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il pavimentino

Messaggio del presidente ATP
Care lettrici e cari lettori,

È arrivato il primo caldo, e chi ha

un pezzo di giardino, lo sa che si deve
bagnare.
“Ma perché il giardino del vicino è
sempre più verde del mio?” Ovvio, se si
continua bagnare solamente quello di
fianco, lo stesso diventa più verde!
Chissà quante volte, avrete sentito
parlare di questo detto., ora lo si può
anche vedere come spot pubblicitario.
È proprio sotto questa formula che
recentemente l’associazione interprofessionale di controllo, la società
Svizzera impresari costruttori, la
camera di commercio e l’unione
associazioni dell’edilizia con qui anche
la nostra associazione fa parte, ha
lanciato una campagna pubblicitaria
televisiva di sensibilizzazione sulla
popolazione a sostegno dell’economia
Ticinese.
Non si vuole incolpare nessuno, ma si
spera in questo modo di far riflettere
alla popolazione, prima di agire. Una
continuità d’entrata di padroncini e
distaccati non potrà che portare a delle
ripercussioni negative sulla nostra
società.
Basti pensare che solamente nel 2013 la
cifra d’affari che se né andata all’estero
ammontava a 180 milioni di franchi,
pari alla cifra d’affari che avrebbero
generato circa mille impiegati ticinesi.
Mille impiegati tolti dalla cassa
disoccupazione, che tutti noi paghiamo,
mille impiegati che a sua volta avrebbero contribuito al versamento delle
imposte e delle assicurazioni sociali e
tanto altro ancora.
E per il 2014 non si migliora, anzi si
peggiora. Il trend di questi lavoratori
distaccati è sempre in aumento, e ciò fa
preoccupare.
Si spera con questa campagna pubblicitaria, di riuscire a coinvolgere tutte le
economie domestiche ma non solo,

siccome grande parte di colpa, si può
pure imputare a ditte locali, agenzie
immobiliari, direzioni lavori e
architetti che regolarmente fanno
capo a questi lavoratori.
Termino col proporre a tutti voi di
voler continuare a “bagnare il
proprio giardino”, vedrete che alla
fine, non solo sarà più verde, ma
certamente qualcosa vi crescerà.
Buona estate e a risentirci in
autunno.
Il vostro presidente
Danilo Gamboni
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Assemblea ATP 2013 del 20 aprile 2014
Il prologo ciclistico del tour di Romandia, ha ostacolato il nostro arrivo, con il blocco delle strade, ma
comunque è da ritenere un’ottima giornata quella
dedicata alla nostra assemblea ordinaria svolta nel
Parkhotel Delta di Ascona.
Una buona affluenza di associati ha partecipato in
questo pomeriggio, e in tempo record ha evaso con
successo tutti i punti dell’ordine del giorno esposto.
Al termine ci hanno raggiunto anche i vari ospiti, e
partner del pavimentino, dove assieme si è potuto
brindare, in modo un po’ diverso, con l’assaggio dei sei
vini ticinesi presentati dallo specialista, Signor Urs
Mäder, proprietario della Cantina dell’Orso di Ascona.
A seguire pure l’ottima cena servita al ristorante
dell’Hotel.
Prossima assemblea nella regione delle tre Valli nella
primavera 2015.

Comitato ATP

Urs Mäder

Presidente ATP Gamboni e Dir. CPC Cappelli

ATP

Associazione Ticinese Posatori Pavimenti
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Intervista a Francesco Besomi.
A cura di Federico Franchini

È un caldo pomeriggio di giugno quando Francesco Besomi ci accoglie
con simpatia nella sua fresca abitazione di Galbisio. Oggi in pensione,
il signor Besomi ha insegnato il mestiere di parchettista alla scuola
professionale ed è stato docente socio dell’ATP sin dalla sua fondazione (“un pomeriggio del 1972 al Ristorante Morobbia di Giubiasco”). Per oltre 35 anni ha diretto la ditta fondata nel 1946 da suo
padre poi diventata SA nel 1964. Nei prossimi mese l’azienda, affidata
al figlio Adolfo, festeggerà il 50° di fondazione. È una fucina di
aneddoti e di storia, Francesco Besomi (“Al scriva mia giö tüc per
piasée!”), e con lui scambiamo qualche chiacchiera sull’evoluzione del
mestiere di posatori di pavimenti.
“Dico subito che una volta eravamo i parchettisti, coloro che posavano il parchetto massiccio inchiodato su. listoni o assito in cui la posa
richiedeva un grande lavoro artigianale.”Già mio bisnonno era
parchettista l nel Luganese e la tradizione di famiglia è durata nel
tempo. Al momento cinque generazioni.
Una rapida visita al suo grottino ed ecco che entriamo in una sorta di
museo della professione, con diversi attrezzi oramai sconosciuti
anche agli addetti ai lavori, come ad esempio tre pialle dal sapore
antico.

“Queste sono tre generazioni di pialle. Una era
quella di mio nonno, l’altra di mio padre e una era
quella che usavo io. Oggi tutti gli attrezzi del
mestiere sono elettrici, nessuno lavora più a mano.
Questo è normale, fa parte della naturale evoluzione tecnologica. Però devo ammettere che a me piace
ancora il lavoro di tipo artigianale. Ad esempio, se
devo fare qualche lavoro utilizzo la sega a mano.
Anche perché con quella elettrica faccio più fatica.
Ma mio figlio Adolfo, utilizza solo strumenti
moderni come tutti gli altri professionisti,
d’altronde.”
Nel corso della sua carriera professionale, lei ha
attraversato diverse fasi della professione, caratterizzate ciascuna dall’arrivo di nuovi prodotti. Ci
può spiegare le ere più importanti? “Prima c’era l’era del parchetto inchiodato (o massiccio). All’epoca il numero di ditte
attive in questo settore non era molto elevato e, da Airolo a Chiasso, si poteva lavorare senza troppa concorrenza. Chi
era specializzato nei parquet, come noi, faceva quello mentre chi era più orientato verso il linoleum si occupava prevalentemente della posa di questo tipo di superficie.”
Poi cosa è successo?
“Poi è arrivato il parchetto incollato, molto meno specialistico. Tutti lo facevano, anche chi prima era specializzato nel
linoleum. Erano gli anni 60 e in quel periodo il numero delle imprese era aumentato, anche perché diversi operai appartenenti alle varie ditte avevano deciso di mettersi in proprio. La concorrenza è quindi aumentata, ma devo dire che si
lavorava ancora bene.”
Poi quale altro cambiamento vi è stato?
“Dopo il parchetto incollato è arrivato il boom del tappeto negli anni 70 e più tardi il laminato. A questo punto il mestiere
è diventato meno specialistico. Il laminato in effetti è molto più facile da posare ed è alla portata di tutti.
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Intervista a Francesco Besomi. 2’ Parte
A cura di Federico Franchini

Ci vuole meno abilità e meno attrezzi anche se occorre dire che il prodotto finito non ha lo stesso valore artigianale di
un parquet ma è un buon prodotto e presenta bene. Lo possono fare tutti e il numero di ditte che posano questo tipo di
pavimento è aumentato considerevolmente”.
Oggi da osservatore esterno come vede il presente e il futuro di questo settore?
“Oggi non è più così facile lavorare poiché vi è stato un calo generale di lavoro. O meglio: il lavoro c’è ma è ripartito tra
tante ditte in modo tale che, in fin dei conti, scarseggia. Per potere competere le ditte sono così costrette ad abbassare i
prezzi e a limitare il personale. Diverse aziende fanno infatti fatica ad assumere degli operai fissi oppure dei giovani
apprendisti in formazione. Le ditte piccole lavorano soprattutto per della clientela già affezionata o per conoscenti”.
Oltre alle ditte concorrenti ticinesi negli ultimi anni sono arrivati poi gli ormai famosi padroncini.
“Certo. Questo è stato un cambiamento epocale. Se già si era costretti ad abbassare i prezzi per restare competitivi tra
imprese ticinesi, con l’arrivo di queste ditte è impossibile competere. I prezzi sono troppo bassi per chi lavora qui e deve
pagare degli operai in Ticino”.
Si parla di prezzi. Ma la qualità?
“Oggi quasi nessuno guarda più tanto alla qualità. Se deve fare un lavoro il cliente decide in base al prezzo: meno
costa, meglio é. Cosi spesso e volentieri si chiama qualcuno che viene da fuori. Poi il cliente si accorge che il lavoro è
stato fatto male e chiama la ditta ticinese per andare a sistemarlo. Mi auguro che le nostre ditte siano capaci di farsi
valere presso le nostre Autorità a sostegno del mercato ticinese.
Federico Franchini
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Oil Plus
tecnologia rivoluzionaria
DIECI VANTAGGI DI RUBIO MONOCOAT OIL PLUS:
1.
2.
5.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

Non contiene COV = prodotto ecologico!
Preparato con sostanze naturali, non contiene acqua.
Colora e protegge con un solo strato, non lascia schizzi né sovrapposizioni.
Disponibile in più di 40 colori standard.
Esalta l’aspetto naturale del legno.
Consumo minimo: 1 litro è sufficiente per 30 e fino a 50 m2.
Resistente all’acqua.
Resistente al calore: fino a 100°C.
Facile manutenzione.
Rubio Monocoat Oil Plus dà una protezione duratura al legno!

IL VOSTRO RIVENDITORE:

HIAG Handel AG
Sagistrasse 10
6300 Zug

Tel. +41 41 766 24 24
Fax +41 41 766 24 25
zug@hiag.ch

www.hiag.ch
N.V. MUYLLE-FACON S.A. - Ambachtenstraat 58 - Industriezone Abele (A4) - 8870 IZEGEM - Belgium
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com
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Premiazione concorso Espoprofessioni
Durante l’ultima edizione di “Espoprofessioni”, svoltasi nel corso
del mese di marzo, la nostra associazione ha organizzato un
concorso a premi. Lo scopo di questa iniziativa, voleva essere quello
di sensibilizzare maggiormente i nostri giovani, nell’apprendimento
di una professione artigianale con molteplici sbocchi operativi.
Le domande che sono state poste ai partecipanti, richiedevano un
interessamento particolare alla professione e alle sue affinità.
Con la massima soddisfazione del comitato, per l'ottima partecipazione al concorso, l’Associazione Ticinese Posatori Pavimenti, ha
organizzato la premiazione dei vincitori, che si è tenuta la sera del
03.06.2014, presso il ristorante La Perla di S. Antonino, alla
presenza di tutti i membri di comitato e dei vincitori accompagnati
dai rispettivi genitori, precedentemente tirati a sorte e qui sotto
elencati
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Importante
In caso di sosp e tti abusi ne l nostro ram o, vi com unichiam o i
se g ue nti indirizzi e num e ri te le fonici.
Associazione inte rp rofe ssionale
di controllo, Te l 091 835 45 50
Com m issione
p arite tica cantonale ,
Te l 091 821 10 60
Se g re tariato ATP
Fabio Franchini
Te l 079 230 36 35

Programma
Marco Brugnoli

Vincitori del concorso
Con orgoglio celebriamo i premiati del concorso “ESPOFESSIONI”
1° classificata Nicole Martini, Cavergno
2° classificata Chiara Solari, Acquarossa
3° classificata Samira Laus, Agno

Fr. 300.—
Fr. 200.—
Fr. 100.—

Autunno 2014 visita fabbrica

Riunioni
del comitato
2 settembre
7 ottobre
4 novembre
2 dicembre

Le vincitrici con il membro di comitato ATP Nello Carrara

Il comitato ringrazia

ATPAssocia zioneTicinese Posa tori Pa vimenti
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Soci Associazione Ticinese Posatori Pavimenti
Agostino Campana & Co SAGL
Via Vedreggio 7
6963 Pregassona
a.campana@bluewin.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

Impregest SA
Via Cantonale 6653 Ligornetto
www.impregest.ch
info@impregest.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

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

Fabio Franchini
Roncaccio, 6703 Osogna
ffranck@bluewin.ch

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

Federico De Bernardi
6678 Lodano
debernardi@ticino.com

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

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

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

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

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

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

Marco Peverelli SAGL
Via Besso 47, 6900 Lugano
www.peverellimarco.ch
marcopeverelli@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
Centro Ala, via Monda 2c
6528 Camorino
www.wissman.ch
wissman@wissman.ch
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Danilo Gamboni
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Piero Giarrizzo
I Can Fly Group Sagl - Losone

Stampa e allestimento
Tipografia Cavalli
Tenero

Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstrasse 47
CH-6374 Buochs
Telefon 041 624 48 88

für Parkett- und Bodenprofis
pour les pros des sols et des parquets

DS Derendinger AG
Freiburgstrasse 830A
Postfach 41
3174 Thörishaus

HIAG Handel AG
Sagistrasse 10
6300 Zug

Telefon 031 888 12 00
Fax
031 888 12 01
www.dsderendinger.ch

Tel. +41 41 766 24 24
Fax +41 41 766 24 25
zug@hiag.ch
www.hiag.ch

ATP

AssociazioneTicinesePosatoriPavimenti
Tessili Resilienti Legno Laminati

Fax 041 624 48 89
info@uzin-tyro.ch
www.uzin-tyro.ch

