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I fondi alla Marca
L’OPINIONE
TREVISO L’obiettivo e auspicio
condiviso è che nel prossimo futuro gli enti locali possano godere di maggiori risorse. Nel frattempo, quelle già disponibili siano rivolte, in primis, a beneficio
del tessuto produttivo nostrano.
Nella battaglia per ricalibrare il
riparto dei fondi e per ottenere
un saldo meno sbilanciato tra
quanto versato all’Erario e quanto ricevuto in ritorno, i Comuni
trevigiani trovano l’alleanza della Confartigianato della Marca.

Tagli, Sartor coi Comuni
«Puntiamo sui territori»
`L’attenzione viene rivolta ai giovani:
Poche risorse, la Confartigianato:
«Bisogna coinvolgere le imprese locali» «Avviati dialoghi con gli istituti tecnici»
`

L’appuntamento
Aperitivo e formazione
Domani il via a Paese

L’APPOGGIO
Il presidente Vendemiano
Sartor ricorda come l’associazione avesse sollevato il tema
già alla vigilia della tornata di
elezioni amministrative dello
scorso anno: «A fronte della costante confusione a livello nazionale, l’unica cosa su cui si può
ancora contare sono i territori –
ribadisce -. Questo vale in generale, ma a maggior ragione per
le nostre imprese: qualcuna di
esse è inserita nelle filiere internazionali, ma la maggior parte
opera in attività che si svolgono
proprio sul territorio. Da sempre coltiviamo il rapporto con i
Comuni, ma dobbiamo rafforzalo e insieme a loro vogliamo
spingere perché si cominci a riequilibrare i trasferimenti dal
centro verso la periferia. In particolare per quelle amministrazioni e quelle aree, come le nostri, che hanno una tradizione di
virtuosità. Occorre una distribuzione più equa, che premi chi ha
ben gestito rispetto a chi ha speso».

VENDEMIANO SARTOR Il presidente della Confartigianato interviene sui tagli alle risorse dei Comuni

L’APPELLO
Detto questo, il leader dell’associazione degli artigiani rivolge anche un appello a sindaci e
dirigenti dei municipi: «Pochi o
tanti che siano, alcuni fondi ci
sono. Penso, tra gli altri, al piano
per avviare una serie di opere di
piccola e media entità nei vari

«PREDISPORRE
DELLE GARE
SEMPLIFICATE
ANZICHÉ
LE PROCEDURE
PER GRANDI APPALTI»

paesi, confermato anche dall’attuale governo. Bene, i Comuni
coinvolgano in questo programma le imprese del territorio, ad
esempio predisponendo delle
gare semplificate, anziché le
procedure per i grandi appalti.
Dare lavoro nel territorio significa creare occupazione, ma rap-

Tornano domani gli aperitivi
formativi gratuiti promossi da
Confartigianato Formazione
nello spazio di Caffelarte a
Paese. Il primo dei tre incontri
inizierà alle 18 con la serata
dedicata al “comportamento
manageriale” entrando nel
merito di principi, strumenti e
metodi per la gestione e la
crescita delle risorse umane, a
cui prenderà parte Demetrio
Mascherpa, autore, formatore
e consulente in ambito
comunicazione, benessere
organizzativo e gestione delle
risorse umane.
presenta anche un ulteriore vantaggio per le amministrazioni
stesse: si troveranno ad avere a
che fare con imprese che in quel
territorio vivono, operano e vogliono certamente continuare
ad operare anche una volta terminata quella commessa. Dunque, hanno tutto l’interesse a fa-

re bella figura, lavorando in modo efficiente e senza creare problemi, a differenza di chi magari
poi se ne va altrove».

LA SOLUZIONE
In tempi di consumi interni
ancora piatti, ne beneficerebbe
un’ampia platea di pmi, la stragrande maggioranza del mondo
produttivo locale, impegnate
non solo nei cantieri di opere
pubbliche, ma in forniture, manutenzioni, servizi di svariata
natura e tipologia. Non solo, le
ricadute di tale volano, secondo
Sartor, si riverberebbero indirettamente su tutta la collettività:
«Ci si riempie la bocca con slogan sul green e sul riciclo. Se però si assegna una fornitura a
un’azienda lontana magari centinaia di chilometri, poi difficilmente si potrà ottenere l’assistenza, finendo così per ricomprare e perpetuando la cultura
l’usa e getta». Oppure anche nel
campo della formazione e
dell’orientamento dei giovani:
«Abbiamo avviato un dialogo
con gli istituti tecnici, per sensibilizzare i ragazzi verso la possibilità di lavorare nel nostro settore. Sapere che queste aziende
hanno prospettive stabili, può
aiutare ad orientare le famiglie
in questo senso». Insomma, conclude il presidente di Confartigianato, in ballo c’è persino più
di una pur importante questione di denari: «Oggi proprio le
collaborazioni territoriali, anche in termini di fiducia nel futuro, possono controbilanciare i
messaggi negativi che ogni giorno ci arrivano dal centro e dal
resto del mondo».
Mattia Zanardo
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