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Riunione	N°	23	
	

Lunedì	27	febbraio	2017	
Ristorante	 Al	 Migò	 a	 Cà	 del	 Galletto,	 Conviviale	 “Il	 Commercio	 come	 motore	 di	 sviluppo	
economico	 e	 culturale	 di	 una	 Città	 e	 del	 suo	 Territorio”	 relatore	 Renato	 Salvadori,	 Presidente	
Ascom	
	

Soci	 presenti	 17:	 Francesco	Bandiera,	 Lucia	Bressan,	Guido	Darsiè,	Romano	Fabbro,	 Luigi	Gazzotti,	Matteo	Gubitta,	
Giovanna	 Mazzer,	 Alberto	 Petrocelli,	 Monica	 Poli,	 Elia	 Sbrissa,	 Claudio	 Scarpa,	 Renzo	 Secco,	 Alessandro	 Sericola,	
Gianni	Spinazzè,	Mario	Tonini,	Alessandro	Zanet,	Giuseppe	Zanini	

Ospiti	dei	soci	9:	Laura	(Scarpa),		

	

Carissimi,	 io	non	c’ero,	alla	conviviale	del	27	febbraio	con	Renato	Salvadori,	presidente	di	Ascom	
Confcommercio	di	Treviso	come	relatore,	non	potrò	quindi	riportare	mie	dirette	impressioni,	mie	
sensazioni,	mie	percezioni,	ahimè,	niente	da	fare,	non	è	possibile,	portate	pazienza.	
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Annaspo	 e	 faccio	 quel	 che	 posso	 per	 trasferirvi	 quello	 che	 ho	 captato	 guardando	 qui	 e	 là,	
orecchiando	 commenti	 dei	 soci	 presenti,	 dando	 una	 scorsa	 al	 materiale	 utilizzato	 dal	 relatore	
durante	la	sua	presentazione,	grazie	se	ve	lo	farete	bastare.	

L’immagine	 sopra	 è	 l’informazione	 più	 fresca	 sulla	 quale	 ho	 messo	 le	 mani,	 è	 un	 messaggio	
WhatsApp	di	Monica	(Poli)	al	gruppo	del	Comitato	Direttivo	del	nostro	club,	messaggio	entusiasta	
(inviato	a	caldo,	a	fine	conviviale)	con	i	complimenti	a	Claudio	(Scarpa)	per	la	bella	serata	e	la	bella	
scelta.	

Bene,	 mi	 ha	 fatto	 piacere,	 sapevo	 che	 i	 soci	 presenti	 non	 erano	 stati	 numerosissimi,	 ma	 così	
l’entusiasmo	verso	il	relatore	avrà	sopperito	ad	una	non	troppo	folta	platea	dei	convenuti,	posso	
quindi	immaginare	gli	applausi	calorosi	alla	fine	della	relazione.	

So	 ancora	 che,	 comunque,	 qualcuno	 ha	 storto	 un	 po’	 il	 naso	 per	 la	 tecnicità	 di	 quanto	 è	 stato	
presentato	e	a	parole	e	con	le	immagini	proiettate,	qualcosa	–	ho	percepito	–	forse	più	rivolto	ad	
una	platea	di	associati	all’Ascom	e	già	alfabetizzati	sulla	materia,	che	a	semplici	cittadini	curiosi	e	
interessati	a	vedere	i	primi	segnali	di	uno	sforzo	per	disegnare	un	futuro	della	nostra	città	che	dia	
fiducia	e	speranza	ad	una	rinascita	culturale	ed	economica.	

Per	capirne	di	più	mi	 sono	documentato	sul	 chi	è	Ascom	Confcommercio	e	 su	quali	 sono	 le	 sue	
finalità,	per	poter	andare	a	vedere	con	cognizione	di	causa	tutte	le	charts	della	presentazione	che	
Renato	Salvadori	ha	proiettato	durante	la	serata.	

L'Ascom-Confcommercio	 Imprese	 per	 l'Italia	 di	 Treviso,	 aderente	 alla	 Confederazione	
Generale	Italiana	delle	Imprese,	delle	Attività	Professionali	e	del	Lavoro	Autonomo,	in	breve	
“Confcommercio	 Imprese	 per	 l’Italia”,	 è	 una	 grande	 organizzazione,	 che	 associa,	 nei	
mandamenti	di	competenza,	oltre	4000	imprese.	

Unitariamente	 Unascom-Confcommercio-Imprese	 per	 l’Italia	 Associazione	 Provinciale	 di	
Treviso,	 che	 comprende	 altri	 tre	mandamenti	 autonomi,	 per	 il	 territorio	 della	 provincia	 di	
Treviso,	rappresenta	oltre	8.000	imprese	associate.	

Sviluppa	 ed	 attua	 ogni	 iniziativa	 tendente	 a	 valorizzare	 la	 funzione	 commerciale	 sul	 piano	
politico,	sindacale,	tecnico	e	professionale.	

Coadiuva	ed	assiste,	sia	collettivamente	che	singolarmente,	le	ditte	aderenti,	nei	confronti	di	
terzi,	 in	materia	 legale,	 sindacale,	 fiscale,	 tecnico-economica	e	di	 quanto	altro	attiene	allo	
sviluppo	ed	allo	svolgimento	dell'attività	commerciale,	turistica	e	dei	servizi.	

Sviluppa	con	la	Confcommercio	nazionale,	le	trattative	e	le	analisi	per	la	ratifica	dei	contratti	
collettivi	di	lavoro	ed	accordi	economici,	determinandone	e	concordandone	tariffe	salariali	ai	
fini	della	disciplina	dei	rapporti	di	lavoro	del	personale	dipendente.	

Mette	 a	 disposizione	 delle	 aziende	 associate	 un	 pacchetto	 di	 servizi	 personalizzato	 per	 le	
diverse	esigenze	aziendali,	tramite	la	propria	società	Ascom	Servizi	spa.	

Mi	 pare	 di	 aver	 capito:	 io	 nella	mia	 attività	 lavorativa	 nell’ambito	manifatturiero/produttivo	mi	
sono	sempre	appoggiato	a	Unindustria/Associazione	Industriali,	chi	invece	si	muove	nell’ambito	di	
attività	 commerciali	 si	 appoggia	 appunto	 a	 Ascom-Confcommercio,	 anche	 qui	 –	 come	 nel	
manifatturiero-	sia	a	livello	locale	che	nazionale.	

Compito,	quello	di	Ascom-Confcommercio,	che	può	giocare	un	ruolo	importante	per	il	progresso,	
per	 lo	 sviluppo,	 per	 l’orientamento	 e	 il	 benessere	 di	 un	 tessuto	 urbano	 e	 sociale,	 per	 una	 città	
come	Treviso.	
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E	 così,	 sì,	 mi	 sono	 passato	 una	 per	 una	 tutte	 le	 charts	 proiettate,	 e	 qualcosa	 ho	 capito,	
sicuramente	molte	tecnicità	e	dati	utili	utilizzabili	perlopiù	dagli	addetti	ai	lavori,	ma	–suppongo	–	
ben	 commentati	 dal	 relatore	 ad	 uso	 e	 consumo	 di	 chi,	 presente,	 voleva	 sforzarsi	 di	 capire	 e	
interiorizzare	il	contenuto	dell’esposizione.	

	

Sicuramente	una	relazione	colta,	con	continui	 rimandi	a	testi	
di	economia	e	sociologia	fino	a	voler	concludere	presentando	
uno	 scenario	 dove	 la	 città	 è	 intesa	 come	 nuovo	 “distretto”	
entro	 cui	 si	 sviluppa	 una	 nuova	 “globalizzazione”	 centrata	
soprattutto	sulla	“connessione”.	

Parlando	 anche	 di	 Acrescita,	 come	 nuovo	 paradigma	 per	
coniugare	 aspetti	 economici,	 sociali,	 ambientali,	 …	 dove	
l’economia	 sia	 parte	 della	 natura	 e	 della	 società,	 senza	
l’ossessione	di	una	crescita	perenne.	

Una	 nuova	 fase	 meta-sostenibile	 in	 cui	 l’uomo	 cresce,	 o	
meglio	 accresce	 il	 suo	 benessere	 senza	 farlo	 a	 spese	 del	
pianeta,	misurando	il	benessere	con	strumenti	diversi	dal	PIL,	
passando	dal	concetto	di	proprietà	a	quello	di	uso	di	beni	e	di	
servizi,	per	andare	verso	il	“dividendo”	sociale.	

Quindi	 una	 società	 terziarizzata,	 fatta	 di	 “commons	
collaborativi”,	cioè	rete	di	connessione		in	cui	una	persona	è	al	
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tempo	 stesso	 produttore	 e	 consumatore	 del	 bene	 e	 che	 nelle	 città	 trova	 il	 proprio	 luogo	 di	
elezione.	

Tutto	 quanto	 sopra	 il	 relatore	 l’ha	 estratto,	 per	 mia	 fortunata	 diretta	 conoscenza,	 dal	 libro	 di	
Jeremy	Rifkin	dell’immagine	più	sopra,	 libro	 la	cui	 lettura	vivamente	caldeggio	a	chi	vuole	capire	
quale	tipo	di	città	ci	stanno	aspettando	e	quali	saranno	le	relazioni	che	caratterizzeranno	il	tessuto	
sociale,	credetemi:	interessantissimo	e	facile	da	leggere.	

Acquistatelo	o	scaricatelo	dal	web	e	poi	leggetelo,	mi	ringrazierete.	

	

	

	

	

	

	

Marzo	

Lunedì	 6:	 Cà	 del	 Galletto,	 Ristorante	 Al	 Migò	 ore	 20:00,	
conviviale	 “Mario	 Botter,	 il	 folle	 di	 Dio”	 relatrice	 Natalina	
Botter,	figlia	di	Mario	Botter.	

Sabato	 11:	 Gara	 di	 Golf	 “Trofeo	 100	 anni	 di	 Rotary	
Foundation”,	 presso	 il	 Golf	 Club	 di	 Villa	 Condulmer	 a	
Mogliano	 Veneto,	 con	 lo	 scopo	 di	 raccogliere	 fondi	 per	 la	
Rotary	Foundation.	

Arrivo	per	i	non	golfisti	alle	14:30	circa	e	dalle	15:00	gara	di	
Putting	Green	per	tutti	i	partecipanti.	

Al	 termine	premiazione	dei	vincitori	 in	club	house	e	piccolo	
rinfresco	offerto	da	RC	Treviso	Nord	

13	 Marzo:	 Cà	 del	 Galletto,	 Ristorante	 Al	 Migò	 ore	 20:00,	
conviviale	 “Artigiano	 per	 l’Arte”	 con	 relatore	 Pino	 Perri,	
imprenditore	 titolare	 di	 Printmateria.	 Si	 parlerà	 di	
mecenatismo	 intelligente	 in	 forma	 contemporanea,	 con	 la	
partecipazione	alla	realizzazione	di	giovani	registi.	

Lunedì	20:	Consiglio	Direttivo	di	Club	presso	la	sede	di	Porta	
Altinia	

Lunedì	 27:	 Cà	 del	 Galletto,	 Ristorante	 Al	 Migò	 ore	 20:00,	
conviviale	“Presente	e	Futuro	della	città	di	Treviso”,	ospite	e	
relatore	il	sindaco	di	Treviso	Giovanni	Manildo.	
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