Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci Associazione “Calzolai 2.0”.12 ottobre alle ore 11.00,
presso RISTORANTE “ L’Incontro” Hotel San Marco Via Emilia Ovest N.42
Ponte Taro di Noceto (Parma)
Odine del giorno:
1) Approvazione Verbale assemblea precedente
2) Comunicazioni del Presidente : i traguardi raggiunti nel primo anno di attività;
3) Approvazione Bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014
4) Ratifica ammissione nuovi soci;
5) Presentazione del nuovo sito internet dell’associazione;
6) Ratifica dimissioni ricevute e nomina nuovi componenti il Direttivo;
7) varie eventuali
In data 12 ottobre 2014, in occasione della 51a Festa di San Crispino organizzata dai
gruppi calzolai di Parma, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è svolta a Ponte Taro, all’Hotel
San Marco, l’assemblea annuale di Calzolai 2.0 di Confartigianato. A ospitare l’assemblea
è stato il Comitato paritetico calzolai ‘San Crispino’, comitato che racchiude sia associati
Confartigianato Imprese Apla Parma che CNA, presieduto da Maurizio Liuzzi.
Presenti all’incontro 43 soci in persona o per delega: Agazzi Margheria, Agostinetti
Alexander e Daniele, Anselmi Stefano, Arena Calogero, Bettiati Silvano, Bocchieri Fabio,
Brombin Maurizio, Bruno Domenico, Buratti Luigi, Buscema Giuseppe, Calgarotto Flavio,
Campanella Massimo, Casali Maurizio, Cibele Simone, Costanzo Marco e Luigi, Del
Tredici Marco, Fabrizio Antonio, Ferrai Giuliano, Gastaldi Paolo, Geroli Paride, Gottardi Ivo,
Iacopetta Damiano, Liuzzi Maurizio, Margarita Vincenzo e Andrea, Marrazzo Antonio,
Merighi Adriano, Merighi Mirko e Adriano, Milani Guerrino, Mocciaro Gaetano, Montesano
Giuseppe, Moro Eugenio, Pau Renato, Petrilli Francesco, Pietrobelli Antonio, Pignati
Renato, Pirrone Giovanni, Rinaldi Nunzio, Scalisi Viaviano, Tuccia Manfredi ed inoltre
aspiranti soci Mangano Andrea, Merlin Manuela, Ravi Pinto Fortarezza Stefano.
Constata la validità della riunione, il Presidente Paride Geroli ha posto in approvazione in
verbale dell’assemblea costituente, approvato all’unanimità.
Passato al secondo punto all’Odg, Geroli ha spiegato che Calzolai 2.0”, gruppo nato lo
scorso anno a Varese e che ha già raggiunto il considerevole numero di 116 artigiani soci
provenienti da tutto il nord Italia, 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 calzolaio sta
vivendo una stagione tumultuosa. La profonda crisi economica e di consumi in atto, da un
lato ci avvantaggia perché la gente è tornata a manutenere le proprie scarpe invece che
cambiarle, dall’altro ci penalizza per la scarsa qualità delle calzature che ci arrivano in
riparazione, per i prezzi esigui che i clienti sono disposti a spendere e soprattutto per il
peso burocratico/fiscale insopportabile a cui anche noi come artigiani siamo soggetti. Ma
le prospettive sono interessanti. C’è, infatti, un grande interesse per calzature su misura.

Un mercato che tutti noi calzolai (ben 2.650 imprese sparse per tutto il nord Italia)
possiamo aggredire anche grazie all’aiuto della tecnologia, come attraverso l’uso del Footscanner che può aiutarci a realizzare scarpe su misura in modo più semplice e veloce.
Il Presidente ha anche annunciato poi una nuova scuola per i calzolai professionisti. È già
pronto un percorso formativo sperimentale che si svolgerà a Parabiago nel milanese. Il
progetto, è rivolto principalmente a calzolai già in attività ma anche a persone che
abbiamo 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. Tutte le informazioni riguardanti i corsi della scuola per calzolai sono
reperibili sul sito www.articalzaturiere.it.
Passati al punto 3 dell’Odg il Presidente con il contributo del Funzionario Saviane ha
illustrato a brevi linee i bilanci preventivo 2014 e consuntivo 2013 della Associazione che
sono stati approvati all’unanimità.
Il presidente ha quindi posto in approvazione le richieste dì adesione di nuovi 32 soci già
ratificate dal direttivo (allegato in cartellina l’elenco aggiornato) che portano a 116 i soci
della associazione.
Passati al 5° punto dell’Odg, il Vice Presidente Merghi ha, con dovizia di particolari e
l’ausilio di un video proiettore ed un collegamento internet, illustrato alla platea il nuovo
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 pone infine in ratifica la richiesta di dimissioni per motivi familiari e di salute
del consigliere Silvano Bettati e propone l’inserimento in direttivo di: Domenico Bruno,
Maurizio Liuzzi, Chiara Lorena e Manuela Merlin. Proposte approvate all’unanimità.
Dopo l’assemblea, i calzolai si sono riuniti per il tradizionale pranzo annuale, in occasione
di San Crispino, patrono della categoria. Il presidente del Comitato Paritetico Maurizio
Liuzzi ha premiato col ‘Trincetto d’oro’ Mario Martinelli, dirigente dell’impresa Ipam che
produce colle per scarpe.
Non essendoci più nulla da deliberare, la riunione si è chiusa alle ore 13.30
Paride Geroli
Presidente

Ponte Taro di Noceto, 12 ottobre 2014

Saviane Andrea
Segretario Verbalizzante

