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il pavimentino

Editoriale del presidente ATP
Cari colleghi ed amici!

L’estate è terminata, le vacanze sono

ormai un ricordo e siccome ogni cosa ha
il suo momento è giusto e doveroso ricominciare. C’eravamo lasciati nel maggio
scorso con «il pavimentino» edizione
numero 2 e nel frattempo si sono svolte
varie attività: la visita alla fabbrica Jaso
in Germania grazie alla ditta Guignard
Parkett, la nostra prima giornata informativa sulla levigatura e rifinitura dei
pavimenti in legno con la collaborazione
delle ditte Uzin-Tyro AG e Derendinger AG svoltasi a Gordola, l’Assemblea ordinaria alle isole di Brissago, il
corso di sicurezza organizzato dai Pavimenti Svizzeri svoltosi a Gordola e
gli esami agli apprendisti del 3° anno
presso la Forbo di Giubiasco.
Non mi soffermo sulle attività sopra
elencate perché all’interno dell’opuscolo
troverete altri dettagli, mi preme comunque ringraziare voi per l’interesse riscontrato con la massiccia partecipazione, le
ditte partner che ci hanno sostenuto ed i
colleghi di Comitato per il serio lavoro
svolto durante le varie riunioni.
A seguito del nostro interessamento
per il corso di capo posatore (da cosa nasce cosa) è sorto un interesse comune tra
noi ed i Pavimenti Svizzeri. Malgrado
problemi di tempistica che ci hanno costretto a rinunciare per quest’anno allo
svolgimento del corso programmato (attesa di tutte le traduzioni in italiano dei
documenti necessari), qualcosa tra noi é
nato.
Con le nostre richieste si è creato un
rapporto interessante da ambo le parti
tanto che, alla scorsa Assemblea ordinaria dell’8 maggio dei Pavimenti Svizzeri tenutasi a Pfäffikon, sono pure stato invitato a presenziare quale membro
di Comitato. La decisione non è stata
facile, non per l’impegno richiesto ma
soprattutto per le difficoltà linguistiche,
visto che il tedesco lo mastico poco. Pensando poi che effettivamente potesse essere proficuo un legame tra le due Associazioni o meglio le tre, visto che nel
comitato della Pavimenti Svizzeri è
presente pure un membro dell’Associazione svizzera romanda GRPS
(Groupe Romand des Parqueteurs et
Poseurs de sols), ho accettato la nomina. Non ci crederete ma al ritorno in
Ticino mi sono immediatamente iscritto

ad un corso intensivo di tedesco (e credo
che tra una ventina d’anni inizierò a
vedere dei miglioramenti). In ogni caso
posso affermare che nel corso delle 2 interessanti riunioni svolte sinora a Lenzburg e a Berna, tutti i membri di Comitato si sono impegnati ad esprimersi
in vero tedesco. In caso di difficoltà di
comprensione posso comunque contare
sulle conoscenze di italiano del Presidente e sulle traduzioni in francese del
Segretario e del collega svizzero romando.
Per l’Associazione Ticinese Posatori
Pavimenti:
il presidente Danilo Gamboni
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Assemblea 2009 sulle Isole di Brissago
Queste particolari e bellissime

Isole di Brissago che si vedono per
chi percorre la strada che da Ascona
porta a Brissago ci hanno ospitato
per la nostra annuale Assemblea.
Ritrovo al molo di Ascona nel primo pomeriggio e tutti pronti sul
battello che ci porta sulle Isole.
Durante il tragitto si intravvedono delle ville da capogiro situate
sopra Ascona e Ronco o direttamente sul lago. Il tempo è a nostro
favore e quando raggiungiamo
l’Isola che ci ospita per questa annuale Assemblea riusciamo subito a
percepire il clima che regna.
Dopo aver svolto tutti i lavori
assembleari con molta caparbietà
dal nostro presidente Danilo e poi
dal presidente del giorno Mauro
Molinari tutti i presenti hanno potuto ammirare la vegetazione molto
particolare che regna sull’isola durante la visita guidata al parco botanico. La giornata è poi proseguita
con l’aperitivo e la cena, dove
ognuno di noi ha potuto discutere
liberamente con i vari commensali
parlando del più e del meno. La serata è poi terminata con il rientro,
sempre in battello ad Ascona.
Un grazie particolare all’amico
Nello per l’ottima organizzazione e
la buona riuscita della giornata.
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La GUIGNARD Parquet si presenta
Fondata nel 1886, dal bisnonno
dell’attuale titolare, la Guignard si é
sempre occupata della lavorazione di
pavimenti di legno, della realizzazione
di progetti offrendo consigli di qualità ai propri clienti.
Oggi siamo una ditta di 16 collaboratori, la maggiore parte con maturata
esperienza nel campo dei pavimenti in
legno.
Mettiamo a vostra disposizione oltre
50 tipi di pavimento in legno, nell’ambito dei legni oliati, offriamo oltre 10
anni di esperienze e successi.
Pavimenti di vero legno
Oggi, sempre di più, un pavimento di
vero legno fa parte dei desideri della
gente che costruisce o riatta un appartamento oppure una casa. I trattamenti delle superfici e i sistemi di

mantenimento attuale permettono di
offrire un aspetto nobile e duraturo al
legno.
Individualità fino all’ultimo
dettaglio
Ci occupiamo continuamente di innovazioni e di esaudire i desideri dei
clienti, anche i più individuali. Solo il
risultato finale della superficie dona al
legno un’immagine unica. Siete voi a
scegliere il look che piu’ si addice al
vostro stile.
Esposizione al servizio
dei nostri clienti
Oltre alla nostra esposizione principale di Altendorf (vicina Zurigo), sempre
aperta dal 2006, siamo presenti anche in Ticino a Contone, sulla strada
cantonale fra Bellinzona e Locarno. Il

SKANE Rovere affumicare (Küsnacht)

nostro approccio consiste nella possibilità di offrirvi, con l’aiuto di un team
di specialisti, il nostro consiglio al momento della realizzazione del vostro
progetto.
Esposizione di Contone. Strada
Cantonale, accanto alla Posta. Attendiamo con piacere la vostra visita su appuntamento. Contattateci! Linea diretta:
079 446 13 27 (Pierre Guignard)
GUIGNARD Parkett AG
Zürcherstrasse 37
CH-8852 Altendorf
Tel
Fax
Email :
Web :

055 451 85 85
055 451 85 86
info@guignard-parkett.ch
www.guignard.ch
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Visita Jaso del 23 e 24 aprile 2009
in Germania
Grazie all’interessamento del nostro presidente Danilo con il Signor
Guignard si è potuto organizzare
tramite l’ATP una visita alla fabbrica Jaso in Germania. Ritrovo e
partenza da Giubiasco il mattino
presto del 23 aprile, direzione Kippenheim (D). I partecipanti a questo nostra gita e visita di lavoro sono circa una ventina, tutti soci
ATP. Arriviamo verso mezzogiorno e siamo accolti dai Signori
Schmid proprietari della fabbrica.
Pranziamo e nel primo pomeriggio
visitiamo la segheria e dove vengono fabbricati i differenti parchetti.
In serata dopo aver preso le camere
ed esserci rinfrescati in albergo ci
spostiamo in direzione di Umkirch
per la cena e poi al circuito di GoKart dove si è svolta una gara veramente appassionante, senza esclusioni di colpi mancini fra i nostri
partecipanti con un vincente su
tutti; Sandro Taddei. Il giorno seguente dopo una buona colazione
ci spostiamo nella seconda fabbrica
di loro appartenenza dove i pavimenti vengono laccati o oliati. Anche in questo caso la visita è molto
interessante. Dopo aver pranzato in
un ristorante tipico del paese salutiamo i Signori Schmid proprietari
della fabbrica Jaso ringraziandoli di
cuore per il loro ricevimento datoci. Passando da Sciaffusa rientriamo
in Ticino arrivando in tarda serata.
Un grazie di cuore lo dobbiamo
al Signor Pierre Guignard, ai proprietari della fabbrica Jaso Signori
Schmid per la loro organizzazione e
a tutti i partecipanti, senza dimenticare il nostro autista della ditta Bellotti di Bellinzona.
Foto
Alcuni momenti della nostra
visita alla ditta Jaso
in Germania con un tempo
primaverile magnifico …
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La ditta Ideal Moparc SA di Lugano
si presenta con il 30 o anniversario
Crescere con professionalità

Si tratta della Ideal Moparc SA,

specializzata nella fornitura e posa
di pavimenti in genere, con sede a
Lugano-Pregassona, della quale Sandro Taddei, maestro posatore diplomato federale è direttore.
Era la fine del 1978, quando l’allora Ideal Moquette SA , veniva rilevata dai Fratelli Taddei, con 2 dipendenti.
Dario Taddei si occupò della sua
conduzione per una decina d’anni,
fino a quando il figlio Sandro, diplomatosi a Losanna maestro posatore
nella categoria, gli subentrò.
Sin dall’inizio, ma in particolare
con l’avvento di Sandro, l’Azienda si
è sempre preoccupata dell’aspetto
qualitativo di questa non facile attività professionale, esercitando con
grande senso di responsabilità.
I materiali che rientrano in questo campo, pavimenti in legno per
interno ed esterno, laminati, moquette, feltrati, sintetici, gomma e Linoleum, hanno subito, negli anni,
una notevole evoluzione, sia dal profilo tecnico di costruzione che di lavorazione nella posa in opera.
La consulenza alla clientela è diventata nel tempo, sempre più complessa.

A comprova dell’attuale professionalità, l’impresa si presta a festeggiare il 30° anniversario d’attività
con una sede rinnovata.
Una ditta particolarmente sensibile ed attenta anche alla formazione professionale, tant’è che oltre ai
quadri, Direttore Sandro Taddei, un
qualificato vicedirettore Gianluca
Ostinelli e due collaboratrici amministrative, lo staff è composto da nove
tra posatori e parchettisti (diversi dei
quali formati all’interno dell’azienda
stessa) e due apprendisti.
Il parco veicoli costituito da 6 vetture industriali, il macchinario e le
attrezzature all’avanguardia, completano l’inventario.

In tempi di paventate difficoltà
economiche, poter annoverare una
situazione di questo tipo, è sicuramente gratificante.
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Esami finali
di tirocinio,
sessione 2009
Come consuetudine, presso i lo-

cali di posa della spettabile Forbo
Giubiasco SA, si sono svolti gli esami finali con la partecipazione di
quattro candidati. Sotto l’attenta visione del capo periti Fabio Franchini e degli esperti Danilo Gamboni,
Fabiano Piantoni, Manuel Valenti e
per la parte scolastica di Davide
Cerini i candidati hanno potuto
svolgere il proprio esame senza nessun ostacolo. Dopo attenta valutazione e sommando le note tre candidati su quattro hanno superato
l’esame finale con una migliore
media totale del 5,2.

Corso di levigatura e trattamento pavimenti
in legno
I

l 29 maggio presso il centro professionale di Gordola si é tenuta la
nostra prima giornata informativa
concernente un corso di levigatura
e rifinitura dei pavimenti in legno.
L’argomento trattava un tema sicuramente importante visto l’elevato
numero di partecipanti. I tre relatori, signori Emanuele Braus, Walter
Biedermann e Jean-François Hulman per le ditte Derendinger AG,
Uzin-Tyro AG e Palmann, si sono
veramente impegnati a fondo spiegando sia teoricamente sia praticamente il giusto impiego e regolaggio dei macchinari per levigare e i
vari prodotti per la rifinitura dei
pavimenti in legno, dalla stuccatura
alla laccatura ed oliatura e come
pure la colorazione.
È pure stato un grande piacere
avere tra noi il direttore delle Ditte
elencate, il Signor Heinz Leibundgut che ha seguito con interesse la
giornata fornendo informazioni sulle ditte che dirige.
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Soci ATP
Ackermann Locarno SA
Via S. Balestra 6, 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
Gamboni Danilo
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
Fabio Franchini
Roncaccio, 6703 Osogna
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Pavimenti Guarisco
Viale Stazione, 6780 Airolo
Pedrazzi Pavimenti SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno

La redazione comunica
Peverelli Marco SAGL
6950 Tesserete
Piazza pavimenti SAGL
6983 Magliaso
Pozzi Pavimenti SA
Via Pollini 4, 6850 Mendrisio

Giotto SA
Via Violino 4, 6928 Manno
Giovanni Spadaforo SAGL
Via San Carlo 2, 6600 Muralto
GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide
Ideal-Moparc SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano
Impregest SA
Via Cantonale, 6915 Noranco
Isidori Pavimenti
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo
Medici SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
Molinari figli di Dionigi
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio
Mo.ser pavimenti Sagl
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso

Autori di eventuali futuri articoli
sono pregati di voler consegnare i testi in formato «Word» senza rientranze, tabulatori o evidenziazioni
in maiuscolo, bensì solo con evidenziazioni con caratteri in minuscolo.
Le foto digitali sono da consegnare con un’ottima risoluzione.

Santini Giovanni SA
Via Sorengo 10, 6900 Lugano
Impressum
Treichler-Mazzuchelli SA
Via S. Balestra 28, 6600 Locarno
Valenti Manuel SAGL
6772 Rodi-Fiesso
Wissman SA
Via Quatorta, 6533 Lumino

Federico De Bernardi
6678 Lodano
Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia

Gli esami di fine tirocinio sessione
2010 si svolgeranno nella seconda
metà del mese di giugno.

Programma
2009

Redazione
Fabio Franchini
e Danilo Gamboni
Grafica e impaginazione
Maini Singenberger
6946 Ponte Capriasca
Stampa e allestimento
New Copy SAGL
Viale G. Motta, 6500 Bellinzona

Dal 26 ottobre al 2 novembre 2009
si terrà il corso interaziendale per il
terzo anno di tirocinio per posatori di
pavimenti e parchettisti presso la
Forbo a Giubiasco.
Prenotate già sin d’ora la data di
giovedì 19 novembre 2009 per un
corso sulla preparazione dei sottofondi. Luogo e orario vi saranno comunicati al più presto.

Programma
2010
Visita con bus alla Swissbau dal 12
al 16 gennaio 2010, giorno da fissare.

Foto

Corsi interaziendali 1o e 2o anno.

Il miglior apprendista degli
esami finali 2008 Rey Marrarosa
durante la premiazione

Assemblea ATP: data da fissare.

ATP
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