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L’OPINIONE

TREVISO L’obiettivo e auspicio
condiviso è che nel prossimo fu-
turo gli enti locali possano gode-
re di maggiori risorse. Nel frat-
tempo, quelle già disponibili sia-
no 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 quan-
to ricevuto in ritorno, i Comuni
trevigiani trovano l’alleanza del-
laConfartigianatodellaMarca.

L’APPOGGIO
Il presidente Vendemiano

Sartor ricorda come l’associa-
zione avesse sollevato il tema
già alla vigilia della tornata di
elezioni amministrative dello
scorso anno: «A fronte della co-
stante confusione a livello nazio-
nale, l’unica cosa su cui si può
ancora contare sono i territori –
ribadisce -. Questo vale in gene-
rale, ma a maggior ragione per
le nostre imprese: qualcuna di
esse è inserita nelle filiere inter-
nazionali, ma la maggior parte
opera in attività che si svolgono
proprio sul territorio. Da sem-
pre coltiviamo il rapporto con i
Comuni,ma dobbiamo rafforza-
lo e insieme a loro vogliamo
spingere perché si cominci a rie-
quilibrare i trasferimenti dal
centro verso la periferia. In par-
ticolare per quelle amministra-
zioni e quelle aree, come le no-
stri, chehannouna tradizionedi
virtuosità. Occorre una distribu-
zionepiù equa, chepremi chiha
ben gestito rispetto a chi ha spe-
so».

L’APPELLO
Detto questo, il leader dell’as-

sociazione degli artigiani rivol-
ge 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

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

presenta anche un ulteriore van-
taggio per le amministrazioni
stesse: si troveranno ad avere a
che fare con imprese che in quel
territorio vivono, operano e vo-
gliono certamente continuare
ad operare anche una volta ter-
minata quella commessa. Dun-
que, hanno tutto l’interesse a fa-

re bella figura, lavorando inmo-
do efficiente e senza creare pro-
blemi, adifferenzadi chimagari
poi se nevaaltrove».

LA SOLUZIONE
In tempi di consumi interni

ancora piatti, ne beneficerebbe
un’ampia platea di pmi, la stra-
grandemaggioranza del mondo
produttivo locale, impegnate
non solo nei cantieri di opere
pubbliche, ma in forniture, ma-
nutenzioni, servizi di svariata
natura e tipologia. Non solo, le
ricadute di tale volano, secondo
Sartor, si riverberebbero indiret-
tamente su tutta la collettività:
«Ci si riempie la bocca con slo-
gan sul green e sul riciclo. Se pe-
rò si assegna una fornitura a
un’azienda lontana magari cen-
tinaia di chilometri, poi difficil-
mente si potrà ottenere l’assi-
stenza, finendo così per ricom-
prare 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 sensi-
bilizzare i ragazzi verso la possi-
bilità di lavorare nel nostro set-
tore. Sapere che queste aziende
hanno prospettive stabili, può
aiutare ad orientare le famiglie
in questo senso». Insomma, con-
clude il presidente di Confarti-
gianato, in ballo c’è persino più
di una pur importante questio-
ne di denari: «Oggi proprio le
collaborazioni territoriali, an-
che in termini di fiducia nel futu-
ro, possono controbilanciare i
messaggi negativi che ogni gior-
no ci arrivano dal centro e dal
restodelmondo».

MattiaZanardo
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Tagli, Sartor coi Comuni
«Puntiamo sui territori»

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

Tornanodomani gli aperitivi
formativigratuiti promossida
ConfartigianatoFormazione
nello spaziodiCaffelartea
Paese. Il primodei tre incontri
inizieràalle 18con la serata
dedicataal “comportamento
manageriale”entrandonel
meritodiprincipi, strumenti e
metodiper lagestionee la
crescitadelle risorseumane,a
cuiprenderàparteDemetrio
Mascherpa,autore, formatore
econsulente inambito
comunicazione,benessere
organizzativoegestionedelle
risorseumane.

Aperitivo e formazione
Domani il via a Paese

L’appuntamento

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

` Poche risorse, la Confartigianato:
«Bisogna coinvolgere le imprese locali»

`L’attenzione viene rivolta ai giovani:
«Avviati dialoghi con gli istituti tecnici»

I fondi alla Marca

Primo Piano


