Mestre, 14 febbraio 2014
Il 19 maggio alle ore 10.30, presso locali adibiti della “PICCOLA TRATTORIA” sita in via
Cantone 37 a GARLASCO (PV) 0382 821627, si è tenuto il Consiglio Direttivo
dell’Associazione “Calzolai 2.0”. per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente (Sistri, POS);
2. Canali di comunicazione - Sito internet – presentazione nuova piattaforma;
3. Valutazione contratto di fornitura e manutenzione piattaforme informatiche;
4. varie eventuali
Sono risultati presenti:
FERRARI GIULIANO, GEROLI PARIDE, IACOPETTA DAMIANO, MERIGHI MIRKO, e
MORO EUGENIO
Assente giustificato:
BETTIATI SILVANO, BERTOLLO GIOVANNI BATTISTA e MOCCIARO GAETANO
1.
Comunicazioni del Presidente;
Il presidente Geroli, constatata la validità della riunione, ha dato comunicazione della
pratica SISTRI chiusa al momento con l’esclusione per le imprese produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti. Il presidente Paride ha fatto riferimento alla
circolare 3-2014 del 29 aprile arrivata a tutti i membri soci.
Ha quindi informato i colleghi sulla reale possibilità che dal 1 luglio 2014 tutti gli esercizi
pubblici come la bottega del calzolaio saranno soggetti all’obbligo di disporre del servizio
POS. Le informazioni prese dal vicepresidente Merighi presso 3 istituti di credito (Credito
CREDEM , Banca Intesa San Paolo, UBI Banca) hanno lo stesso epilogo: non è possibile
stipulare convezioni con la categoria dato il numero esiguo di unità e l’irrilevante flusso
complessivo di denaro. Ogni Artigiano deve provvedere presso il proprio istituto di credito
e verificare le condizioni migliori che vengono a lui proposte. Verrà chiesto al segretario
Saviane di emanare quanto prima un comunicato stampa che informi i soci di quanto sarà
necessario fare per la questione POS.
2.
Il vicepresidente Merighi ha preso la parola e illustrato il lavoro eseguito e il lavoro
ancora da eseguire per il completamento del progetto inerente il sito internet
dell’associazione. Il dominio www.calzolaiduepuntozero.it è stato acquistato dal
presidente Geroli ed è di proprietà dell’associazione; È stato pubblicato on-line per la
prima volta il giorno 1 aprile 2014 ed è attivo solo in alcune delle sue parti. La sezione
molto importante che ci permette di eliminare la parte cartacea delle iscrizioni
all’associazione è fin da subito attiva e funzionante. È infatti possibile per un nuovo socio

sbrigare la compilazione dei moduli direttamente on-line e aderire all’associazione senza
presentarsi di persona, abbattendo tempi e costi.
Sono stati chiariti gli aspetti e le potenzialità del portale, esponendo il quadro completo
delle presumibili utenze (imprenditori del settore, persone comuni in cerca di informazioni
sulle calzature) e definendo in modo chiaro gli organi di sostentamento economico del sito
stesso (partner e sponsor).
3.
Il consiglio, all’unanimità, ha conferito l’incarico di amministratore unico del sito
internet www.calzolaiduepuntozero.it alla “Calzoleria Angleria” con il suo rappresentante
unico Merighi Mirko. La votazione è stata eseguita dopo che il presidente Geroli ha letto il
contratto tra le parti e il vicepresidente Merighi ha illustrato e chiarito ogni singolo punto.
Calzoleria Angleria e Associazione Calzolai2.0 s’impegnano dunque a rispettare quanto
riportato nel contratto firmato in data 19maggio 2014 in tutte le sue parti e allegati annessi,
nei termini e nello condizioni in esso descritti.
4.
Al direttivo erano presenti due persone esterne al consiglio ma molto importanti in
termini rappresentativi per la categoria, ed è nata la necessità di proporre la modifica dello
statuto; l’articolo che si vuole inserire dovrebbe impedire ad un membro del direttivo di
continuare ad esserlo dopo la terza assenza consecutiva ad un incontro ufficiale. Inoltre,
per motivi di salute o di cause forza maggiore, dovrebbe essere possibile nominare dei
membri in sostituzione di quelli che intendono recedere dalla carica o ne perdono il diritto.
Il direttivo si è concluso con la visita presso la Kenda Farben di Garlasco dove è stato
possibile visionare i laboratori e prendere in esame dei prodotti da loro proposti per il
nostro settore. Gli interlocutori principali Rosanna Febbraio e Silvio Tradati si sono rivelati
molto disponibili e interessati all’associazione con tutto quello che rappresenta. Abbiamo
preso parte ad un incontro formale con il responsabile commerciale e ipotizzato una
collaborazione in termini di marketing per i loro prodotti. Abbiamo testato collanti speciali
ma soprattutto la colla a base d’acqua che risulta essere la cosa più innovativa nel capo
delle calzolerie. Una colla ad acqua dai costi contenuti, facile da utilizzare, con una
procedura di lavorazione già conosciuta e con tempi d’azione poco più elevati delle
normali colle.
Al prossimo direttivo dovremo discutere su come divulgare queste informazioni tra i
membri dell’associazione, e fare fede agli accordi presi con la Kenda.
Abbiamo ipotizzato la prossima Assemblea generale che si terrà a Parma il 12 ottobre
2014. Sarà necessario al più presto prendere accordi su quest’ultimo punto, per motivi di
spazio e prenotazioni. L’alternativa è Varese il 26 ottobre in occasione del San Crispino
(locale già prenotato con capienza massima 180posti)

