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Federico, amministratore, e Fulvio, progettista e responsabile di produzione Indetto il Bando per l’erogazione: ne parla l’assessore Zoccoli Prandina

I fratelli Pizzoccheri «Piuma d’Oro» I contributi economici del Comune
fra gli «imprenditori dell’anno» per le spese delle utenze domestiche
Tradizione ed efficienza: in primo piano le «chiacchiere» di Carnevale I requisiti richiesti e le documentazioni da presentare dal 15 settembre
«Ragion Libera», il settimanale de «il Giornale», nell’edizione
datata «Luglio 2011», annovera
nella rubrica «Imprenditori dell’anno» anche un’azienda storica
trevigliese: si tratta della «Piuma
d’Oro» dei fratelli Federico e
Fulvio Pizzoccheri.
«Piuma d’Oro», marchio leader nella tradizione gastronomica italiana, vanta una storia cinquantenaria nel mercato nazionale ed ha intrapreso una nuova
sfida basata su innovazione tecnologia e stagionalità.
«Abbiamo ereditato dai genitori
(il sig. Fausto e la sig.ra Maria
Luisa Scolari, ndr) questa attività
nel 2005 e le abbiamo dato una decisa svolta innovativa…». A parlare è Federico Pizzoccheri, amministratore dell’azienda, mentre
il fratello Fulvio ricopre l’incarico di progettista e responsabile di
produzione. «…Abbiamo adattato
le nuove tecnologie alla ricetta madre e non il contrario… In questo
modo il prodotto finito giunge a
destinazione entro le settantadue
ore dall’ordine... È così che gli italiani possono a trovare sulla propria tavola un prodotto freschissimo, ancora caldo e fragrante…».
Nello specifico si parla di «chiacchiere», prodotto principe per
quanto riguarda la festività del
Carnevale. Ma l’azienda, in base
alla «stagionalità» dei prodotti, è
capace di soddisfare le variegate
richieste del mercato in determinati periodi dell’anno e questo
grazie sia alle tecnologie presenti
a livello di impianti produttivi ma
anche, e soprattutto, ai dipendenti che, riprende il sig. Federico,
«…sono con noi da quindici anni,
condividendo progetti, aspettative,
idee e lavoro quotidiano… un
team giovane dove l’età media dei
dipendenti si attesta sui quarant’anni…».

Federico Pizzoccheri, in piedi a sinistra, con il fratello Fulvio e i genitori Fauso Pizzoccheri e
Maria Luisa Scolari (foto tratta da «Ragion Libera», Anno 3, n.ro 7, Luglio 2011)

A supporto dell’intera produzione che trova sede in via Montesanto nella nostra città e che si
sviluppa in una struttura di ottomila metri quadrati su una superficie di quindicimila, anche
una nuova «flotta» composta da
otto camion che soddisfano l’intera produzione logistica.
Nonostante la crisi di questi
ultimi anni, conclude soddisfat-

to Federico Pizzoccheri, «…siamo stati presenti sulle reti televisive nazionali con spot promozionali e siamo riusciti a crescere e
diventare un punto di riferimento; soprattutto nel rispetto della
tradizione artigianale dolciaria
che fa parte del nostro essere… E
grazie anche alla struttura della
nostra azienda, siamo pronti a
nuove sfide…».

ni trevigliesi che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica.
Ma di questo argomento scriveremo più diffusamente affidandoci a una specifica intervista all’assessore.
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Le foto sono state scattate nel nostro negozio

Il nostro Comune è
intenzionato a fare
un esame dettagliato
delle ‘esigenze’ da
prendere in seria
considerazione per
stilare un elenco rigoroso nel quale inserire i cittadini residenti, destinatari di
aiuto a titolo di parziale rimborso per
spese di elettricità,
gas e acqua. L’importo del contributo – afferma
l’assessore
competente Pinuccia Zoccoli Prandina (Servizi sociali e
Pari opportunità) sarà definito secondo
il numero dei richiedenti, che certamente sarà contrassegnato dal segno + per
l’aumento di coloro
che si troveranno in
condizioni di disagio
e quindi bisognosi di
aiuto.
La somma messa a
disposizione dall’Amministrazione comunale è di 96mila euro.
“Mai come in questo momento di crisi –
fa osservare l’assessore - l’intervento del
Comune per le utenze
diventa indispensabile per molti nuclei familiari, in special modo con l’avvicinarsi
della stagione fredda,
durante la quale, soprattutto se rigida, le spese di riscaldamento aumentano vertiginosamente”.
Concluso il bando al quale s’è fatto cenno, per
la metà del prossimo mese di ottobre è già pronto il bando ‘Fondo Crisi 2011’, a favore dei cittadi-
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