
Dopo la messa a San Cle-
mente , con il momento 
emozionante e solenne 
della presentazione della 
Pala di Pietro Malombra , 
restaurata grazie ai proven-
ti raccolti dal gruppo di ali-
mentaristi che si identifica-
no nell’antica fraglia della 
Fratalea Casolinorum 
Patavinorum , non poteva 
mancare il tradizionale at-
teso momento dell’incontro 
conviviale, quest’anno te-
nutosi al Ristorante Mon-
tegrande di Rovolon. 
Una brigata di amici, uniti 
non solo dallo spirito di 
categoria, ma anche da 
una grande solidarietà u-
mana e amicizia personale, 
quella del folto gruppo 
degli alimentaristi FIDA 
Ascom Padova,  nonché 
soci della Fratalea, che 
hanno voluto festeggiare 
un anno di impegno, di 
solidarietà, di lavoro, di 
ricerca di nuove strategie 
professionali e di comuni-
cazione.  
Un gruppo speciale, che ha 
saputo distinguersi anche 
nel corso della Fiera Cam-
pionaria di maggio, al Pala-
Ascom, diventando il perno 
e l’anima della manifesta-
zione, grazie anche al lavo-
ro volontario di decine di 
persone.  
E proprio per ringraziare tan-
gibilmente gli sponsor che 
hanno contribuito a rendere 

bello e funzionale il Padiglione 
fieristico sono stati attribuiti 
due premi, rispettivamente ai 
Vivai Lovisetto , che hanno 
addobbato l’area AscomFo-
od , e alla ditta Oscartielle, 
fornitrice delle strutture frigo. 
Dopo aver degustato il delizio-
so menu predisposto da Elena 
Cristofanon , un premio a 
sorpresa è toccato anche a 
Michele Ghiraldo , presidente 
Fida, da tutto lo staff Fida, che 
ha voluto immortalarlo in una 
fotocomposizione in cui com-
pare al timone di una barca a 
vela assieme a tutti i compo-
nenti della squadra degli ali-
mentaristi.  “Mi hanno franca-
mente spiazzato – ha com-
mentato tra il divertito e il com-
mosso Michele Ghiraldo – 
devo dire però che sono fiero 

di vedere come il mio motto 
“barra dritta” è stato condiviso 
con affettuoso umorismo da 
tutti i miei compagni alimenta-
risti”.  
“Fuor di metafora – ha conti-
nuato Ghiraldo – questo 
gruppo ha saputo dare for-
ma concreta a concetti co-
me solidarietà, condivisio-
ne, capacità di fare squadra 
e lavorare per obiettivi. Co-
me mi piace sempre dire, 
da soli si fa presto, ma in-
sieme si va lontano”. 
Un momento commovente ha 
visto Antonio Mason , presi-
dente della Fratalea, rivolgere 
un saluto a tutti i presenti ricor-
dando la vocazione filantropi-
ca della Fratalea, e dedicando 
un intenso saluto a Walter 
Violato , da poco scomparso. 
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FRATALEA CASOLINORUM: A SAN CLEMENTE LA 

PRESENTAZIONE DELLA PALA DEL MALOMBRA 

WALTER VIOLATO E DINO ABBASCIA’:  

RICORDO DI DUE IMPORTANTI FIGURE PER IL MONDO 

ASSOCIATIVO CONFCOMMERCIO 

Le prime notizie risalgono all’anno domini 1260 
ma è dagli anni ‘70 del secolo scorso che la 
Fraglia dei Casolini Padovani , la Fratalea 
Casolinorun Patavinorum , che riunisce un 
gruppo di alimentaristi associati all’Ascom di 
Padova, celebra in giugno una festa solenne 
che si articola in due distinti momenti, la messa 
nella chiesa di San Clemente, chiesa storica-
mente vocata ad accogliere le fraglie cittadine 
del mondo del commercio e una cena, 
nel corso della quale vengono tradizio-
nalmente raccolti i fondi che la Fratale-
a destina, per vocazione storica, ad 
associazioni che si occupano di assi-
stenza e di azioni nel sociale. 
Quest’anno in particolare la Fratalea 
ha potuto coronare un grande progetto 
che parte da lontano. Risale infatti agli 
anni ’80, grazie all’interesse di Ottori-
no Calore , un alimentarista amante di 
storia e tradizioni locali, la scoperta dei 
documenti che attestano la costituzio-
ne della Fratalea. A lui si deve inoltre 
la segnalazione della presenza di un 
dipinto in stato di abbandono nella 

sagrestia della chiesa di San Clemente , 
segnalazione raccolta e fatta propria da Wal-
ter Violato , storico presidente della Fratalea, 
mancato di recente. Da questo momento il 
sogno di restaurare questa pala diventa una 
sorta di must have per la Fratalea, che si 
dedica a raccogliere risorse per riportare allo 
splendore originario la pala. Ed ecco che finalmen-
te, grazie al lungo e sapiente lavoro della restaura-
trice Valentina Piovan , è emerso nel suo splen-
dore un autentico capolavoro della pittura seicen-
tesca. La Pala, raffigurante San Giovanni Batti-
sta in gloria con i Santi Carlo Borromeo e 
Francesca Romana e databile negli anni tra il 
1610 e il 1618 (probabilmente in correlazione alle 
date di canonizzazione dei due santi), è del pittore 
Pietro Malombra , e grazie al paziente e lungo 
lavoro di pulitura e di restituzione delle parti della 
tela rovinate e alterate da sovrapposizioni di verni-
ci opache e ridipinture estese è emerso un mondo 
di colori vibrante sull’eco delle armonie cinquecen-
tesche veneziane, probabilmente un esplicito 
omaggio dell’autore alla pittura del Tintoretto, cui 
largamente pare essersi ispirato nelle sue opere 
veneziane. E infatti dal lavoro della Piovan 
emerge tutta intera un’opera caratterizzata da 
una gamma di colori brillanti che sono quelli tipici 

della  seconda metà del XVI, inizi del XVII, con il blu 
del cielo, gli incarnati rosati dei putti dalle ali rosse e 
verdi, il manto di lacca viola di San Carlo Borromeo 
e soprattutto la veste in broccato verde e giallo oro 
dell’angelo al centro, tanto da aver lasciato stupita 
l’ispettrice Monica Pregnolato (della Soprinten-
denza delle Belle Arti e Paesaggio per le provin-
ce di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ) per la 
scelta dell’opera da restaurare, a nome anche del 

Soprintendente  Andrea Alberti della Soprinten-
denza Belle Arti del Veneto Orientale . Monsi-
gnor Claudio Bellinati  ha poi inquadrato l’opera 
nella sua dimensione padovana, esplicitando una 
serie di richiami storici con la realtà culturale di 
San Gregorio Barbarigo, che si era chiaramente 
ispirato al grande arcivescovo di Milano Carlo 
Borromeo, il San Giovanni Battista che dalla 
Chiesa di San Clemente idealmente guarda il 
Battistero del Duomo, nel cui interno sono ospita-
te le spoglie del vescovo di Padova Barbarigo. 
Un grande merito della Fratalea quello di aver 
restituito alla città un’opera così bella ed evocati-
va, per la quale sicuramente si apre un inaspetta-
to e vergine terreno di ricerca e di approfondi-
menti storico-artistici. 

Ci sono notizie che non vorremmo 

mai leggere, come queste.  

Due figure importanti per il mondo 
associativo Confcommercio ci hanno 
lasciato, Walter Violato, storico pre-
sidente degli alimentaristi Ascom 
oltre che presidente provinciale 
della “Fratalea”, vicepresidente na-
zionale di categoria in ambito Con-
fc omm erc io ,  v i ce pres i d en te 
dell’Associazione Commercianti e 
presidente di Fidicom, e Dino Abba-
scià, altrettanto “storico" commer-
ciante ortofrutticolo nonché espo-
nente di spicco della Confcommer-

cio di cui è stato presidente naziona- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le della categoria dei Dettaglianti ortofrut-
ticoli prima e dei Dettaglianti dell'alimentazio-

ne—Fida poi. 

Due figure di spicco che per la loro volontà di 
impegnarsi nelle tematiche associative hanno 
lasciato non solo una grande eredità dietro di 

loro, ma anche un grande vuoto. 

Violato tra l’altro, per molti lustri anima 
della Fratalea Cosolinorum, è stato uno 
dei protagonisti della “rivoluzione” che 
nel 2005 ha determinato la nascita della 

“nuova Ascom”. 

 A lui si deve anche l’intuizione che sotto 
quel quadro scuro e malridotto si celasse 
la meraviglia che un’opera di paziente 

restauro ha portato alla luce. 
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WWW.ITIPICIPADOVANI.IT 
IL  PORTALE DELLE ECCELLENZE GASTRONOMICHE DEL TERRITORIO 

 AAMA L’ACCADEMIA DI ARTI E MESTIERI ALIMENTARI  
CONSULTA IL SITO E PARTECIPA AL BLOG 

Il progetto della Camera di Com-
mercio di Padova, rivolto al seg-
mento degli operatori alimentari 
di vicinato, ha spinto Ascom e 
FIDA ad elaborare una strategia 
di informazione per la rivitalizza-
zione del settore alimentare nella 
sua manifestazione classica, il 
negozio di vicinato appunto, ov-
vero la classica "bottega" della 
tradizione locale, da sempre pun-
to di riferimento del consumatore, 
per FAVORIRE UN AUMENTO 
DELLA REDDITIVITA’ DEI PUN-
TI VENDITA. 

La difficile 
congiuntura 
economica di 
questi anni ha 
costretto le 
famiglie italia-
ne ad un pro-
gressivo ta-
glio ai consu-
mi, con  con-
s e g u e n t e 
cont razione 
del numero 
dei nostri ne-
gozi. Nel con-
tempo gli 
stessi stili di 

vita della fascia di consumatori 
più giovani hanno contribuito a 
sottrarci ulteriori clienti. 
Ecco dunque che Ascom e FIDA 
hanno attuato una campagna di 
sensibilizzazione interamente de-
dicata a promuovere, valorizzare 
e diffondere presso il consumato-
re la cultura delle eccellenze eno-
gastronomiche che costituiscono 
il punto di forza di noi operatori 
del comparto alimentare di vicina-
to, con sicure e positive ricadute 
economiche per tutti coloro che 
decidono di aderire al progetto. 

Il sito web realizzato per dare 
forma al progetto camerale "Le 
eccellenze gastronomiche pado-
vane nei negozi alimentari di 
vicinato" vuole pertanto essere 
la porta d’accesso ad una re-
altà del gusto fatta di prodotti 
peculiari e tipici , illustrati gra-
zie a schede che ne raccontano 
l’origine, la localizzazione, le 
caratteristiche, oltre a raccoglie-
re e presentare le ricette tipi-
che della tradizione eno-
gastronomica padovana che 
prevedono l'utilizzo di questi 
prodotti. 
Ti invitiamo quindi ad iscri-
verti lasciandoci i tuoi dati e 
segnalandoci le tipicità della 
tua azienda che vuoi siano 
riportate . 

L'iscrizione E’ GRATUITA  

info@itipicipadovani.it 

Per informazioni:  
Sindacato Alimentaristi  
Fida Ascom Padova 
Tel. 049 8209762  
Fax 049 8209726 



 

Indirizzo destinatario 1 

Indirizzo destinatario 2 

Indirizzo destinatario 3 

Indirizzo destinatario 4 

Indirizzo destinatario 5 

ASCOM CONFCOMMERCIO PADOVA   

A.M.F.G. REGISTRATORI CASSA LIMENA (PD) 

AGENZIA BAU' ALESSANDRO MONSELICE (PD)  

APOLLONI FRANCESCO SPA SOMMACAMPAGNA  (VR)  

AZ. AGRICOLA SCARPON ARQUA' PETRARCA (PD)  

BALDAN ORTOFRUTTA TEOLO (PD)  

CAFFE' HAUSBRANDT (TS)  

CANTINA COLLI EUGANEI VO’ (PD)  

CANTINE SAN BARTOLOMEO MONTEGROTTO (PD) 

CENTRAL CASH GUARNIER (PANTA MARKET) LIMENA (PD)  

COMMERCIALE PEZZOLATO RISO DELTA PO'(RO)*  

DALLA LIBERA ALBANO S.A.S. RUBANO ( PD)  

F.LLI CECCONELLO DUE CARRARE (PD)  

GIULIANO TARTUFI PIETRALUNGA (PG)*  

GRUPPO CAPITANIO PIOVE DI SACCO ( PD)  

GUSTO SRL PASTA GENTILE DI GRAGNANO (NA)*  

LA COLLINA TOSCANA CASTEL SAN NICCOLO’ (AR)* 

LAZZARIS MOSTARDE CONEGLIANO (TV)  

LEVONI SALUMIFICIO CASTELLUCCHIO (MN)   

LOREO PAN DI BOZZATO RONCAGLIA P.TE S. NICOLO’ (PD)  

LUXARDO TORREGLIA ( PD)**  

MARAGNO SPA PADOVA  

MONTANARI E GRUZZA SANT'ILARIO D'ENZA (RE) 

OSCARTIELLE S.P.A. TREVIOLO ( BG) 

PARO SRL CADONEGHE (PD) 

PEDRAZZOLI SALUMIFICIO MANTOVA  

PREFERITA SRL PADOVA  

RAPPRESENTANZE OSSARI NEVIO  MASERA' (PD) 

SACCARDO MIRANO (VE)  

SALUMIFICIO BAZZA TERRASSA PADOVANA (PD) 

SALUMIFICIO CITTERIO RHO (MI)*  

SIRMAN SPA  CURTAROLO (PD)  

TOFFANO EXPERT CONSELVE (PD)  

TURRENA SRL COMO***  

VALSANA S. LUCIA DI PIAVE (TV)*  

VIVAI LOVISETTO RUBANO (PD) 

 

Rappresentanti:  

PIOVAN MAURO*   

CHECCHIN CRISTINA**  

ONOFRI MARCO*** 

 

GRAZIE A TUTTI GLI SPONSOR DELLA 
FESTA DEGLI ALIMENTARISTI 24 LUGLIO 2015 

Scopo del Portale è di creare una Community  tra i circa 
10.000 Soci Ascom, consentendo il reciproco scambio 
di prodotti/servizi  con 
particolari agevolazioni 
riservate ai partecipanti. 
Le agevolazio-
ni  possono essere di 
carattere economi-
co, sconti , o di servizi , 
tempistica agevolata, 
trasporto gratuito, ecc… 
Il motto del Portale è “ci metto la faccia” : gli Imprendi-
tori oltre alla scheda con la descrizione dell’Azienda, si 
presentano attraverso una foto con l’intento di fidelizzare 
il rapporto cliente/fornitore, per garantire la qualità del 

servizio e l’assoluta sicurezza nelle relazioni  tra apparte-
nenti alla Community. Prerogativa essenziale per partecipare 

al Portale è esse-
re Associati Ascom ; per 
poter usufruire di servizi de-
dicati e agevolazioni è suffi-
ciente esibire la pro-
pria Tessera Associativa. Ini-
ziative divulgative e attività 
“Social”  porteranno maggiore 
visibilità anche alla tua Attività.  

ENTRA ANCHE TU NEL NUOVO SITO WEB CON LE OFFERTE DEI 

SOCI PER I SOCI ASCOM! 

http://www.socinaffari.it/  

SOCI IN AFFARI 
IL NUOVO PORTALE ASCOM DEDICATO AI SOCI 


