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Sessant'anni di artigianato a Mestre Sessant'anni di artigianato a Mestre 

e nella Terraferma Venezianae nella Terraferma Veneziana
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Una breve storia,Una breve storia,

dal 1945 ad oggidal 1945 ad oggi

L'Associazione Artigiani e Piccole 
Imprese Mestre Cgia è nata nel 1945. 
L'esigenza, subito dopo la fine della 
guerra, era quella di aggregare quelle 
aziende che avevano bisogno di un certo 
tipo di servizi e di tutela sindacale. 
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Una data di nascita certa però non c'è, 
perchè è andato perduto l'atto di 
costituzione. Così nel 1977 cinque soci, 
in pretura a Mestre, hanno firmato un 
documento nel quale confermano il 
1945 come anno di nascita, grazie alla 
documentazione del secondo socio 
iscritto 14 agosto 1945.

Una breve storia,Una breve storia,

dal 1945 ad oggidal 1945 ad oggi
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Tra i primi fondatori della CGIA cinquant'anni fa, 
c'erano Leone Moressa, calzolaio, che fu anche 
assessore in Comune a Venezia; Arturo 
Semenzato, che aveva una bottega da fabbro ai 
Quattro Cantoni, e il tipografo Vedovato di 
Marghera. Ed è stato proprio Moressa a volere il 
terreno su cui ora c'è la sede, in via Torre 
Belfredo; l'area fu ceduta gratis dal Comune 
mentre lo stabile venne costruito grazie 
all'autofinanziamento e a prestazioni d'opera 
gratuite dei soci.

Una breve storia,Una breve storia,

dal 1945 ad oggidal 1945 ad oggi
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«Allora, subito dopo la guerra - ricorda 
un ex Presidente - c'era bisogno 
soprattutto di materie prime, come 
legno, carbone, ferro, addirittura 
copertoni da bicicletta, perché era 
tutto contingentato. Ma c'era una 
grande solidarietà... Oggi non è più
così». 

Una breve storia,Una breve storia,

dal 1945 ad oggidal 1945 ad oggi
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Alla fine degli anni '50 si è cominciato 
a parlare di credito e di casse mutue. 
Ed è di quel periodo anche la nascita 
delle cooperative artigiane di garanzia, 
strumenti che si riveleranno 
indispensabili per la concessione di 
credito da parte delle banche, per la 
crescita del settore.

Una breve storia,Una breve storia,

dal 1945 ad oggidal 1945 ad oggi
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««SALVAGENTESALVAGENTE»» DI DI 

MARGHERA NEGLI ANNI BUIMARGHERA NEGLI ANNI BUI
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««SALVAGENTESALVAGENTE»» DI DI 

MARGHERA NEGLI ANNI BUIMARGHERA NEGLI ANNI BUI

Le imprese artigiane erano ben 
gestite, soprattutto negli anni '60 e 
'70 e ritenute anche “privilegiate”
perché pareggiavano i conti senza 
tanti problemi. Così grazie al credito, 
l'artigianato si è diffuso anche in un 
momento in cui gli sforzi della politica 
cittadina erano concentrati su Porto 
Marghera.
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««SALVAGENTESALVAGENTE»» DI DI 

MARGHERA NEGLI ANNI BUIMARGHERA NEGLI ANNI BUI

Proprio l'artigianato ha potuto assorbire 
molta forza lavoro espulsa dalle 
fabbriche. Se la crisi del polo industriale 
di Marghera non ha provocato la 
“disperazione” di massa, com'è accaduto 
invece in altre zone d'Italia, è perchè
buona parte di coloro che sono stati 
espulsi, sono affluiti in comparti come 
turismo, artigianato, piccole imprese e 
commercio».
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TEMPI RECENTITEMPI RECENTI
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Qual è, dunque, il bilancio di questi ultimi 
dieci anni di lavoro a Mestre?
“La nostra evoluzione - spiega l’attuale 
Presidente Ivano Muffato - credo abbia 
contribuito a costruire un buon rapporto con 
la città e a dare quella credibilità che, 
forse, qualche anno fa mancava. Sessant’anni 
fa abbiamo pensato di unirci - anzi, di 
associarci - spinti dall'esigenza di aggregare 
quelle aziende che avevano bisogno di un 
certo tipo di servizi”. 

TEMPI RECENTITEMPI RECENTI
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“Ed oggi, all’inizio del XXI° secolo, grazie ad uno 
zoccolo piuttosto solido di soci (gli iscritti sono 
circa tremila), l’Associazione punta ad una presenza 
più capillare nel territorio.
Questo è possibile – continua il Presidente - grazie 
alla realizzazione di sedi periferiche, come quelle di 
Corso del Popolo a Mestre, Marghera, Marcon, 
Trivignano, Chirignago e Favaro Veneto, che non 
sono funzionali solo per dare servizi più vicini agli 
associati, ma anche per continuare le nostre 
battaglie sindacali da una prospettiva maggiormente 
radicata nel territorio”.

TEMPI RECENTITEMPI RECENTI
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Nel corso degli anni sono nate e si sono 
sviluppate varie iniziative: 
“Artigianato e scuola” è una manifestazione, 
ormai rodata da parecchi anni, che si svolge al 
termine dell’anno scolastico, coinvolgendo le 
scuole elementari, medie e superiori ad 
indirizzo tecnico della terraferma veneziana e 
che termina con una mostra ed una premiazione 
delle opere più belle; 

TEMPI RECENTITEMPI RECENTI
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“Chi apre…Chi chiude” è un opuscolo che 
contiene i periodi di reperibilità di oltre 1100 
imprese, appartenenti a più di 70 
specializzazioni. Rappresenta una tradizione 
che, puntualmente all’inizio di Luglio di ogni 
anno, torna nelle case di Mestre e dintorni. Si 
tratta di un’iniziativa che, in tutte le passate 
edizioni, si è fatta apprezzare dalla 
cittadinanza perché – soprattutto durante il 
periodo estivo – ha consentito la continuità della 
vita cittadina. 

TEMPI RECENTITEMPI RECENTI
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“Contribuiamo a rendere l’aria più pulita”

È una manifestazione, realizzata con l’apporto delle 
autofficine, con lo scopo di promuovere una 
corretta manutenzione del veicolo, educare al 
migliore uso dell’auto per ridurre l’impatto 
sull’ambiente e quindi di rilanciare il “bollino blu”, 
eseguendolo gratuitamente agli automobilisti 
residenti nel comune di Venezia, come contributo al 
contenimento dell’inquinamento atmosferico 
presente in città. 

TEMPI RECENTITEMPI RECENTI
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“Regala Artigiano”

È un’iniziativa volta a rilanciare, 
durante le feste natalizie, i prodotti e 
l’immagine dell’artigianato locale, 
valorizzando i negozi di vicinato della 
nostra città.

TEMPI RECENTITEMPI RECENTI
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Le ricorrenze e le feste stagionali come 
“S.Martino”, ogni 11 Novembre, in cui gli 
Artigiani Pasticceri della CGIA regalano i 
famosi dolci, raffiguranti il Santo a cavallo, 
alle associazioni di assistenza ai disabili o 
come il 25 Aprile, il giorno del “Bocolo”, in 
cui Artigiani e studenti delle scuole medie 
consegnano un boccolo di rosa ad ogni 
signora ospite della Casa di riposo “S.Maria 
dei Battuti”.

TEMPI RECENTITEMPI RECENTI
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Da meno di 10 anni è stato costituito l’Ufficio 
Studi, un organo dell’Associazione composto 
soprattutto da ricercatori, che compie studi e 
ricerche sull’artigianato e sulla piccola impresa. 
Dopo vari anni di attività l’Ufficio Studi ha ormai 
acquisito una fama che và ben al di là dei confini 
regionali,  grazie a quelle battaglie “sindacali” a 
difesa del mondo dell’artigianato e del lavoro 
autonomo, contraddistinte sempre dalla minuziosità
dei dati a sostegno.  

TEMPI RECENTITEMPI RECENTI
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Solo per citarne alcune: 
– l’evasione/elusione fiscale delle grandi imprese;
– la legge sulla sub-fornitura;
– le cartelle pazze;
– gli studi di settore;
– il lavoro nero;
– gli sprechi nella Pubblica Amministrazione;
– Federalismo fiscale e tasse locali.

TEMPI RECENTITEMPI RECENTI
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Da parecchi anni l’Ufficio Studi CGIA 
cura anche la pubblicazione di varie 
riviste, che trattano di temi economici 
relativi alla piccola impresa. 
Queste riviste riportano anche quegli 
studi, analisi e quelle “battaglie 
sindacali” che hanno reso famosa la 
nostra Associazione. 

PUBBLICAZIONIPUBBLICAZIONI
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Le riviste sono quattro ed hanno 
cadenza quadrimestrale:
– Foedus
– Microimpresa
– Quaderni di ricerca sull'artigianato
– Veneto Economia & Società

PUBBLICAZIONIPUBBLICAZIONI
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