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LA SPERANZA È L’ULTIMA A MORIRE

Dopo anni di tentativi, anche in Ticino
un corso di capo posatori di pavimenti.
Sono trascorsi ben dieci anni dalla
mia prima assemblea in qualità di
presidente. Ricordo benissimo che già
allora era mia intenzione di portare in
Ticino almeno per una volta un corso
di capo posatore di pavimenti, in
italiano.
Si sono fatti vari tentativi, ma
purtroppo sono sempre emersi
ostacoli e malintesi dovuti anche alla
barriera linguistica tra Sud e Nord
della Svizzera, che ci hanno fermato
o perlomeno demoralizzato, e ciò ha
fatto rallentare il tutto.
Ma il vento è cambiato e forse è
la volta buona. Anche il comitato
Svizzero è disposto a collaborare;
infatti nel novembre 2018 dovrebbe
iniziare il primo corso nella Svizzera
tedesca con il nuovo regolamento

federale. Nel corso dell’inverno si
prevede la traduzione del testo anche
nella nostra lingua, dopodiché si potrà
partire con i corsi. Questa buona
notizia è stata comunicata anche dal
presidente nazionale Renè Bosseret
sull’ultima rivista dell’Associazione
svizzera.
Chiaramente per centrare l’obiettivo
occorrerà buona volontà non solo
nel trovare persone a disposizione
per l’insegnamento, ma soprattutto
nel trovare giovani e meno giovani
motivati ad avere una formazione
superiore.
La nostra categoria ha bisogno di
questi elementi, molto importanti
per migliorare e potenziare gli
standar professionali del settore.
Sono convinto che solo con la
formazione superiore la professione
può sopravvivere in futuro, anche nel
confronto con la grande concorrenza
di altri pavimenti sul mercato.
A livello internazionale la Svizzera
vanta la migliore formazione
professionale, il Ticino ne fa parte,
perché non usufruire di questa grande
possibilità?
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LA RICETTA SUVA
•
•

•

Stare troppo seduti non è sano. La soluzione? Fare movimento e alternare la
posizione seduta - in piedi. Il minirullo aiuta a rendere le pause più dinamiche.
Già a partire dai 30 anni di età, la forza muscolare, e quindi anche l’equilibrio, si
riducono progressivamente. È anche vero che abbiamo bisogno di entrambi
fino all’età avanzata: sia a scopo preventivo, sia per una riabilitazione più
rapida dopo un infortunio.
La migliore ricetta per prevenire le lesioni causate dal jogging? Prepararsi
seriamente e seguire i consigli degli esperti.

DSW-400

Un parquet perfettamente strutturato.
Per più carattere e struttura.
Con l‘innovativa tecnica di spazzolatura della Derendinger si possono creare pavimenti in
parquet nuovi e vecchi con una struttura superficiale unica e un carattere speciale.

Restare in forma – evitare infortuni
•
Una buona condizione fisica riduce il rischio di farsi male mentre si pratica
sport,sul lavoro o nel tempo libero. Per questo motivo abbiamo sviluppato
una serie di programmi di fitness per allenare la forza, l’equilibrio e l’agilità o
per sciogliere fastidiose contratture muscolari.
Programma di fitness per sportivi
Gli esercizi del programma non si rivolgono solo agli sportivi, ma comprende vari
livelli per rispondere alle necessità di tutti coloro che desiderano migliorare la
propria condizione fisica. Svolgere gli esercizi aiuta a rafforzare i muscoli del torace
e prevenire il mal di schiena. Inoltre, avere un buon senso dell’equilibrio permette di
evitare di cadere e farsi male nelle situazioni impreviste.
Consigli per evitare gli infortuni
Gli infortuni durante la corsa sono dovuti di regola a scivolate e cadute. La caviglia
è la parte del corpo maggiormente soggetta a distorsioni. Lo stiramento dei
legamenti è molto doloroso e i tempi di guarigione sono piuttosto lunghi.
La ricetta migliore per prevenire simili lesioni è semplice: prepararsi seriamente e
seguire i consigli degli esperti.
•
•
•
•
•
•

Correre solo in buone condizioni di salute e in assenza di dolori fisici.
Non affrettare i tempi, ma iniziare aumentando il numero di sedute di corsa,
poi la durata e infine l’intensità.
Non affaticare le articolazioni: scegliere lo sterrato e i sentieri battuti al posto
dell’asfalto.
Concedersi delle pause: un giorno di riposo tra un allenamento e l’altro per
chi corre regolarmente, 2-3 giorni invece per i principianti.
Prevenire le cadute in piano allenando in modo specifico forza e equilibrio.
Indossare buone scarpe da corsa: per l’acquisto farsi consigliare da un
esperto e sostituire le scarpe periodicamente.

Troppo freddo per fare sport?
È solo una scusa oppure è veramente dannoso fare sport all’aperto quando la
temperatura scende sotto lo zero?
La dottoressa Irene Kunz, specialista in medicina del lavoro e medicina interna alla
Suva, risponde ad alcune domande importanti sul tema.

Vuoi provare la tecnica di spazzolatura della DSW-400?
Contattare il tuo consulente Derendinger per fissare un appuntamento per una
dimostrazione sul cantiere.
Nuovo filmato di applicazione della DSW-400
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www.dsderendinger.ch
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PIAZZA PAVIMENTI, GARANZIA DI QUALITÀ
PROFESSIONALI E INNOVATIVI DA OLTRE 30 ANNI

VISITA DITTA WOODCO DI TRENTO
UNA STORICA AZIENDA CHE ESALTA LO STILE CLASSICO ATTRAVERSO INNOVATIVI SISTEMI DI PRODUZIONE

Piazza Pavimenti ha superato in piena forma il traguardo
dei 30 anni e guarda al futuro con fiducia e voglia di
crescere. L’azienda, fondata a Magliaso da Aldo Piazza,
sempre affiancato dalla moglie (segretaria e contabile)
Lorena Piazza-Schürmann, è specializzata nella fornitura
e posa di pavimenti: parquet, linoleum, moquette, vinilici,
gomme, laminati, sugheri, zerbini e terrazze.
Da oltre 15 anni fa parte del team anche il figlio Dario
Piazza che, dopo aver svolto l’apprendistato «in casa»,
conseguito l’attestato federale di formatore apprendisti e
perito d’esami e maturato esperienza in Svizzera interna, è
ora alle redini della ditta assieme al padre.
Inoltre, con l’arrivo del tecnico Dario Schaps (presente nel
settore da oltre 34 anni) e l’inserimento di operai di grande
esperienza, coadiuvati dalle giovani e motivate leve (tra
i quali due apprendisti), la Piazza Pavimenti ha potuto
incrementare notevolmente la qualità dei suoi servizi. Da

Due giorni stupendi, sia dal punto di vista meteorologico
che da quello dell’ospitalità. Gianluca Vial, direttore, e Mauro
Pauletto, tecnico della ditta produttrice di parquet Woodco
con sede a Trento e rivenditrice di laminati e vinilici, ci
hanno accompagnato per due giorni indimenticabili.
Abbiamo potuto vedere nello show room le ultime novità
di questa storica azienda, dai sistemi di produzione allo
stoccaggio nei capannoni adiacenti gli impianti. Molto
particolari, oltre alle rifiniture verniciate, le rifiniture ad
olio e cere. Queste ultime applicate sui prodotti richiesti
attualmente dal mercato, come la rovere, il teak, l’iroko, la
noce europea e il larice. Oltre ai formati classici in listoncini
e tavole, interessanti anche le varie tipologie con riprese
di formati già esistenti nei secoli 1700 e 1800, come la
spina di pesce con varie gradazioni, la spina per esagono,
l’esagono, il trapezio e le quadrotte.
La visita alla centro storico di Trento ci ha fatto ritornare
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sempre attenti ai cambiamenti del mercato e alle richieste dei
clienti, l’azienda negli ultimi anni si è evoluta. Il parco veicoli
attuale, il cambio di logo (che mostra eleganti doghe in legno)
e l’apertura della nuova esposizione in via Cantonale 23 a
Caslano, sono il trampolino di lancio per gli anni a venire.
Per informazioni consultare il sito
www.piazzapavimenti.ch o telefonare allo 079 459 51 07.

al 1300 e 1400, tra edifici dell’epoca ancora ben conservati e
le vecchie tracce del fiume Adige che a quei tempi, prima di
essere deviato entro i suoi attuali argini, attraversava la città
vecchia. Anche la notte passata nell’ Albergo situato sopra la
città ci ha dato la possibilità di vedere Trento dall’alto.
Prima del rientro, visto che ci trovavamo anche in mezzo a
zone vinicole, non poteva mancare la visita a una cantina, la
terza a livello europeo per grandezza, la Rotari di Mezzocorona,
che imbottiglia nientemeno che 24’000 bottiglie all’ora e dove
per lo stoccaggio si utilizzano botti d’acciaio con le capienze
di addirittura 180’000 litri l’una.
Infine un sentito ringraziamento al signor Rodolfo Zola
(rappresentante per la Svizzera della ditta Woodco), grazie
al quale abbiamo conosciuto persone molto simpatiche e
luoghi bellissimi.

IL PAVIMENTINO

5

GLI SWISSSKILLS 2018 SONO STATI UN GRANDE SUCCESSO
Domenica, gli SwissSkills 2018 sono giunti con successo
al termine. I visitatori durante le cinque giornate dei
campionati svizzeri delle professioni centralizzati hanno
avuto modo di osservare la varietà della formazione
professionale svizzera. Il primo bilancio dell’organizzatore
è molto positivo. Si sono registrate 115’515 visite.
Con “Best of SwissSkills” il grande evento sulle superfici di
Bernexpo è giunto con successo al termine nella giornata
di domenica. A seguito della festosa premiazione nell’arena
di hockey sul ghiaccio di Berna sabato sera, si è continuato
a lavorare diligentemente nell’enorme fabbrica temporanea
di SwissSkills anche questa domenica.Dal momento che le
competizioni dei campionati svizzeri delle professioni erano
già terminate sabato, i visitatori hanno avuto l’opportunità
di avvicinarsi ancora di più alle professioni, osservare con
stupore i lavori degli scorsi giorni, parlare con i giovani
professionisti e provare direttamente le professioni sotto la
guida di esperti. Già nei giorni passati era possibile provare
direttamente oltre 100 professioni nell’ambito di “MySkills”
– una novità rispetto alla prima edizione del 2014 molto
apprezzata dal pubblico.

il presidente CO Claude Thomann. Tale stima è confermata dai
primi risultati di un sondaggio effettuato sui visitatori: il 96% di
questi ultimi ha dichiarato di voler tornare anche ad un’eventuale
prossima edizione di SwissSkills.Thomann sottolinea inoltre
la presenza di una “piacevole atmosfera e un pubblico
estremamente interessato”. Anche grazie al grande interesse
mediatico con la giornata tematica trasmessa in TV dalla SRG
sabato come culmine, si è riusciti “a fare dell’ottima pubblicità
alla formazione professionale svizzera con gli SwissSkills
2018.”In totale, durante le cinque giornate degli SwissSkills 2018
sono state registrate115’515 visite. Inoltre, 10’000 persone
sono state accreditate ufficialmente da SwissSkills ogni giorno
sulle superfici. La premiazione di sabato sera nella PostfinanceArena è stata seguita da ben 5’000 persone. Per via del diverso
metodo di conteggio, il numero di visite non è paragonabile a
quello dei primi SwissSkills 2014 centralizzati.
Interessanti i risultati ottenuti nella nostra professione, avremo
anche noi in futuro un candidato posatore di pavimenti? Lo
speriamo tanto!

REAZIONI ENTUSIASTE
“Siamo sopraffatti dal gran numero di reazioni entusiaste dei
visitatori, dei partecipanti, degli esperti e dei rappresentanti
delle associazioni professionali. Gli SwissSkills 2018
sono stati un vero successo”, afferma tirando le somme

SOCI ASSOCIAZIONE TICINESE
POSATORI PAVIMENTI
ADOLFO BESOMI SA
Via ai Prati 6, 6503 Bellinzona
besomi.sa@bluewin.ch
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
CEPPI & STOPPA
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso
ceppiestoppa@bluewin.ch
CURIC BASSI SAGL
Via al Ramon, 6710 Biasca
curicbassi@bluewin.ch
CV PAVIDEA SAGL
Via Luigi Taddei 13, 6962 Viganello
cvpavidea@gmail.com
EDY NOTARI SA
Via Caraa di Cavài, 6535 Roveredo
edy.notari.sa@bluewin.ch

IMPORTANTE
In caso di sospetti abusi nel nostro ramo,
vi comunichiamo i seguenti indirizzi e numeri telefonici:
ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE DI CONTROLLO

Tel. 091 835 45 50

COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE 			

Tel. 091 821 10 60

SEGRETARIO ATP FABIANO PIANTONI 		

Tel. 079 240 44 21

PROGRAMMA ATTIVITÀ
PRIMAVERA 2019 – CORSO GUIGNARD PARQUET
3-5 APRILE 2019 FIERA SVIZZERA SUISSE FLOOR, LUCERNA
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FABIO FRANCHINI
A Roncasc 15, 6703 Osogna
ffranck61@bluewin.ch
ispettori@cpcedilizia.ch

GIOVANNI SPADAFORA SAGL
Via S. Gottardo 31C, 6600 Muralto
www.spadafora.ch
info@spadafora.ch

PIAZZA PAVIMENTI SAGL
6983 Magliaso
www.piazzapavimenti.ch
info@piazzapavimenti.ch

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

POZZI PAVIMENTI SA
Via Maderno 29 A, 6850 Mendrisio
www.pozzipavimenti.ch
info@pozzipavimenti.ch

IDEALMOPARC SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano
www.idealmoparc.ch
info@idealmoparc.ch

SPAZIOACKERMANN SA
Via Vincenzo Vela 1
Casella postale 115, 6601 Locarno
info@spazioackermann.ch

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

TREICHLER-MAZZUCHELLI SA
Via A. Pedrazzini 5, 6600 Locarno
info@treichler-mazzuchelli.ch

ISIDORI PAVIMENTI
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo
isidoripav@bluewin.ch

VALENTI MANUEL SAGL
6772 Rodi-Fiesso
valelo@bluewin.ch

MEDICI SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio
medici.sa@bluemail.ch
MOLINARI PITTURA SA
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio
www.molinari.ch
info@molinari.ch
MO.SER & GAFFURI PAVIMENTI SAGL
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso
moserpavimenti@bluewin.ch

FRATELLI GIAMBONI SAGL
Via Orino 52, 6713 Malvaglia
giamboni.pavimenti@bluewin.ch

PAVIMENTI GUARISCO
Viale Stazione 66, 6780 Airolo
www.pavimentiguarisco.ch
admin@pavimentiguarisco.ch

GAMBONI SHOP SA
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
www.gambonishop.ch
info@gambonishop.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

IMPRESSUM
Redazione
DANILO GAMBONI
info@gambonishop.ch
Grafica e impaginazione:
fef comunicazione Sagl
www.fefcom.ch
Stampa
Tipografia Cavalli
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I NOSTRI PARTNER

DS Derendinger AG
www.pallmann-schweiz.ch | www.dsderendinger.ch

A SIKA COMPANY

www.uzin.ch
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www.pallmann-schweiz.ch

