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Cari colleghi ed amici

Lo scorso 18 luglio si è tenuta sulla
vetta del San Salvatore l’assemblea or-
dinaria 2008.
Vista l’altitudine, il nostro presi-

dente ha espressamente posticipato l’in-
contro cercando di trovare una giornata
calda nella nostra misera estate.
L’assemblea si è svolta nei migliori

dei modi con la presenza di un numero
soddisfacente di soci.
Il presidente Alberti ha evaso in po-

co più di 2 ore le 17 trattande dell’ordi-
ne del giorno senza alcun problema.
La relazione presidenziale si è un

attimo prolungata, per i dovuti ringra-
ziamenti espressi a tutte le persone che
in questi anni l’ hanno in un modo o
nell’altro aiutato.
La presenza dei signori Genini e

Malpangotti, per la commissione parite-
tica, e del signor Ghezzi per la forma-
zione professionale, ha onorato l’assem-
blea, gli stessi hanno dato delle deluci-
dazioni in merito all’ottimo stato finan-
ziario del pre pensionamento RESOR
e alla buona formazione professionale.
Ormai si sapeva della partenza del

nostro carissimo presidente Sergio Al-
berti unitamente a Massimo Soldati,
Giancarlo Ghillioni e Sandro Taddei
che hanno veramente lasciato un grande
vuoto nel comitato.
L’assemblea ha nominato per il

prossimo triennio il nuovo comitato, che
è così composto:
Danilo Gamboni (presidente),
Adolfo Besomi (vice presidente),
Fabio Franchini (segretario, cassiere),
Nello Carrara, Marco Brugnoli, Fabia-
no Piantoni, Dario Schaps, e Manuel
Valenti (membri).
Come neo eletto presidente, non potevo
che ringraziare i partenti per tutto quel-
lo che hanno fatto per l’associazione,
come pure tutti i membri del nuovo co-
mitato, pregandoli di aiutarmi nel nuo-
vo compito, per me sicuramente non fa-
cile da gestire.
Oltre a quanto sopra citato, nella

mia prima relazione mi sono fissato de-
gli obiettivi:

1 Mantenere, e semmai migliorare,
gli ottimi rapporti ottenuti con le autori-
tà cantonali, sindacali e paritetiche per
la tutela dell’interesse delle nostre attivi-
tà.

2 Rimanere attenti sulla concorren-
za sleale, specialmente sull’entrata nel
nostro territorio di mano d’opera estera,
non conforme ai requisiti richiesti per la
liberalizzazione della circolazione di
persone.

3 La creazione di un nuovo logo
ATP più moderno, e miglioramento
dell’immagine pubblica.

4 Lo sviluppo di un corso per capi
posatori e rispettivamente di maestria fe-
derale, da svolgere in Ticino ed in ita-
liano.
Non sono molti i punti espressi, ma

se ci limitiamo a volerli realizzare di la-
voro ne abbiamo a sufficienza.
Dall’assemblea a tutt’oggi il nuovo

comitato si è già riunito ben 4 volte e vi
posso assicurare che l’entusiasmo e la
voglia di lavorare c’è eccome!
A tutt’oggi grazie al gran contributo

di tutti i membri di comitato, posso di-
chiarare che sono molto orgoglioso dei
primi risultati: la nascita del bollettino
informativo «il pavimentino», nome
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creato dal matrimonio tra pavimento e
bollettino e il nuovo logo dell’Associa-
zione Ticinese Posatori Pavimenti, più
moderno e lineare.
Dai dati statistici recenti rileviamo

che la mano d’opera estera in Ticino per
la nostra professione nel 2007 contava
ben 96 unità e nel 2008 questo nume-
ro è rimasto stabile; quella svizzera in-
vece nel 2007 contava 43 unità contro
le 47 del 2008, quindi possiamo de-
durre che la situazione è rimasta abba-
stanza stabile, anzi con un migliora-
mento dell’occupazione di mano d’ope-
ra indigena.
Per contro l’ufficio addetto al rilascio

autorizzazioni a ditte straniere di ope-
rare sul nostro territorio ha dichiarato
che, nel 2007, ha rilasciato 4598 noti-
fiche contro le ben 5690 del 2008.
Tutto quanto successo recentemente

nel nostro piccolo Ticino è la ripercussio-
ne della crisi a livello mondiale, che ne-
gli ultimi mesi ha fatto aumentare leg-
germente la percentuale di disoccupazio-
ne.
Segue a pagina 4

Composizione del comitato

Presidente: Danilo Gamboni,
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola

Vicepresidente: Adolfo Besomi,
Via ai Prati 6, 6500 Bellinzona

Segretario: Fabio Franchini,
Roncaccio, 6703 Osogna

Cassiere: Fabio Franchini, Roncaccio,
6703 Osogna

Membri: Nello Carrara,
Manuel Valenti, Fabiano Piantoni,
Dario Schaps, Marco Brugnoli

Da sinistra a destra: Adolfo Besomi,
Nello Carrara, Fabio Franchini, Dani-
lo Gamboni, Marco Brugnoli, Dario
Schaps, Fabiano Piantoni, Manuel
Valenti

Così richiestomi dal nuovo Co-
mitato, all’indomani dall’aver la-
sciato, come si suol dire “il posto ai
giovani”, dopo una programmata
parentesi “revisione”, fortunata-
mente conclusasi nel migliore dei
modi, è con molto piacere che
“butto giù” di getto, qualche dato,
qualche ricordo e qualche sugge-
stione sul mio passato in seno al
Comitato ATP
L’ATP. era nata nel 1972.
Nel 1976 avevo iniziato in pro-

prio l’attività nel campo dei pavi-
menti e l’anno successivo, dopo
aver inoltrata regolare domanda,
ero stato ammesso quale Socio At-
tivo.
Ho regolarmente frequentato le

Assemblee Ordinarie e, nella se-
conda metà degli anni 80 ero stato
invitato a far parte del Comitato
ATP., all’epoca «capitanato» dal
Presidente Carlo Bracchi.
Quindi, nella seconda metà de-

gli anni 90, l’amico Carlo, cessa la
sua attività professionale e negli an-
ni successivi chiede di essere esone-
rato sia da membro di Comitato sia
da Presidente.
All’Assemblea Ordinaria del

1997, fui proposto quale Presiden-
te.
Ho accettato l’incarico con un

malcelato timore, soprattutto nel-
l’ottica di non essere all’altezza della
situazione ma, con le più ampie as-
sicurazioni ricevute soprattutto dai
colleghi “anziani”, con particolare
riferimento agli amici Massimo
Soldati, Fabio Franchini, Nello
Carrara, nonché alla qualificata
conferma di Giancarlo Ghillioni
quale Segretario, sono partito con
grande entusiasmo, nella convin-
zione di essere il classico Presidente
di transizione
Non è poi esattamente andata

così; sempre con l’unanime con-
senso dei colleghi di Comitato,
che, nel decennio della mia presi-
denza ha conosciuto sia delle par-
tenze sia delle benaugurati nuove
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entrate, siamo arrivati al luglio del
2oo8, ad assolvere gli obblighi As-
sembleari Ordinare relativi all’eser-
cizio 2007.
I miei 10 anni di presidenza

hanno conosciuto, se non proprio
degli eclatanti successi, almeno dei
traguardi intermedi apprezzabili:
oltre al normale disbrigo degli affari
correnti, i membri di Comitato,
ben coordinati tra di loro si erano
equamente suddivisi i compiti in
modo da poterli assolvere nel mi-
gliore dei modi in uno spirito,
sempre, di massima collaborazione.
Un passaggio significativo è co-

munque stato le nostre dimissioni,
inoltrate con un preciso intento
provocatorio, del C.C.L, inoltrato
dall’ATP nel settembre del 2003.
Abbiamo infatti vissuto «benissi-

mo» per circa un anno e mezzo pur
non essendo affiliati a nessun con-
tratto. Va però precisato che, l’in-
tento del Comitato era comunque
quello di restare assolutamente os-
servanti di quanto recitava il con-
tratto soprattutto in materia di salari
minimi, di vacanze, di riconosci-
mento della 13a, informando in tal
senso gli associati ATP, raccoman-
dandone l’assoluta osservanza.
Questo aspetto, probabilmente

non previsto dalla controparte, ol-
tre che essere stato notato, ha sicu-
ramente contribuito a far sì che la
piccola e talvolta scomoda ATP
non fosse più vista come «il rompi-
scatole di turno» ma bensì un Asso-
ciazione Padronale e Professionale
seria, viva più che mai e che sem-
pre, colle sue suggestioni, mirava al
miglioramento dei reciproci rap-
porti sia con la controparte sindaca-
le che con gli addetti cantonali, di-
stributori di lavori pubblici.
Sono infatti stati ritoccati alcuni

criteri che dettano l’interpretazione
della LCpubb (Regolamento d’applica-
zione alla legge sulle Commesse pubbli-
che).
Con l’Assemblea Ordinaria del

16 luglio 2004, tenutasi nel Men-
drisiotto, nella splendida cornice di
Seseglio, il Comitato ATP, che era
dimissionario in corpore, ha rien-
trato le proprie dimissioni, accet-
tando un incarico «ad interim» per

un solo anno.
La mossa ha dato i suoi frutti:
nel periodo dell’«interim» abbia-

mo ricucito con il fronte sindacale,
creando i presupposti per un im-
portante passo avanti, formando,
con la stessa controparte sindacale,
un fronte unico, la «Comunità con-
trattuale del settore artigianale», con la
quale, fino al 2007 sono stati rag-
giunti dei tangibili pregressi sia per
le redazioni dei capitolati di con-
corso, che per le assegnazioni di la-
vori pubblici di committenza Stato
del Canton Ticino.
Di lavoro da fare, ne resta anco-

ra parecchio però, perlomeno è sta-
to dato corpo ad un filone prima
inesistente, che dovrà essere ulte-
riormente foraggiato.
Questa collaborazione, per certi

versi anomala, tra Associazioni Pro-
fessionali e Padronali e Sindacati,
indipendentemente da quanto so-
praesposto, ha comunque dato un
buon risultato nell’ottica del grande
miglioramento di relazioni tra la
nostra Associazione ed il fronte sin-
dacale, situazione per la quale dob-
biamo sicuramente essere grati alla
Commissione Paritetica Cantonale,
la quale ha sicuramente dato inizio
al «disgelo» con l’ex Segretario Edy
Genini, continuando successiva-
mente con la sapiente opera dell’at-
tuale Segretario Stefano Malpan-
gotti.
Nel 2004 sono nati i presuppo-

sti per l’adesione dell’ATP alla
«Cassa Resor» che, in tuttelettere
non è altro che la Cassa di Pensio-
namento Anticipato dei Rami Affi-
ni Romandi, alla quale, l’ATP ha
aderito a far data dal 1o gennaio
2005.
Anche qui possiamo affermare

di aver raggiunto un risultato non
indifferente in quanto abbiamo fat-
to beneficiare i dipendenti del ra-
mo pavimenti degli associati ATP
alla cassa Resor ad una tariffa di
grande interesse: 2% globale, suddi-
visa in 1% a carico del dipendente
ed 1% a carico del datore di lavoro.
Ci siamo infine assoggettati al

decreto di obbligatorietà in modo tale
da creare una categoria di ditte affi-
liate in contrapposizione ad altre,

che invece non lo sono, questo, per
meglio qualificare gli associati ATP
per le delibere d’opere assoggettate
alla Legge cantonale sulle commesse
pubbliche soprattutto nei confronti
di possibili concorrenti esteri.
Un breve accenno all’U.A.E

(Unione Associazione dell’Edilizia) al-
la quale l’ATP fa parte sin dalla sua
costituzione, che era stata voluta
soprattutto per rimediare alla scarsa
tutela operata dalla Camera di
Commercio.
In tutta franchezza, al di là di un

encomiabile impegno profuso della
Segretaria Signora Resmi, forse an-
che per gli scarsi mezzi finanziari a
disposizione e da ultimo al, suo
malgrado, coinvolgimento nella
faccenda «asfaltopoli» del Presidente
Suter, l’aiuto ed il sostegno ricevu-
to dall’U.A.E. nella difesa degli ar-
tigiani locali, mi riferisco agli incre-
sciosi fatti di Cevio, può tranquilla-
mente essere giudicato troppo scar-
so.
È un mio pensiero assolutamen-

te personale che ho tuttavia voluto
esprimere in quanto considero la
continuazione dell’affiliazione ATP
all’U.A.E. un argomento da rivede-
re!
In chiusura voglio invece plau-

dire allo stupendo clima collegiale
nel segno del quale abbiamo potuto
operare per ben 10 anni consecuti-
vi in seno al Comitato che, al San
Salvatore, si era dichiarato uscente.
Un grande merito alla riuscita

collegialità, va a tutti i membri e
colleghi di comitato indistintamen-
te, senza però dimenticare il sa-
piente ed intelligente operato del
Segretario Giancarlo Ghillioni, il
quale, pur essendo occupatissimo
professionalmente, ha sempre sapu-
to ritagliarsi lo spazio necessario per
curare in modo encomiabile quan-
to richiedeva il disbrigo degli «affari
ATP».
Non sarei equo se non associassi

alle giuste lodi, l’operato del Cas-
siere Fabio Franchini nonché dei
responsabili dell’istruzione dei no-
stri apprendisti: di nuovo Fabio
Franchini, ben coadiuvato da San-
dro Taddei ed Adolfo Besomi.
Voglio inoltre cogliere questa
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occasione per ringraziare gli uscenti
amici Massimo Soldati, Sandro
Taddei e Giancarlo Ghillioni.
Un augurio invece al nuovo

Presidente amico Danilo Gamboni,
ai riconfermati Membri di Comita-
to amici Nello Carrara, Fabio Fran-
chini, Adolfo Besomi, Marco Bru-
gnoli e Manuel Valenti ed ai nuovi
eletti amici Dario Schabs e Fabiano
Piantoni.
L’augurio vuole essere anzitutto

di buon lavoro per raggiungere il
quale penso di poter dire che la
collegialità dovrebbe essere la com-
ponente principe: tutto il resto, al
beneficio delle vostre specifiche
notevoli capacità verrà da solo.

Il vostro ex Presidente ATP
Sergio Alberti

Da pagina 2
Editoriale del presidente

I tanti temuti e discussi scambi bila-
terali (o meglio unilaterali) sono sempre
d’attualità e non bisogna assolutamente
sottovalutarli.
Dal 12 dicembre la Svizzera è en-

trata ufficialmente a far parte dello spa-
zio di Schengen per quanto concerne i
confini territoriali e dal 20 marzo 2009
sarà pure effettiva l’apertura dei confini
aeroportuali.
Le professioni più colpite da questa

misura sono giardinieri, falegnami, pia-
strellisti, pittori, sanitari e sicuramente
anche la nostra.
Leggendo questi dati sopra elencati,

si possono fare diverse considerazioni,
sia in negativo che in positivo, ma qui
lascio a voi la libera scelta d’interpreta-
zione.
Termino con una richiesta: aiutateci

a migliorare, perché a volte anche idee
diverse dalle nostre possono essere co-
struttive.
Scrivete, telefonate o contattateci di-

rettamente, ogni suggerimento lo esami-
neremo con piacere.
Auguro a tutti voi e ai vostri fami-

gliari un Buon Natale ed un prospero
2009.

Il presidente Danilo Gamboni

In questo incantevole luogo con
vista imprendibile sul golfo di Lu-
gano e dintorni, si è svolta l’annua-
le assemblea della nostra associazio-
ne. La carne sul fuoco era parecchia
per i cambiamenti che si prospetta-
vano in seno al comitato.
Dopo aver passato in rassegna

diversi lavori assembleari magistral-
mente condotti dall’amico Dario
Taddei e non senza lasciare qualche
lacrima sui fogli, si è giunti alla pre-
miazione del migliore apprendista.
Con una media di 5,1 il giovane
Sergio Vitali, con un notevole sfor-
zo specialmente di trasferta, (veniva
da Poschiavo), ha ricevuto dalle
mani del presidente la riconoscenza
data dall’ ATP. È stata pure pre-
miata la ditta Dama di Davide Mar-
chesi, formatrice del giovane pre-
miato.
Dopo questi momenti molto

piacevoli è stato votato il nuovo
comitato ATP per il prossimo
triennio.
Sono pure stati premiati per il

lavoro svolto in questi anni il presi-
dente uscente Sergio Alberti, il se-
gretario Giancarlo Ghillioni, i
membri di comitato Massimo Sol-
dati e Sandro Taddei.
Terminati i lavori assembleari,

nella sala da pranzo abbiamo gusta-
to una piacevole cena dove tutti i
partecipanti hanno potuto discutere
tra di loro su svariati problemi sen-
za tralasciare qualche barzelletta
raccontata dal nostro ex segretario
Ghia.

Arrivederci al 2009!
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Foto

1 Sergio premia Vitali

2 Sergio premia Marchesi

3 Nello e Sergio
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Dal 27 giugno al 4 luglio 2008
quattro candidati (un apprendista
del 3° anno, un candidato con l’arti-
colo 33 e due ripetenti) hanno svolto
gli esami di fine tirocinio.
I periti d’esame Fabio Franchini,

Manuel Valenti, Danilo Gamboni,
Davide Cerini, Alessandro Greppi e
Adolfo Besomi, sotto la guida del ca-
po-perito Sandro Taddei, hanno va-
lutato le conoscenze professionali
scritte e orali dei candidati svoltesi
presso la SPAI di Bellinzona e i lavori
pratici eseguiti presso la Forbo Giu-
biasco SA.
Gli esami hanno avuto un buon

esito: tutti i candidati hanno conse-
guito l’attestato federale di capacità,
ma nessuno ha ottenuto la nota su-
periore al 5.

Foto

1 Nello e Ghia
2 Nello e Sandro

A destra
Esame: lavoro pavimento
e lavoro scala
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Esami finali
di tirocinio
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I corsi interaziendali per i posato-
ri di pavimenti si sono svolti, come
da diversi anni a questa parte, pres-
so la Forbo Giubiasco SA, la quale
ci ospita mettendo a disposizione
gli spazi per poter svolgere i diffe-
renti lavori di posa. Sotto gli occhi
attenti dei due istruttori responsabi-
li del corso signor. Besomi Adolfo
e signor Piantoni Fabiano, gli ap-
prendisti hanno potuto svolgere
molteplici lavori. Erano suddivisi
per anno di tirocinio e più precisa-
mente dieci del 1o anno, sette del
2o anno e quattro del 3o anno.
Durante la settimana del corso

pratico ogni partecipante ha potuto
svolgere individualmente i lavori di
posa su differenti modelli in legno,
esercitandosi talvolta su lavori mai
eseguiti e potendo valutarne le dif-
ficoltà. La mattinata del giovedì è
stata pure seguita, su invito, dai da-
tori di lavoro i quali hanno così po-
tuto vedere all’opera i propri ap-
prendisti e valutare i lavori eseguiti
fino a quel momento. È stata pure
organizzata la visita della fabbrica,
specialmente per quanto concerne
la fabbricazione del Colorex®.
È risultata molto interessante e

coinvolgente per gli apprendisti, i
quali hanno così potuto vedere con
i propri occhi quanto sta dietro al
prodotto finito che viene normal-
mente posato nei cantieri.
Al termine del corso, prima di

smontare il tutto, è stata fatta una
critica aperta a tutti i partecipanti
sui differenti lavori svolti per poter
individuare quei piccoli errori che
poi si spera non vengano fatti nei
cantieri.
Come istruttori abbiamo potuto

notare un impegno notevole da
parte di tutti gli apprendisti, sia dal
lato comportamentale che lavorati-
vo.
I prossimi corsi si svolgeranno

ancora presso la Forbo Giubiasco
nei primi mesi del 2009. Più preci-
samente: per gli apprendisti del pri-
mo anno dal 3 al 18 marzo, per-
quelli del secondo anno dal 9 al 16

aprile, mentre il corso per quelli del
terzo anno si è già svolto nel mese
di novembre 2008.

Cordiali saluti dagli istruttori Beso-
mi Adolfo e Piantoni Fabiano

ATPAssociazioneTicinesePosatoriPavimenti

Corsi interaziendali 2008

6 il pavimentino



Ackermann Locarno SA
Via Balestra 16, 6600 Locarno

Agostino Campana & Co SAGL
Via Vedreggio 7, 6963, Pregassona

Alberti Sergio Arredo SA
Via Massagno 18, 6952 Canobbio

B.C.C. Pavimenti SA
Strada Regina 42, 6982 Agno

Besomi Adolfo SA
Via ai Prati 6, 6500 Bellinzona

Ceppi & Stoppa
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso

Danilo Gamboni
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola

Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia

Fratelli Soldini SA
Via Gottardo 22, 6877 Coldrerio

Fabio Franchini, 6703 Osogna

Federico De Bernardi
6678 Lodano

Franco Guarisco, 6780 Airolo

Giotto SA
Via Violino 4, 6928Manno

GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide

Ideal-Moparc SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano

Impregest SA
Via Cantonale, 6915 Noranco

Pedrazzi Pavimenti SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno

Medici SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio

Moser pavimenti Sagl
Via G. Guisan 9, 6830Chiasso

Molinari figli di Dionigi
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio

Pozzi Pavimenti SA
Via Pollini 4, 6850 Mendrisio

Santini Giovanni SA
Via Sorengo 10, 6900 Lugano

Simone Isidori, 6593 Cadenazzo

Treichler-Mazzucchelli SA
Via Balestra 28, 6600 Locarno

Valenti Manuel SAGL
6772 Rodi-Fiesso

Gennaio: dal 12 al 15, fiera inter-
nazionale Domotex ad Hannover

Febbraio: dal 4 a 7, fiera Made
expo (Ex SAIE 2) Milano Rho

Marzo: dal 3 al 18, corso intera-
ziendale 1° anno

Aprile: visita fabbrica di pavimenti
di legno Jaso in Germania;
dal 9 al 16, corso interaziendale
2° anno

Maggio: corso di aggiornamento,
levigature e rifiniture pavimenti di le-
gno;
assemblea ordinaria

Giugno: esami apprendisti

Ottobre: corso capi posatori

Autori di eventuali futuri articoli sono
pregati di voler consegnare i testi in for-
mato «Word» senza rientranze, tabula-
tori o evidenziazioni in maiuscolo, ben-
sì solo con evidenziazioni con caratteri in
minuscolo (per esempio corsivo, neretto,
ecc.).
Le foto digitali sono da consegnare

con un’ottima risoluzione, senza modi-
ficare le grandezze delle foto scattate con
la macchina fotografica digitale.
Inoltre le foto devono essere fornite

separatamente e non integrate in un
qualsiasi documento di testo!

ATPAssociazioneTicinesePosatoriPavimenti 7 il pavimentino

Impressum

Redazione
Fabio Franchini
e Danilo Gamboni

Impaginazione
M. Singenberger
6946 Ponte Capriasca

Stampa e allestimento
????????????????
???????????
???????

Soci ATP

Programma
2009

La redazione
comunica



ATPAssociazioneTicinesePosatoriPavimenti
Tessili Resilienti Legno
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vi augura
Buone Feste!


