Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci Associazione “Calzolai 2.0”
Data: 05 ottobre 2015 alle ore 11.00
Presso: Calzaturificio VERA - Via Marconi, 153 Casavatore (Napoli)
(Gli stessi temi sono stati trattati con i soci negli incontri di Varese 11 ottobre e a
Parma il 25 ottobre)
con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione Verbale assemblea precedente
2) Comunicazioni del Presidente: i traguardi raggiunti in 2 anni di attività;
3) Approvazione Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015
4) Ratifica ammissione nuovi soci;
5) Ratifica dimissioni ricevute e nomina nuovi componenti il Direttivo;
6) Presentazione del sito internet dell’associazione;
7) 1° Concorso nazionale “Facciamoci le scarpe”
8) Varie ed eventuali
In data 05 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è svolta a Casavatore (Napoli),
presso il Calzaturificio VERA - Via Marconi 153, l’assemblea annuale di Calzolai 2.0 di
Confartigianato.
Presenti all’incontro Alexander Agostinetti, Daniele Agostinetti, Ermanno Alvisi, Stefano
Anselmi, Davide Auddino,Emiliano Bellavita, Massimo Campanella, Maurizio Casali, Landi
Catello, Pasquale Devivo,Colombo Giardinelli, Basilio Faustini, Giuliano Ferrari, Antonio
Fortarezza, Paride Geroli, Angelo Gregorio, Antonio Italo, Emanuele Manenti, Enrico
Fisichella, Maurizio Liuzzi, Andrea Franz Francesco Matera, Mirko Merighi, Manuela
Merlin, Gaetano Mocciaro, Eugenio Moro, Antonio Pietromonico, Nunzio Rinaldi, Andrea
Russo, Salvatore Russo, Giulio palma, Matteo Ferrari, Pierluigi Oriente, Nugzar Pataridze,
Giuliano tanzi, Salvatore Traina, Salvatore Stuppia, soci in persona o per delega:
Ad aprire l’assemblea e a fare le presentazioni dei rappresentanti l’associazione, il signor
Sergio Compagna (organizzatore dell’evento in oggetto) e il consigliere Manuela Merlin.
Subito dopo la parola al Presidente Paride Geroli che, constata la validità della riunione,
ha posto in approvazione il verbale dell’assemblea precedente, approvato all’unanimità.
Passato al secondo punto all’Odg, Geroli ha spiegato che Calzolai 2.0”, gruppo nato il 30
giugno del 2013, ha raggiunto il considerevole numero di 250 artigiani soci provenienti da
tutta Italia, ed è stato fondato con l’idea di traghettare uno dei mestieri più antichi nel terzo
millennio e stare al passo con i tempi. Il gruppo ha come obiettivo di favorire la
cooperazione, l’aggregazione, la formazione, la qualificazione professionale grazie anche
ai nuovi strumenti di comunicazione e ai social network.
Il sito internet dell’associazione è in continuo sviluppo e risulta essere la piattaforma su cui
affidarsi per lo scambio d’informazioni, la consultazione di norme di riferimento e la ricerca
di notizie in merito alla categoria.

Geroli ha annunciato presto la diffusione di un comunicato stampa che spiegherà l’incontro
da lui sostenuto nel mese di settembre a Roma con i vertici in merito agli studi di settore e
che vedono coinvolta la nostra categoria.
Ha ricordato agli amici e nuovi soci del sud Italia le iniziative e i traguardi raggiunti in
merito al SiSTRI, alla PEC e al POS… ha ricordato che abbiamo diffuso i regolamenti in
merito alle ricevute fiscali, al deposito e giacenza delle merci, al trattamento dei sacchetti
di plastica e all’etichettatura presente sulle calzature..
Il Presidente infine, acclamando il successo della scuola di Parabiago MI, ha sottolineato
l’appartenenza della stessa ad un’altra entità privata; i corsi del progetto Arti Calzaturiere,
così come quelli d’incollaggio di Giovanni Pirrone, Salvini, IMPAM ed altri, fanno parte di
organizzazioni che non hanno nulla a che vedere con l’associazione Cazolai 2.0;
Noi, continua Geroli, abbiamo l’obbligo morale di appoggiare qualsiasi iniziativa che porta
alla crescita professionale della categoria ma siamo estranei a qualsiasi introito economico,
o accordo di parte.
A tal proposito Geroli ha invitato il vice presidente Merighi a dare delucidazioni in merito:
Merighi ha spiegato che ricopre la carica di vice presidente all’interno dell’associazione ed
è anche l’ideatore ed organizzatore dei corsi Arti Calzaturiere: questo è il filo conduttore!
Sono due ruoli distinti e ben separati, continua Merighi, accomunati dall’unica ragione
d’incrementare la professionalità della categoria. Infatti, il progetto è rivolto principalmente
a calzolai già in attività ma anche a persone che abbiano buone capacità manuali e che
siano pronte ad appassionarsi al mestiere. Le materie di studio riguardano non solo l’arte
specifica della calzoleria, ma in generale le basi di gestione dell’impresa. Si parte
dall’anatomia del piede, la modelleria base e avanzata, la giunteria, la realizzazione di
scarpe su misura per uomo, l’assemblaggio di calzature per donna, la riparazione, fino ad
arrivare a corsi d’informatica, inglese tecnico e contabilità di base.
Nell’anno accademico 2014-2015 ben 71 persone sono giunte a Parabiago da tutt’Italia
(Foggia, Pordenone, Genova, Reggio Emilia, Prato, ecc.) e molte hanno ripetuto alcuni dei
corsi proposti a fronte di un notevole dispendio di risorse. In conclusione Arti Calzaturiere
si è rilevato un ottimo successo con i buoni propositi di ripetere l’impresa anche per l’anno
scolastico 2015-2016 introducendo nuovi corsi (come il nuovo corso di realizzazione
scarpe donna modello Decollete) e perfezionando quelli esistenti come modelleria e
Assemblaggio Ballerine.
Merighi ha tenuto la parola saltando direttamente al punto 6 dell’Odg e, con rapidità ha
illustrato alla platea il già noto sito internet www.calzolaiduepuntozero.it e le azioni di
comunicazione ad esso associate che mirano a cerare non solo visibilità a soci ma un
network italiano della riparazione e della calzatura su misura. Punti qualificanti del portale:
il servizio di informazione puntuale per i soci sulle news di maggiore interesse per la
categoria, gli aggiornamenti sulla nascita della scuola per calzolai nella sua accezione più
ampia, i percorsi formativi per neofiti ma anche programmi di formazione continua per chi
già opera nel comparto.

Il presidente riprende l’odg affrontando il punto 3 dell’Odg illustrando a brevi linee i bilanci
preventivo 2015 e consuntivo 2014 della Associazione che sono stati approvati
all’unanimità.
Il presidente ha quindi posto in approvazione le richieste dì adesione di nuovi soci già
ratificate dal direttivo (allegato in cartellina l’elenco aggiornato) .
Passati al 5° punto.
Il presidente pone infine in ratifica la richiesta di dimissioni per motivi vari familiari e di
salute dei consiglieri: Gaetano Mocciaro, Giuliano Ferrari, Domenico Bruno e Damiano
Iacopetta; e propone l’inserimento in direttivo di: Manenti Manuele, Rinaldi Nunzio,
Francesco Matera, Andrea Russo Enzo Di Pane.
Proposte approvate all’unanimità.
A conclusione dell’assemblea il Vicepresidente Merighi ha spiegato il progetto del
concorso “facciamoci le scarpe”. Il Consigliere Merlin ha consegnato le cartelline con tutta
la documentazione necessaria alla presa visione del concorso.
Qualche socio tra i presenti, a termine dell’assemblea, ha posto interesse al direttivo
proponendo collaborazioni con fornitori e la fornitura di gadget identificativi riportanti il logo
“Calzolai2.0”. Il dibattito è proseguito per circa 30 minuti concludendosi intorno alle ore
13:00.
Paride Geroli
Presidente
Venezia, 2 novembre 2015

Mirko Merighi
Segretario Verbalizzante

