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COMUNICATO STAMPA

DELEGAZIONE ARTIGIANI POLACCHI IN VISITA
Una quindicina di imprenditori ricevuti
in sede dal Presidente Andrea Bissoli
“Iniziativa molto interessante. Rimarremo in contatto
per studiare lo sviluppo di progetti comuni”
17/05/2013 - Nella mattinata di oggi la sede provinciale di Confartigianato Verona ha ospitato la
visita di una delegazione di piccoli e medi imprenditori polacchi, nell’ambito di un progetto che
rientra nel Programma Europeo Leonardo da Vinci Lifelong Program “Scambio di esperienze fra le
imprese artigiane familiari”. Una quindicina di artigiani originari delle città di Zory e Mikolów, nel
Sud della Polonia, regione della Slesia, capitanati da Zdzisław Krzak, Presidente della
Corporazione CECH, sono stati ricevuti dal Presidente di Confartigianato Verona, Andrea Bissoli, e
dal Segretario Stefano
Martini, per quello che si
è concretizzato come uno
scambio di esperienze tra
artigiani, in collaborazione
con
la
Camera
di
Commercio di Verona, la
Camera di Commercio
italo-polacca e la Camera
della Piccola e Media
Impresa di Katowice,
facente
parte
della
Federazione
Nazionale
Artigiani Polacchi.
“Un
incontro
molto
interessante
–
ha
spiegato il Presidente
Bissoli –, che ci ha
permesso di scambiare
informazioni, esperienze, in un ambito, quello piccolo impreditoriale e artigianale, nel quale
abbiamo trovato alcune similitudini tra la situazione italiana e quella della Polonia, ma anche
profonde differenze. Abbiamo presentato la nostra realtà associativa, locale e nazionale, nel suo
funzionamento al servizio degli artigiani, allargando poi la panoramica alle dinamiche del nostro
artigianato”.
Nel pomeriggio la delegazione polacca si è trasferita sul territorio, per visitare tre aziende artigiane
associate: due a Verona, la Sartoria MB L’Officina della Moda, di Marzia Bazzerla, e la Vetreria
Artistica Veronese di Mirco Oliboni, e una ad Illasi, ossia la falegnameria CPI Infissi di Silvio
Pagliarini.
“Con il Presidente Krzak ci siamo salutati con l’impegno di rimanere in contatto – conclude Bissoli
–, per valutare eventuali strade di collaborazione e studiare iniziative di sviluppo. La realtà
dell’artigianato polacco è ancora legata alla formula della bottega-scuola, nella quale i giovani
apprendisti imparano il mestiere dal maestro artigiano. Collaborare per allestire progetti formativi
potrebbe essere uno dei primi passi da compiere insieme”.

