Periodico dell’Associazione Ticinese Posatori Pavimenti

Numero 4

Dicembre 2009
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Messaggio del presidente ATP
Cari amici e colleghi,

I

l tempo vola, le stagioni mutano velocemente. ll Santo Natale appena trascorso ci ha portati nuovamente di fronte
ad un nuovo anno, il 2010. Anche «il
pavimentino», nostro giornale informativo, raggiunge il suo primo anno
d’esistenza e di ciò ne siamo orgogliosi.
Ringraziamo pertanto tutti i partner e
collaboratori che si sono prestati alla sua
realizzazione.
Da quanto si è visto e sentito, il
2009 lo si può definire un anno burrascoso, con le banche già in difficoltà pure
bersagliate dallo scudo fiscale, la problematica del leader libico Geddhafi che
trattiene ingiustamente i due ostaggi
svizzeri quale ritorsione per le disavventure di suo figlio a Ginevra, la crisi
internazionale relativa al risultato delle
votazioni federali anti minareti e tanto
altro ancora. Questi sono solo alcuni
esempi degli ultimi avvenimenti che direttamente o indirettamente ci coinvolgono e ci coinvolgeranno. Sicuramente né
io, né voi né tanto meno l’ATP potrà
fare qualche cosa per risolvere le varie
problematiche, ma certamente questa situazione può far riflettere ognuno di
noi.
Per quanto riguarda l’ATP ed i
suoi associati, ciò che interessa di più è
sicuramente l’andamento congiunturale
svizzero. Seppure la nostra professione
sia stata una delle meno colpite dalla
crisi, non si deve abbassare la guardia
perché il ventilato aumento del tasso
ipotecario potrebbe in effetti creare difficoltà maggiori anche nel nostro settore. I
dati statistici di fine novembre confermano le difficoltà che sta vivendo la Svizzera: il tasso nazionale di disoccupazione del 4.2% contro il 2.6 % del 2008,
mentre in Ticino si registra il 5.1%
contro il 4.1% dell’anno precedente.
A livello nazionale il nostro cantone
si situa al quinto posto tra quelli più in
difficoltà dopo Ginevra, Neuchâtel,
Giura e Vaud. Sempre da dati statistici
si nota pure in Svizzera un netto incremento di ditte insolvibili pari al 16%
di fallimenti in più rispetto al 2008,
tasso che lieviterà ulteriormente nel corso
del 2010, con una previsione di aumento del 4% circa. Visti i dati sopraesposti non bisogna abbassare la guardia
e lanciarsi in affari poco sicuri. La con-

correnza estera è una realtà che non credo sia così invadente come si vuol far
credere, penso piuttosto alle molte persone che regolarmente usufruiscono di questa mano d’opera a basso costo per svolgere i più svariati lavori. Indubbiamente
gli scambi bilaterali e le aperture delle
frontiere non ci hanno aiutato in nessun
modo e queste ditte che entrano sul nostro territorio ne traggono solo dei profitti. Nonostante i controlli le nostra autorità non riescono a risolvere il problema
e, oltre a quanto appena citato, c’è da
chiedersi il perché.
Perché non esiste una forza ed una
volontà politica disposta ad affrontare
seriamente la problematica. Perché pochi
sono i sindacalisti che affrontano la realtà, malgrado la presenza di molti esponenti.
Perché i contratti collettivi di lavoro,
che tutti noi dobbiamo rispettare, non
sono estesi a questa mano d’opera este-
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ra, limitando di fatto le nostre possibilità competitive e finché questi non
avranno l’obbligatorietà ne dovremo
sopportare le conseguenze.
Perché molti di noi, a partire dagli
architetti e dai privati stessi, fanno regolarmente capo ai paesi confinanti senza
capire che così facendo autodistruggiamo
la nostra economia.
Infine perché molte ditte poco serie
invece di assumere licenziano, per poi
far capo in caso di bisogno a lavoratori
interinali o stranieri, quando sicuramente ci si potrebbe aiutare a vicenda con il
prestito di mano d’opera indigena.
A questo punto è d’obbligo porsi alcune domande.
Viste le prospettive poco entusiasmanti per il nuovo anno, non è il caso
di investire più tempo e denaro concentrandoci sul miglioramento pratico e teorico dei nostri collaboratori, magari formando nuovi apprendisti così da
rafforzare la nostra immagine e dare un
contributo al sostegno dell’economia?
Invece di acquistare prodotti primari o
secondari vari all’estero, non potremmo
aiutare il negozio di paese o il rivenditore della zona rafforzando l’economia
locale?
Per terminare mi soffermo su alcune
note positive. Non esiste un altro paese
europeo all’avanguardia come il nostro,
i paesi limitrofi hanno problematiche
inerenti l’istruzione dei giovani tali da
riuscire a formare solo il 50% dei richiedenti. Inoltre in questi paesi l’istruzione ha un costo nettamente superiore al
nostro, mentre per le aziende svizzere
queste spese comportano una cifra irrisoria, quindi manteniamo e miglioriamo
la nostra immagine nei confronti degli
altri paesi.
Nel 2009 i giovani del nostro cantone nell’età di formazione professionale
hanno trovato quasi tutti un posto di
lavoro. In Ticino ci sono ben 5400
aziende che potrebbero formare apprendisti, ma di queste solo 1700 ne approfittano formando 2500 giovani.
Concludo con l’augurio a tutti voi
ed ai vostri famigliari di un Buon Anno
e che il 2010 sia per tutti un anno prosperoso.
Il presidente Danilo Gamboni
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Corso sulla preparazione dei sottofondi
I

l 19 novembre scorso a Bioggio si
è tenuto il corso sulla preparazione
dei sottofondi molto ben organizzato dalla nostra Ditta partners Tyro Uzin AG. Tutti i partecipanti
hanno potuto seguire con molta attenzione le spiegazioni date dal suo
esperto Sig. Hulmann. Durante la
giornata si sono potuti vedere differenti situazioni di lavoro e problematiche varie. Le domande sono
state molteplici e l’interesse dei partecipanti è stato veramente notevole.
Un caloroso grazie a tutti i partecipanti che hanno reso fattibile questa giornata.
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La ditta Wissman SA di Lumino si presenta
e festeggia l’80o anniversario
La Wissman SA ha acquisito una

lunga esperienza nel segmento di
mercato riguardante la posa, la vendita e il commercio di materiali inerenti pavimentazioni e rivestimenti
edilizi. La sua attività ha inizio nel
1929, e la sua struttura tecnica-operativa da allora è costantemente cresciuta, anticipando spesso le esigenze del mercato.
La caratteristica principale della
nostra azienda è di fungere da aggiornata anticamera nella vasta produzione internazionale di soluzioni
per pavimentazioni interne/esterne e
rivestimenti. Combiniamo consulenza individuale, supporto tecnico-specifico con una logistica di prim’ordine e prestazioni di servizio
certificate.
Crediamo nel valore aggiunto che
i professionisti del settore sono in
grado di dare a una committenza
sempre più esigente e informata, attenta alle novità e alle soluzioni specifiche capaci di riflettere le loro
aspettative. Riteniamo che al lavoro
artigianale sia necessario affiancare

una maggiore conoscenza del mercato proposto dall’architettura contemporanea e dai fabbricanti di materiali. La sinergia tra qualità e
servizio mira all’eccellenza del nostro
lavoro.
Lo studio dei dettagli e la loro
esecuzione, diventano motivo di orgoglio e di grande soddisfazione;
adattare materiali più o meno nobili,
ma sempre di qualità, facendo emergere con la loro messa in opera le
caratteristiche nascoste, suscitando
emozioni e stupore. Il nostro lavoro
inizia con la profonda conoscenza di
tutti i materiali che trattiamo e finisce con una corretta informazione
sulla manutenzione e la preservazione del prodotto finito.
Le risorse umane hanno un ruolo
molto importante; il nostro impegno
nella formazione dei giovani posatori
di domani, nell’assunzione di personale qualificato e della regione, lo
stimolo alla formazione continua,
sono una costante e un punto fermo
della nostra filosofia.
Siamo interessati alle sfide che
questa professione presenta quoti-

dianamente, alle soluzioni che le
nuove tecnologie applicate ai materiali permettono di affrontare, a tutto quello che ancora deve arrivare.
Vogliamo essere sempre pronti per il
domani, prepararci a rendere la nostra presenza importante per progettisti, tecnici, promotori, designer, arredatori, ma soprattutto per la
clientela privata.
Alla Wissman possiamo affermare di conoscere il nostro mestiere
quando si tratta di lavorare prodotti
e materiali diversi facendone pavimentazioni e rivestimenti di qualità.
L’arte della posa, della realizzazione
di superfici rivestite impiegando materiali di qualità si può considerare
una delle attività culturali più altiche
dell’essere umano.
Siamo convinti che il benessere
che deriva all’Uomo da un sensato e
corretto trattamento di una natura
sana deve sempre avere la massima
priorità.
Tutti questi fattori hanno contribuito a consolidare e distinguere la
presenza dell’azienda sul mercato ticinese nei suoi 80 anni di attività.
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Corso interaziendale 3oanno
Come consuetudine, presso i lo- che termineranno il tirocinio il
cali di posa della spettabile Forbo
Giubiasco SA, si è svolto il corso
interaziendale per gli apprendisti

prossimo mese di giugno. Sotto
l’attenta guida dei nostri istruttori
Besomi Adolfo e Piantoni Fabiano
i dieci candidati hanno potuto im-

parare gli ultimi trucchi da poi usare agli esami finali. Sicuramente
questo corso avrà dato maggior sicurezza a tutti loro.

Premiazione del migliore apprendista
durante la sessione 2009
Per la prima volta la nostra Asso- Bellinzona il giorno 1 dicembre è verelli Sagl. Tanti auguri a tutti ma

ciazione ha deciso di organizzare
differentemente la premiazione del
migliore apprendista. Al CAM di

stato premiato il Signor Peverelli
Federico con la migliore media del
5,2 e la Ditta formatrice Marco Pe-

specialmente al giovane per un futuro pieno di soddisfazione.
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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
Peverelli Marco SAGL
6950 Tesserete
Piazza pavimenti SAGL
6983 Magliaso
Pozzi Pavimenti SA
Via Pollini 4, 6850 Mendrisio

Maggio
Corso da definire

Valenti Manuel SAGL
6772 Rodi-Fiesso

Giugno
Procedure di qualificazione
sessione 2010

Wissman SA
Via Quatorta, 6533 Lumino

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

Autunno
Visita di una fabbrica

Impressum
Redazione
Fabio Franchini
e Danilo Gamboni

Giovanni Spadafora SAGL
Via San Carlo 2, 6600 Muralto

Isidori Pavimenti
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo

Marzo
Corsi interaziendali 1o e 2o anno

Treichler-Mazzuchelli SA
Via S. Balestra 28, 6600 Locarno

Giotto SA
Via Violino 4, 6928 Manno

Impregest SA
Via Cantonale, 6915 Noranco

Dal 3 al 6 febbraio
Made Expo a Milano.

20 aprile
Assemblea ATP Grotto Ticinese
a Cureglia

Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia

Ideal-Moparc SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano

14 gennaio
Visita con bus alla Swissbau.

Santini Giovanni SA
Via Sorengo 10, 6900 Lugano

Federico De Bernardi
6678 Lodano

GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide

Programma
2010

Grafica e impaginazione
Maini Singenberger
6946 Ponte Capriasca
Foto
Consegna delle borse utensili agli
apprendisti posatori di pavimenti
del 1o anno
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