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Messaggio del presidente ATP
Cari amici e colleghi,

L’anno 2009 non ha portato elementi

positivi per l’economia nazionale. Il
settore finanziario e dei segmenti importanti dell’industria d’esportazione ha
vissuto un anno movimentato che, purtroppo, non ha ancora trovato la giusta
via. Queste sono le recenti parole del
Presidente della Costruzione Svizzera
Robert Keller, riportate nel suo rapporto. I flussi di enormi capitali hanno
coinvolto l’economia reale.
I manager, con i loro bonus straordinari, hanno contribuito a questa situazione, e non i proprietari d’azienda che
supportano il rischio. Per contro il mercato immobiliare sembra aver tenuto abbastanza bene la crisi, nonostante le
flessioni in diversi settori.
Lo scorso anno anche la nostra professione ha avuto un calo di manodopera di 7 unità, a fronte di 143 operai attivi nel 2008. La richiesta di lavoro in
generale, sul nostro territorio, per ditte
estere è sempre in espansione, portandosi dalle 6000 domande effettuate nel
2007 alle 7000 del 2008 e alle
10600 nel 2009. Nonostante i controlli, molto positivi, eseguiti da parte
dall’AIC (Associazione Interprofessionale di Controllo) si riesce ad avere una
supervisione di solo il 35% delle ditte
straniere, sul nostro territorio.
C’è da sperare che alla nomina imminente dei due controllori della Commissione Paritetica Cantonale si riesca
ad avere una visione migliore della situazione, rafforzando la sinergia. Comunque l’incertezza del lavoro che abbiamo vissuto nel 2009 sembra essere
terminata.
Da statistiche cantonali, analizzando solo la massa salariale della nostra
categoria professionale, sembra proprio
che la situazione sia migliorata, con un
importo pari al primo trimestre dell’anno 2007; inoltre da un sondaggio effettuato, tra diverse ditte con la nostra professione, sembra proprio che addirittura
il primo semestre sia positivo, sono stati
intrapresi dei bei lavori e, nella speranza che continui così anche nei mesi a
venire, a dicembre, potremo forse affermare che è stato un ottimo anno.
Questa prospettiva ci rassicura maggiormente se confrontiamo i dati della

disoccupazione tra la Svizzera e gli altri paesi europei: il nostro tasso si situa
attorno al 4,5%, mentre negli altri paesi varia tra l’8 e il 20% della Spagna.
A mio parere non c’è quindi da preoccuparsi troppo e dobbiamo continuare a
pensare positivo.
Il caldo sembra essere arrivato, quindi, auguro a tutti una buona estate e ci
risentiremo alla prossima edizione.
Il presidente Danilo Gamboni
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Assemblea al Grotto Ticinese a Cureglia

I

l 20 aprile si è svolta a Cureglia la
tradizionale assemblea ordinaria
della nostra Associazione.
In un ambiente tipicamente ticinese con buona partecipazione dei
soci, abbiamo evaso in poco più di
un’oretta tutte le trattande all’ordine del giorno. Al termine dell’assemblea ha preso la parola il presidente dei Pavimenti svizzeri Sig.
Romano Bigi coadiuvato dal direttore Daniel Heusser, i quali hanno
esposto la possibilità di conglobare

l’ATP e i suoi membri nell’associazione mantello svizzero dei pavimenti.
Malgrado qualche perplessità,
l’idea sembra aver suscitato interesse fra i partecipanti e gli interventi
dei soci fanno pensare positivamente al possibile futuro matrimonio.
Fattore interessante per noi sarebbe
il mantenimento della nostra autonomia, continuando a gestire l’associazione come fatto finora.
Il comitato sta lavorando per vagliare tutti i pro e i contro che que-

sto matrimonio potrebbe portare.
Altro argomento interessante trattato negli eventuali è stata la presentazione dei signori Ongaro e Moghini sugli incentivi del cantone
per il collocamento di persone senza lavoro e le modalità di intervento operativo nel mondo del lavoro
con i paesi confinanti.
La serata è stata seguita dai nostri simpatici partners e dal nostro
grafico del pavimentino signor Singenberger, allietata dal folclore tipico ticinese del gruppo dei Tacalà.
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Manutenzione dei pavimenti in legno oliati
I

pavimenti trattati con olio offrono una finitura davvero unica, ed assicurano un ambiente confortevole e
naturale.
Per assicurare un piacere duraturo nel tempo del vostro pavimento
oliato è necessario averne cura nel
modo corretto dopo la posa. Con la
giusta cura, il pavimento oliato diventerà facile da pulire e sarà molto
più resistente.
Primo trattamento dopo la posa
Il pavimento è trattato ad olio dalla
fabbrica, ed è pronto per l’uso in
ambienti domestici. Per pavimenti ad
uso commerciale, si raccomanda un
primo trattamento con una mano di
olio (circa 8/10 g/m2) subito dopo la
posa con olio di mantenimento, naturale o bianco. L’olio va spruzzato

sul pavimento e poi massaggiato immediatamente con la monospazzola
con un pad beige o bianco.
Pulizia giornaliera
Per la pulizia quotidiana si deve usare scopa aspirapolvere. Tutti i pavimenti dovrebbero essere puliti regolarmente con un panno umido ben
strizzato. Per quanto riguarda i pavimenti oliati il sapone deve essere diluito in acqua. Il sapone ha due funzioni: pulire il pavimento e allo stesso tempo proteggerlo formando una
pellicola invisibile che rende la superficie più resistente allo sporco.
Manutenzione con olio di mantenimento
Dopo un certo periodo, a seconda
dell’usura del pavimento, il pavimen-

to oliato potrebbe presentare degli
aloni opachi nelle zone di passaggio.
Per togliere queste zone si deve trattare il pavimento con l’olio di mantenimento.
Prima dell’oliatura il pavimento
deve essere lavato con un detergente
idoneo diluito in acqua. Risciacquate
e lasciate asciugare il pavimento per
almeno 12 ore.
L’olio di mantenimento va spruzzato sul pavimento e subito massaggiato con la monospazzola con pad
beige o bianco.
Il pavimento deve essere saturo di
olio e avere una superficie opaca,
senza aloni o gocce d’olio.
Dopo circa 8 ore, il pavimento è
agibile. Per la pulizia con acqua si
devono aspettare 7 giorni.
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La ditta Gamboni Danilo
Pavimenti di Gordola festeggia i 25 anni
di attività e si presenta

Il nome, trattandosi di una ditta in-

dividuale, è lo stesso della persona di
riferimento. Nel gennaio del 1985
decisi d’esercitare la professione imparata di posatore di pavimenti da
indipendente. Ho iniziato dal nulla
con la sola grande voglia di lavorare
e spirito d’iniziativa, non avendo
paure grazie all’allora giovane età. Il
primo ufficio si trovava in una camera dell’appartamento in cui vivevamo io, mia moglie Adrienne e la nostra primogenita Sandra. Proprio in
quell’anno nasceva il nostro secondo
figlio Francesco e lo spazio nell’appartamento si faceva sempre più
stretto. Mentre si pensava a una
soluzione l’allora levatrice Giuseppina Borradori, recentemente venuta
a mancare, insinuava nella mente di
mia moglie l’idea di aprire un negozio a Gordola. Grazie allo spirito
commerciale di mia moglie iniziavamo questa nuova avventura e il 1°
settembre aprivamo un piccolo negozio con annesso l’ufficio di circa
40 m2, in cui trovavano posto pochi
campionari e dei tappeti tessuti meccanicamente. Nell’ottobre del 1985
si teneva l’apertura ufficiale con tan-

to d’inaugurazione. Da quel giorno
iniziava veramente la nostra attività.
Nel 1988 abbiamo allestito la nostra
prima esposizione di tappeti orientali
presso l’ex mercato coperto di Gordola, dove presentavamo più di 600
pezzi che hanno riscosso grande interesse presso i visitatori.
A seguito del successo ottenuto,
abbiamo assunto un primo posatore
di pavimenti e una segretaria-venditrice a tempo parziale. In seguito,
nel 1995, è stata la volta del nostro
primo apprendista e di un secondo
posatore di pavimenti. Nel 1999 con
mia moglie Adrienne abbiamo ingrandito lo spazio e siamo arrivati
così a una superficie adibita tra negozio e ufficio di circa 250 m2, mentre al piano terra abbiamo realizzato
un magazzino di circa 140 m2.
Nel 2003 anche nostro figlio
Francesco, finito l’apprendistato
presso la Forbo Giubiasco SA, ha deciso di collaborare nell’azienda con
nostra piena soddisfazione. Nel
2005, dopo un devastante incendio
che ha distrutto tutto il negozio, abbiamo proceduto al rinnovo totale
dello stesso rendendolo un punto di

vendita ancora più attraente: abbiamo acquistato merce ricercata ed
esclusiva vendendo articoli diversi
dall’arredo-bagno ai tendaggi, dalla
biancheria da letto agli articoli regalo senza dimenticare i tappeti orientali che acquistiamo direttamente
durante i nostri regolari viaggi in
Oriente.
Nel 2009 anche nostra figlia
Sandra, venditrice diplomata, è entrata a far parte del nostro team che
è divenuto a carattere veramente
famigliare, senza dimenticare la nostra cara segretaria-venditrice al nostro servizio già dal 1992. Attualmente la Ditta occupa 6 collaboratori e un apprendista al 3° anno.
In sostanza è dal 1971 che mi
occupo di pavimenti e lo stimolo a
proseguire mi è dato anche dalla collaborazione della mia famiglia. Infatti, a livello ticinese, da anni sono
membro di comitato e perito d’esami
per gli apprendisti e dal 2008 sono
presidente dell’ATP. A livello svizzero
dal 2009 sono pure membro di
comitato dell’associazione mantello
Pavimenti Svizzeri, rappresentando il
settore di lingua italiana.
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Esami finali Sessione 2010
N

ella seconda metà di giugno,
presso la SPAI di Bellinzona e la spettabile Forbo SA a Giubiasco si sono
svolti gli esami di fine tirocinio. I periti Signori Besomi, Piantoni, Valenti,
Greppi, Consolascio e Cerini sotto la
supervisione del capo perito Signor
Franchini hanno valutato i differenti
esami che i dieci candidati hanno
presentato.

Corso sottofondi a secco
In data 27 maggio 2010 presso i

locali della SSIC a Gordola in collaborazione con la Ditta Knauf si è
svolto il corso concernente le possibili
soluzioni per la messa in opera di
sottofondi a secco.

I responsabili della ditta Knauf ci
hanno illustrato, prima teoricamente
poi praticamente i vari sistemi di applicazione.
Il corso ha riscosso un grande interesse da parte dei partecipanti,

prova ne è che durante la parte pratica diversi hanno messo la tuta di
lavoro per toccare con mano.
Sicuramente potrà essere un settore interessante nella nostra professione.
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Giotto SA
Via Violino 4, 6928 Manno

Pavimenti Guarisco
Viale Stazione, 6780 Airolo

Ackermann Locarno SA
Via S. Balestra 6, 6600 Locarno

Giovanni Spadafora SAGL
Via San Carlo 2, 6600 Muralto

Pedrazzi Pavimenti SA
Via della Posta 13, 6600 Locarno

Agostino Campana & Co SAGL
Via Vedreggio 7, 6963 Pregassona

GLA pavimenti SA
Via Cantonale 37, 6815 Melide

Peverelli Marco SAGL
6950 Tesserete

Alberti Sergio Arredo SA
Via Massagno 18, 6952 Canobbio

Ideal-Moparc SA
Via Cantonale 13, 6900 Lugano

Piazza pavimenti SAGL
6983 Magliaso

B.C.C. Pavimenti SA
Strada Regina 42, 6982 Agno

Impregest SA
Via Cantonale, 6915 Noranco

Pozzi Pavimenti SA
Via Pollini 4, 6850 Mendrisio

Besomi Adolfo SA
Via ai Prati 6, 6500 Bellinzona

Isidori Pavimenti
Via Monte Ceneri, 6593 Cadenazzo

Santini Giovanni SA
Via Sorengo 10, 6900 Lugano

Ceppi & Stoppa
Via Alighieri 26, 6830 Chiasso

Medici SA
Via Vignalunga 7a, 6850 Mendrisio

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

Edy Notari SA
6535 Roveredo / 6713 Malvaglia

Molinari figli di Dionigi
Via C. Maderno 28, 6850 Mendrisio

Valenti Manuel SAGL
6772 Rodi-Fiesso

Fabio Franchini
Roncaccio, 6703 Osogna

Mo.ser pavimenti Sagl
Via G. Guisan 9, 6830 Chiasso

Wissman SA
Via Quatorta, 6533 Lumino

Federico De Bernardi
6678 Lodano
Fratelli Giamboni
Malvaglia Chiesa, 6713 Malvaglia
Gamboni Danilo
Via San Gottardo 62, 6596 Gordola
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6962 Viganello

Programma
Settembre 24/25
Visita a Ulm (D) fabbrica Uzin
Autunno
Corso esecuzione scale in legno

Il comitato augura a tutti
buone vacanze!
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