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Care lettrici e cari lettori,

In passato c’era a Locarno una
fiera chiamata “Selezione ambien-
te”, rivelatasi purtroppo fallimenta-
re a causa della sua ampiezza e dei
modi di gestione che lasciavano a
desiderare. La sua chiusura ha reso
la città orfana di una manifestazio-
ne di questo genere fino al 2013.

Finalmente di recente è stata
inaugurata, sempre a Locarno, la
prima edizione di "Espo Verbano".
A mio modo di vedere, non si è mai
vista in Ticino un’esposizione locale
così ben gestita. Nemmeno le fiere
internazionali trovano sempre la
formula giusta per attirare la clien-
tela, mentre a testimoniare il suc-
cesso di questa esposizione bastano
le cifre: diecimila visitatori (non so-
no affatto pochi!) in soli 4 giorni. 

Ovviamente si tratta di una fiera
di piccole dimensioni rispetto alle
altre citate, ma nonostante questo
"Espo Verbano" non si è lasciato
scappare nulla. L’immagine elegan-
te trasmessa dall’omogeneità della
struttura, la volontà di limitare la
rassegna a espositori provenienti da
ditte locali, l’entrata gratuita ai vi-
sitatori; scelte più che sensate per as-
sicurare un’ottima riuscita. 

Non solo gli organizzatori sono
stati premiati dalla forte affluenza
di persone ma certamente anche gli
espositori che, aderendo all’iniziati-
va, a loro volta hanno voluto dare
fiducia al team dirigenziale, dimo-
strando coraggio, coesione e proposi-
tività in un periodo in cui il settore
commerciale non va sempre a gonfie
vele. 

Un vero salotto d'imprese locali,
al quale ha partecipato anche la
nostra ditta, entusiasmati e uniti
da uno stand unico di commercian-
ti di Gordola. Siamo stati doppia-
mente soddisfatti quando abbiamo
ricevuto il 1° premio per il miglior
stand realizzato.

Negli anni in cui la rassegna lo-
carnese non ha avuto luogo, i com-
mercianti di Gordola non sono stati
a guardare con le mani in mano,
bensì hanno proposto loro stessi una
piccola esposizione chiamata "Expo

Quality in Gordola", con le stesse
modalità dell’"Espo Verbano".

Essendoci già mossi di nostra ini-
ziativa, a maggior ragione abbiamo
aderito all’idea di questa esposizio-
ne, approfittando dell’infrastruttura
messa a disposizione nella città di
Locarno e della forte affluenza di
persone.
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Pulizia e cura dei pavimenti (quarta parte)
Parquet
Indicazioni generali

Appositi sistemi “mangia-
sporco” nella zona d’ingresso
trattengono la sabbia e l’umi-
dità presenti sulle suole delle
scarpe. Asciugare immediata-
mente qualsiasi liquido. Il
parquet va pulito con uno
staccio molto umido e ben
strizzato, altrimenti il legno si
gonfia. Non utilizzare pulitori
a vapore o apparecchi che
bagnino il pavimento. Per evi-
tare graffiature, applicare i
feltrini di protezione ai piedi
delle sedie e dei tavoli. Mante-
nere un clima sano all’interno
dei locali, ossia un’umidità
dell’aria relativa tra il 45 e il
55%. In caso di serpentine, la
temperatura della superficie
del pavimento non deve supe-
rare i 27°C. Utilizzare un umi-
dificatore sin dall’inizio del
periodo di riscaldamento /
della stagione secca. Se l’umi-
dità dell’aria è insufficiente, il
parquet può deformarsi o in-
crinarsi e la garanzia non ri-
sponde. Dopo la posa, aspet-
tare 6-8 settimane prima di
stendere tappeti. Posare una
protezione dove si passa con
le sedie munite di rotelle (uffi-
cio). Non utilizzare panni in
microfibra.

Parquet laccato

Questo trattamento imper-
meabilizzante eseguito con
lacche che rivestono la super-
ficie di una pellicola protegge
il pavimento dall’usura e dal-

lo sporco. Anche questo strato
di lacca è sottoposto a
un’usura più o meno pronun-
ciata. La pulizia e la cura re-
golari, oltre a proteggerlo, ne
riducono l’usura e la perdita
di lucentezza.

Pulizia quotidiana

Pulizia a secco con una sco-
pa morbida o un aspirapolve-
re. Pulizia umida con un ap-
parecchio specifico o con un
panno detergente. Versare
una piccola quantità di pro-
dotto per la cura del parquet
nell’acqua tiepida oppure ap-
plicarlo direttamente, non di-
luito. Pulire la superficie sol-
tanto con uno straccio umido
molto ben strizzato. Evitare i
prodotti che possono lasciare
pellicole.

Smacchiatura

Togliere immediatamente
tutte le macchie con un pan-
no umido. Trattare le macchie
più ostinate con un prodotto
specifico non diluito o uno
smacchiatore e un panno
bianco. Verificare la resistenza
dei colori e della lacca in un
punto nascosto.

Parquet oliato a ossidazione
o cerato, pulizia quotidiana

Nei primi 8-10 giorni, il pa-
vimento appena oliato o cera-
to va pulito senza l’impiego di
liquidi. In seguito, utilizzare
soltanto prodotti specifici per
la cura di parquet oliati o ce-
rati e procedere alla pulizia

con uno straccio umido. Non
sciacquare, perché troppa ac-
qua intacca l’impermeabiliz-
zazione. Lo sporco ostinato,
come le righe lasciate dalle
scarpe e le macchie vanno tol-
ti con un olio o un detergente
oleoso appositi non diluiti. 

Trattamento successivo

È fondamentale sottoporre il
pavimento a un trattamento
intensivo a intervalli regolari.
Per i pavimenti di casa mode-
ratamente sollecitati, è suffi-
ciente da una a tre volte l’an-
no. Anche in questo caso, uti-
lizzare prodotti specifici, come
gli speciali olii di cura o di ce-
ra dura, o la cera, applican-
doli secondo le indicazioni del
fabbricante. A trattamento ul-
timato, togliere ogni residuo
di olio dalla superficie. Dopo
la ceratura, il pavimento deve
essere ricoperto soltanto da
una sottile pellicola di cera,
altrimenti diventa scivoloso e
si sporca più velocemente. 
Non scordare di lucidare il
pavimento dopo l’oliatura o
la ceratura. Attenzione: i pan-
ni o le spugne imbevuti di olio
o cera possono autoincendiar-
si. Subito dopo l’uso vanno
quindi immersi nell’acqua op-
pure depositati all’aperto in
un contenitore metallico. 

Fine quarta parte

Informazioni dal 

Gruppo d’acquisto Netto 
Einkaufsgruppe AG, 
4710 Balsthal

Non si tratta, il mio, di un tenta-
tivo a convincervi a fare altrettan-
to, ma vorrei attirare la vostra at-
tenzione sull’importanza di metter-
si in mostra, in un modo o

nell’altro, per combattere la negati-
vità che si è insediata nella testa di
tante persone.

Termino questo 2013 con l’augu-
rio a tutti voi di Buone Feste e un

prosperoso 2014.

il vostro presidente
Danilo Gamboni
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Corso posa e manutenzione terrazze

Nell’ambito dei compiti che
l’Associazione Ticinese Posa-
tori Pavimenti svolge, vi è an-
che quello di organizzare corsi
di perfezionamento, sia a li-
vello pratico sia amministrati-
vo. Normalmente questi semi-
nari sono riservati ai soli asso-
ciati e, in qualche occasione,
anche a coloro che non lo so-
no. 
Dando seguito a questa pre-
messa, lo scorso 24 ottobre
presso il Ristorante Morobbia
a Camorino, è stato organiz-
zato un corso suddiviso in due
fasi: la prima concerneva la
fornitura e la messa in opera
dei vari prodotti, attualmente
in commercio presso i nostri
fornitori per la realizzazione
dei rivestimenti di terrazze. La
seconda riguardava il tratta-
mento iniziale dopo la messa
in opera dei materiali e la ma-
nutenzione ordinaria.
La prima parte del corso è
stata organizzata in collabo-
razione con la ditta Belcolor,
rappresentata dal Signor Si-
mon Kàppeli, il quale con il
supporto di materiale video
ha presentato una serie di la-
vori eseguiti con risultati mol-
to soddisfacenti ed una serie
con evidenti errori di realizza-
zione causati dall’impiego di
materiali non idonei a tale
scopo. Prendendo spunto da
quanto presentato, è passato
alla parte pratica  e alla pre-
sentazione di una serie di pro-
dotti idonei per la realizzazio-
ne delle sottostrutture: lam-
bordature in legno massiccio
e profilati in alluminio, con la
possibilità di essere messi in
opera sia direttamente sul-
l’isolazione impermeabile del-
la soletta, sia con il supporto
degli appositi piedini regola-
bili. In conclusione ha presen-
tato i materiali di rivestimento
in legno esotico tipo Teak, Ipé,

Bangkirai, legno indigeno co-
me Castagno, Frassino evapo-
rato, Larice e materiale WPC
composto di legno e PVC.
La seconda parte del corso è
stata organizzata in collabo-
razione con la ditta Floor Con-
cept, rappresentata dai Signo-
ri Guido Ebneter e Angel Ferri
che hanno approfondito le te-
matiche inerenti il trattamen-
to iniziale e la relativa manu-
tenzione ordinaria dei rivesti-
menti di terrazze: utilizzando
supporti appositamente pre-
parati, con l’ausilio di  attrez-
zature specifiche e prodotti
idonei, hanno dimostrato co-

me sia possibile rigenerare i
vari rivestimenti anche dopo
anni di mancata manutenzio-
ne, riportandoli  al loro splen-
dore iniziale.
Il corso proposto è stato di
sicuro interesse e la conferma
è data dai 35 partecipanti in
rappresentanza di 18 ditte as-
sociate. Infine vorremmo rin-
graziare il Signor Kàppeli, i Si-
gnori Guido Ebneter e Angel
Ferri per la loro disponibilità e
professionalità. Un grazie par-
ticolare anche per le loro
esposizioni in lingua italiana.

Nello Carrara
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I mestieri di una volta
Associate a ciascuna fo-
to la relativa professione,
tra quelle elencate di se-
guito:

Lo spazzacamino – Il
maniscalco – La coltiva-
zione del tabacco – L’api-
coltore – La Torchiatura –
La stampa tipografica – Il
bottaio – Il marronaio – Il

vignaiolo – Il fabbricatore
di carta – La fusione del
rame

Trovate gli abbinamenti
e inviatela tramite e-mail
a ffranck@bluewin.ch, in-
dicando il vostro indirizzo
preciso.
Tutti coloro che parteci-
peranno al concorso indi-
cando il nome esatto ver-
ranno inclusi nel sorteg-

gio. Con un pizzico di for-
tuna, potrete vincere uno
dei tre premi messi in pa-
lio dall’ATP, consistenti
in: 

1° premio fr. 300.-, 
2° premio fr. 200.-, 
3° premio fr. 100.-.

Ultimo termine d’invio:
31 gennaio 2014

Concorso natalizio
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In caso di sospetti abusi nel no-
stro ramo, vi comunichiamo i
seguenti indirizzi e numeri tele-
fonici.

Associazione interprofessionale
di controllo, Tel 091 835 45 50

Commissione 
paritetica cantonale, 
Tel 091 821 10 60

Segretariato ATP
Fabio Franchini 
Tel 079 230 36 35

Programma

Primavera 2014: 

corso su lisciature colorate e sistema
innovativo di incollaggio parchetto
(organizzato da Klebag Chemie AG)

Eventi
11-14 gennaio 2014: 
Fiera Domotex Hannower

21-25 gennaio 2014: 
Fiera Swissbau Basilea

Riunioni
del comitato
4 febbraio

4 marzo

1 aprile

Il 14 ottobre 2013 ci siamo ritrova-
ti al Centro ala Munda 2 a Camori-
no per un incontro sulla dimensione
comunicativa e la sfera dei conflitti.
La signora Nathalie Luisoni della
Formamentis Sagl, peraltro in dolce
attesa e alla quale esprimiamo i no-
stri migliori auguri, ci ha accolto
gentilmente e ha diretto il corso.
Ritmi di lavoro frenetici, obiettivi
personali considerevoli e incentivi
spesso poco stimolanti ai quali sia-
mo giorno dopo giorno confrontati,
possono facilmente sfociare in situa-

La dimensione comunicativa
e la sfera dei conflitti

zioni conflittuali. Questo è dovuto
soprattutto a causa dell’incapacità
dell’uomo di comunicare.
Oltre ai concetti teorici atti a favo-
rire l’attività riflessiva sulle varie ti-
pologie di conflitto, abbiamo svolto
dei giochi di ruolo sotto forma di
scenette teatrali a coppie che hanno
divertito non poco i partecipanti.
La serata si è conclusa con l’aperi-
tivo offerto dall’ATP.

Adolfo Besomi

Importante!
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Agostino Campana & Co SAGL
Via Vedreggio 7
6963 Pregassona
a.campana@bluewin.ch

Alberti Sergio Arredo SA
Via Massagno 18, 6952 Canobbio
www.albertisergio.ch
albertisergio@bluewin.ch

B.C.C. Pavimenti SA
Strada Regina 42, 6982 Agno
www.bccpavimenti.ch
bcc.sa@bluewin.ch

Besomi Adolfo SA
Via ai Prati 6, 6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.ch

Ceppi & Stoppa
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso
ceppiestoppa@bluewin.ch

Curic Bassi Sagl
Via al Ramon
6710 Biasca
curicbassi@bluewin.ch

Edy Notari SA
Via Caraa di Cavài
6535 Roveredo
edy.notari.sa@bluewin.ch

Fabio Franchini
Roncaccio, 6703 Osogna
ffranck@bluewin.ch

Federico De Bernardi
6678 Lodano
debernardi@ticino.com

Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa, 
6713 Malvaglia
giamboni.pavimenti@bluewin.ch

Gamboni Danilo
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
www.gambonidanilo.ch
info@gambonidanilo.ch

Giotto SA
Via Violino 4, 6928 Manno
www.giotto.ch
info@giotto.ch

Giovanni Spadafora SAGL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch
info@spadafora.ch

GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide
www.glapavimenti.ch
info@glapavimenti.ch

Ideal-Moparc SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano
www.idealmoparc.ch
rizzimarco@idealmoparc.ch

Impregest SA
Via Cantonale, 6926 Montagnola
www.impregest.ch
info@impregest.ch

Isidori Pavimenti
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo
isidoripav@bluewin.ch

LCS Floorings Sagl
Via Carvina 4, 6807 Taverne
www.lcsfloorings.ch, info@lcs-service.ch

Medici SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
medici.sa@bluemail.ch

Molinari figli di Dionigi
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio
www.molinari.ch
info@molinari.ch 

Mo.ser pavimenti Sagl
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso
moserpavimenti@bluewin.ch

Pavimenti Guarisco
Viale Stazione 66, 6780 Airolo
www.pavimentiguarisco.ch
admin@pavimentiguarisco.ch

Pedrazzi Pavimenti SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno
www.pedrazzipavimenti.ch
info@pedrazzipavimenti.ch

Marco Peverelli SAGL
Via Besso 47, 6900 Lugano
www.peverellimarco.ch
marcopeverelli@bluewin.ch

Piazza pavimenti SAGL
6983 Magliaso
www.piazzapavimenti.ch
piazzapavimenti@bluewin.ch

Pozzi pavimenti SA
Via Maderno  29 A, 
6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch
pozzisa@ticino.com

Santini Giovanni SA
Via Sorengo 10,
6900 Lugano
g.santini@bluewin.ch

SPAZIOACKERMANN SA
Via S. Balestra 6
Casella postale 115 
6601 Locarno
info@spazioackermann.ch

Treichler-Mazzuchelli SA
Via A. Pedrazzini 5 
6600 Locarno
davide.cerini@bluewin.ch

Valenti Manuel SAGL
6772 Rodi-Fiesso
valelo@bluewin.ch

Wissman SA
Via Quatorta
6533 Lumino
www.wissman.ch
wissman@wissman.ch

Impressum
Redazione
Danilo Gamboni
info@gambonidanilo.ch

Grafica e impaginazione
Formamentis SAGL
www.formamentis.ch
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Tenero

Soci Associazione Ticinese Posatori Pavimenti
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DS Derendinger AG
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