore di 
H-Farm, presidente di Italia StartUp. Infine, hanno portato le loro testimonianze Pier Francesco Verlato di Storeden.com; Marco 
Regazzo, titolare di Primo Round; Filippo Fiori di Confartigianato provinciale, che ha presentato il KIT StartUP e i bandi per la nuova 
impresa. Le conclusioni sono state affidate a Francesco Giacomin, segretario di Confartigianato Marca Trevigiana. 
Approfondimenti in www.fondazionefornace.org

INCONTRO POST MISSIONE IN BRASILE
Nell’ambito del progetto “Treviso Made”, il 14 maggio scorso presso il Mandamento 
si è tenuto un seminario di presentazione della città brasiliana di Curitiba, nello Stato 
del Paranà, dove qualche settimana prima una delegazione di imprenditori del sistema 
casa aveva effettuato una missione esplorativa, con il coordinamento di Treviso Glocal e 
dell’architetto Roberto Ervas. 
Curitiba, nello Stato del Paranà, con i suoi quasi 3 milioni di abitanti è una realtà rappresentativa 
per la sostenibilità ambientale ed il buongoverno, poiché negli ultimi 30 anni sono state portate 
avanti politiche che ne hanno migliorato notevolmente la qualità di vita. A Curitiba, inoltre, 

esiste una grande spinta all’imprenditorialità ed alla nascita di nuove imprese, la maggioranza delle quali sono “green”. 

PROGETTI
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CATEGORIE

PROGETTO CASA LOW COST

FORMAZIONE DONNE A CERVIA

Il 28 maggio presso il Mandamento di Treviso si sono riuniti 
tutti gli artigiani del settore casa, che fanno riferimento alle 
categorie costruzioni, pittori edili, serramentisti, impianti 

elettrici e termoidraulici. L’obiettivo dell’incontro, al quale hanno 
partecipato anche i funzionari provinciali Gianluca Bassiato 
e Mirco Casteller, era la presentazione del progetto “Edilizia 
a basso costo ed alta efficienza energetica”, promosso da 
Confartigianato Marca Trevigiana, che ha registrato vasta 
risonanza nei media locali, poiché consente a giovani fra i 
25 ed i 45 anni l’acquisto di casa a prezzi vantaggiosi, con 

la garanzia dell’utilizzo di materiali di prima qualità e la 
professionalità di artigiani locali associati a Confartigianato. A 
tal proposito, il progetto prevede un prototipo replicabile delle 
componenti costruttive ed impiantistiche, creando una vera e 
propria filiera virtuosa fra progettisti, artigiani, Comuni ed istituti 
di credito. Alcuni Comuni della provincia hanno già aderito 
all’iniziativa, individuando dei terreni a basso costo, mentre 
sono stati attivati canali privilegiati con alcune banche per la 
concessione di mutui.

“Women on track: il Marketing del XXI secolo” 
era il titolo della due giorni di formazione 
svoltasi a Cervia (Ravenna) dal 31 maggio al 

2 giugno scorsi, organizzata dal Movimento Donne Impresa 
di Confartigianato. Vi hanno partecipato un centinaio di 
imprenditrici da tutta Italia, fra le quali anche Barbara Barbon, 
per il Gruppo Donne del Mandamento.
“Al di là degli argomenti trattati e della metodologia formativa, 
molto interessanti, - commenta Barbara - la cosa che in assoluto 
ho apprezzato di più è stato il confronto con altri artigiani e 
le riflessioni sui cambiamenti in atto, che la crisi ha accentuato 
ed accelerato. Il marketing aziendale sicuramente è uno 
strumento essenziale per le nostre imprese, che comunque non 
devono mai perdere di vista la loro matrice artigiana, dove la 
relazione interpersonale ed il confronto vis-à-vis sono un punto 
di forza da non tralasciare”. Approfondimenti nel portale 
www.artigianonline.it, alla sezione Eventi.
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IMPRESA

WILLER FUSON:
AMBASCIATORI
DEL GESTO ARTISTICO
Un grande airone ed una maestosa 

statua equestre accolgono il visi-
tatore nel laboratorio artigiano di 

Willer Fuson, a Zero Branco, specializ-
zati da oltre trent’anni nella lavorazione 
artistica del ferro. All’interno, tutto parla 
di un mestiere antico, – quello del fabbro 
e dello scultore – ma soprattutto dell’ini-
mitabile gusto estetico e della maestrìa 
tipicamente italiane, che tutto il mondo 
da sempre ci invidia. 
Willer Fuson, artista autodidatta del fer-

ro, ha avviato la propria attività ancora 
giovanissimo, nel 1976. Da subito ha 
iniziato a partecipare a mostre e rasse-
gne espositive, sviluppando una nuova 
esperienza operativa, che gli ha  con-
sentito una sicurezza manuale sempre 
maggiore, facendolo conoscere ed ap-
prezzare da una vasta platea. Alcune 
delle sue opere sono oggi collocate in 
strutture pubbliche, chiese, cimiteri e col-
lezioni private, anche all’estero. 
Da qualche tempo collabora con lui il 
figlio Andrea, classe 1984, che ha con-
cluso il proprio ciclo di studi presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia. 
Il laboratorio dei Fuson esprime il meglio 
di sé nell’ambito prettamente artistico e 
della scultura, che certo richiedono com-
petenze ed abilità di alto livello, ma non 
disdegna tutti i settori collegati: dall’e-
secuzione di cancellate e scale in ferro 
battuto, al settore sacro, fino all’arreda-
mento di interni (lampade, sedie, tavoli, 
testiere, mensole e scaffalature). Ogni 
pezzo è espressione di grande ricerca, 
qualità e del tempo impiegato per rea-
lizzarlo. Come ama ripetere Willer Fu-
son: “Per me un artigiano è sempre un 
artista, molto di più di certi presunti ar-
tisti. Non basta, infatti, avere una bella 
idea, bisogna avere anche l’esperienza 
per trasformarla in opera, dove evocare 
un’armonia, un equilibrio, una propor-
zione fra le parti”. 
E’ sufficiente osservare alcune loro scul-
ture per veder vibrare i muscoli di un ca-

vallo, sentir fremere le ali di un airone, 
avvertire la forza di un toro oppure assa-
porare il profumo di un fiore...
“Il nostro punto di forza – aggiunge An-
drea Fuson – consiste senza dubbio nel 
saper forgiare ed accostare materiali 
diversi (dal ferro, al bronzo, al vetro, 
fino all’acciaio e al rame), mixando fra 
loro tecniche di lavorazione differenti, 
secondo i progetti ed i gusti del cliente. 
Unica nota dolente: non sempre le per-
sone sanno riconoscere il valore, anche 
economico, di prodotti artistici unici ed 
irripetibili”. 

www.willerfuson.com
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TERRITORIO

MORGANO: COLLABORAZIONE CONTINUA CON LA SCUOLA
Nell’ambito della 46esima Mostra dell’Asparago di Badoere Igp, il 24 aprile scorso il 
Circolo comunale di Morgano ha organizzato una mattinata di approfondimento con i 
bambini della scuola primaria, sul tema “Informa che si forma. La storia del tuo comu-
ne”. Un progetto avviato già due anni fa, con il contributo di Confartigianato Treviso, 
per raccontare ai piccoli studenti la realtà e le caratteristiche del lavoro artigiano nel 
territorio di Morgano e dintorni. Quest’anno come testimone di un lavoro artigianale 
d’altri tempi c’era un impagliatore di sedie. Relatore della mattinata è stato il professor 
Amerigo Manesso, direttore dell’Istresco di Treviso (Istituto per la storia della Resistenza 
e della società contemporanea della Marca Trevigiana), nonché autore di numerosi libri; 
l’incontro è stato moderato dal Rappresentante comunale di Morgano Giuliano Secco. 

Il CIRCOLO DI SILEA E LA RICORRENZA DEL I MAGGIO
Come ormai da tradizione, il Circolo comunale di Silea – rappresentato da Diego Cester – ha cele-
brato la ricorrenza del 01 Maggio, festa del lavoro, con una manifestazione pubblica organizzata 
presso la nuova zona artigianale di Silea, in prossimità dell’uscita autostradale Treviso Sud. Dopo il 
saluto delle autorità e la benedizione delle automobili e dei mezzi normalmente usati dagli artigiani 
per lavoro, nella stessa area produttiva è stato allestito un mercatino dell’eco scambio, durante il quale 
è stato possibile ammirare anche le esibizioni artistiche di artigiani locali. Infine, è stato allestito dalla 
Provincia di Treviso un campo scuola guida sicura, dove il prof. Marino Biscaro dell’Ufficio Sicurezza 
provinciale ha illustrato e fatto sperimentare ai bambini delle scuole elementari come dovrebbe com-
portarsi un buon pedone o ciclista quando circola sulle strade pubbliche.
La manifestazione è stata organizzata dal Circolo in collaborazione con il Comune e la Parrocchia di Silea. 

PAESE TRA FIORI E SAPORI
Significativa presenza degli artigiani anche quest’anno alla manifestazione Paese tra Fiori e Sapori 
2013, svoltasi nel mese di maggio. In particolare, sabato 4 e domenica 5 maggio, è stata allestita 
presso il padiglione del rugby una nutrita mostra di artigianato locale, alla quale hanno partecipato 
una ventina di espositori, che hanno proposto al pubblico prodotti artigiani di vario genere e tipologia, 
il meglio del made in Italy. La mostra ha avuto un buon esito grazie soprattutto all’impegno del Rappre-
sentante comunale di Paese, Antonio Visentin, coadiuvato da tutti gli artigiani del Circolo. 

SEMINARIO: DIRITTI ED OBBLIGHI POST CONTRATTO
Per un qualsiasi artigiano o professionista è di fondamentale rilevanza conoscere i propri diritti ed obblighi, a conclusione di un 
contratto, per tutelare la propria attività ed il proprio business, onde evitare difficili vertenze legali. Il tema è stato approfondito 
dall’avvocato Massimo Daniotti, durante un seminario tenutosi il 07 maggio presso la sede di via Rosa Zalivani. Per la precisione si 
trattava di una seconda edizione, con nuovi argomenti, poiché la prima esperienza – risalente all’autunno 2012 – aveva riscosso 
grande apprezzamento fra gli associati. 
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FESTA SUL SILE A QUINTO DI TREVISO
Ha compiuto trent’anni la Festa sul Sile & Mostra dell’Artigiana-
to, tenutasi dal 28 giugno al 9 luglio 2013 a Quinto di Treviso, 
eppure non li dimostra. Perché è una manifestazione che sa stu-
pire ogni anno di più, con tante novità e proposte diverse, grazie 
anche al coinvolgimento attivo del Circolo comunale di Quinto 
di Treviso e al suo Rappresentante Moreno Gomiero. In questa 
edizione la Festa sul Sile si è concentrata sulla valorizzazione 
del meraviglioso paesaggio naturalistico locale, a partire dei tre 
elementi caratterizzanti: acqua, aria e terra. 
Per quanto riguarda nello specifico la mostra dell’artigianato, po-

sizionata all’interno dello stand gastronomico e aperta al pubblico tutti i giorni di durata della manifestazione, ha riscosso una 
buona partecipazione. 

ALLA SAGRA DEL PEPERONE CON L’INNOVAZIONE GIOVANILE
La 46esima Sagra del Peperone di Zero Branco, in programma dal 30 agosto al 09 
settembre 2013, si è aperta con un interessante convegno dal titolo “Innovazione 
giovanile per lo sviluppo”, promosso dal Comune in collaborazione con lo IUAV di 
Venezia e con la partecipazione di imprenditori del territorio. L’obiettivo – a partire 
da una ricerca universitaria sulle eccellenze agricole locali (radicchio, asparago, 
peperone) - era indagare le prospettive più ampie di sviluppo territoriale, specie 
dal punto di vista delle nuove generazioni. Naturalmente non poteva mancare il 
Circolo comunale di Zero Branco, con il suo Rappresentante Franco Carollo. 

TUTTI IN GIOCO A MONASTIER DI TREVISO
Confartigianato Treviso anche quest’anno era fra i partner di Tucogiò, il festi-
val dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti, manifestazione organizzata 
a Monastier di Treviso per il settimo anno consecutivo da tutti i volontari del 
paese, nel complesso circa 300 persone. L’edizione 2013 di Tucogiò si è 
svolta il 21 e 22 settembre. Oltre alle originali postazioni di gioco, ispirate 
quest’anno al tema delle “Scoperte ed invenzioni”, c’erano quasi un centina-
io di espositori artigianali, a fianco di alcuni stand informativi delle associa-
zioni, fra le quali il gazebo di Confartigianato Treviso, con il Rappresentante 
del Circolo di  Monastier Giovanni Rosolin, per la promozione dei servizi 
mandamentali. 
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SPRESIANO: UNA CONFERENZA SULL’EURO
Il Circolo comunale di Spresiano, guidato da Alfieri Breda, ancora una volta si è dimostra-
to particolarmente attento alle evoluzioni della società contemporanea, collaborando ad 
una conferenza sul tema “Crescere si può! Anche con l’Euro”, tenutasi il 24 maggio scorso 
presso l’ex Chiesetta dei Giuseppini di Spresiano. Il relatore era il prof. Francesco Daveri, 

docente ordinario di Politica economica presso l’Università di Parma, nonché insegnante nel programma MBA della 
Scuola di Direzione aziendale dell’Università Bocconi di Milano. Il seminario è stato organizzato dalla Consulta per le 
Attività produttive del Comune di Spresiano, con il patrocinio del Comune ed il contributo delle maggiori Associazioni 
di categoria del territorio: Confartigianato Treviso, Ascom, Cna, Artigianato Trevigiano, Coldiretti e Cia.  

A RONCADE LA FIERA DELL’ARTIGIANATO
La manifestazione più importante del “settembre roncadese” è la Fiera dell’Artigianato e dei Prodotti Lo-
cali, la seconda domenica di settembre, un appuntamento che si ripete con regolarità, fin dalla seconda 
metà del ‘800 e che richiama ogni anno migliaia di visitatori. Nata come fiera agricola e del bestiame, 
nel tempo si è modificata, diventando una vetrina di arti, mestieri e prodotti tipici del territorio.
Confartigianato Treviso, tramite il Circolo comunale ed il suo Rappresentante Flavio Guerretta, era pre-
sente con uno stand all’edizione 2013, tenutasi domenica 08 settembre. La Fiera dell’Artigianato si 
è protratta da mattina a sera, con tanti eventi collaterali ed occasioni di intrattenimento. Le aziende 
associate che lo desideravano, hanno potuto approfittare dello stand associativo per esporre il proprio 
materiale informativo. 

SERATA SULLE NORMATIVE URBANISTICHE
Con la guida dell’architetto urbanista Giuseppe Dalla Torre, lo scorso 16 luglio il Mandamento ha organizzato un incontro per i 
Rappresentanti comunali, aperto anche ai componenti di Circolo. Il focus dell’incontro era sulla normativa urbanistica, con partico-
lare riferimento ai Piani di Assetto del Territorio, che in questo periodo sono in fase di approvazione o discussione in molti Comuni 
della Marca Trevigiana. 
“Capire il significato di termini quali programmazione strategica, pianificazione urbanistica, progettazione ambientale, sviluppo 
sostenibile, - si leggeva nell’invito di convocazione - è fondamentale non solo per conoscere meglio il nostro territorio, inteso come 
contesto dove si opera e si abita, ma anche per stimolare la nostra partecipazione attiva, in qualità di cittadini e di imprenditori, 
alle scelte delle Pubbliche amministrazioni”. 

OLTRE IL FISCO: INFO PER LE IMPRESE
Si è tenuto l’11 giugno scorso presso l’hotel B4 Treviso Maggior Consiglio un convegno per le imprese artigiane dal titolo “Oltre 
il fisco: il futuro dell’impresa artigiana tra norme e regolamenti”. Relatori della serata informativa Dario Marzola (commercialista, 
esperto fiscalista consulente di Confartigianato) ed Andrea Mestriner (responsabile del servizio di consulenza fiscale). L’obiettivo 
era fare il punto sulla situazione attuale dell’impresa italiana e dei cittadini, alla luce delle novità introdotte dal Governo Letta. I due 
professionisti hanno discusso di attualità fiscali di interesse generale e di riflessioni per una corretta “igiene gestionale”. Sono stati 
illustrati, inoltre, gli ultimi provvedimenti riguardanti la proroga delle detrazioni edilizie per le ristrutturazioni e la riqualificazione 
energetica degli edifici. 
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FISH & FEST CON ALBERTINI

INCONTRO CON I CANDIDATI 
SINDACO DI TREVISO

La Gastronomia Albertini di via Tommaso da 
Modena, il fine settimana dell’8 e 9 giugno 
2013, ha organizzato a Treviso in piazza 

Giustiniani l’evento enogastronomico/cultura-
le “Fish & Fest – La festa è in piazza”. Un’ini-
ziativa per promuovere le eccellenze artigiane 
del territorio della Marca, facendo conoscere 
i prodotti tipici locali, rivitalizzando al contem-
po il centro storico cittadino.

La manifestazione, alla quale hanno aderito 
varie attività commerciali della zona, ha re-
gistrato una buona partecipazione. Ampio 
e diversificato il programma: oltre alle varie 
prelibatezze enogastronomiche proposte dalla 
Gastronomia Albertini, in primo luogo la cu-
cina di mare, era infatti possibile visitare una 
mostra fotografica sulla Treviso del ‘900, am-
mirare le dimostrazioni di una scuola di com-

battimento medioevale, visionare i libri di Hemingway, ascoltare della buona musi-
ca, far divertire i bambini con intrattenimento a loro dedicato. 
La manifestazione godeva del patrocinio di Confartigianato Treviso. 

Nella scorsa primavera la Città di Treviso è stata impegnata in una lunga cam-
pagna elettorale, che ha portato alla scelta di una nuova Amministrazione co-
munale, diretta dal Sindaco Giovanni Manildo, alla guida di una coalizione 

di centrosinistra, che ha voltato pagina dopo vent’anni di amministrazione leghista. 
In preparazione al confronto eletto-
rale, Confartigianato Treviso ha or-
ganizzato un incontro di conoscen-
za dei sei candidati sindaco e dei 
loro programmi elettorali, che si è 
tenuto il 6 maggio 2013 in Sala 
Pavan. Vi hanno partecipato Ales-
sandro Gnocchi, Giovanni Manil-

do, Alessia Bellon, Massimo Zanetti, Giuseppe Mauro, ad eccezione di Giancarlo 
Gentilini, che ha declinato l’invito, preferendo disertare tutti i confronti diretti con i 
propri avversari politici.
Il clima della serata è stato molto collaborativo e costruttivo; i candidati sinda-
co, che hanno risposto alle numerose domande del pubblico, si sono concentrati 
soprattutto sui temi cari al mondo dell’impresa trevigiana: il rilancio del lavoro 
e dell’imprenditoria giovanile, la valorizzazione del centro storico, il problema 
viabilità e parcheggi, la tassazione, la questione aeroporto. 


