
 

 
Rinnovati i vertici di Confartigianato Imprese Veneto 
Agostino Bonomo confermato Presidente. Guiderà l’associazione sino 
al 2022. Confermati anche i due Vicepresidenti Roberto Boschetto (PD) 
come vicario e Marco Marcello (RO) 
Confartigianato è l'associazione imprenditoriale regionale maggiormente rappresentativa 
a cui aderiscono, per il tramite delle 7 associazioni territoriali che la compongono, oltre 
55mila soci 
  
Venezia 9 gennaio 2019 – “Il Veneto si conferma compatto e determinato a proseguire 
con continuità nelle linee programmatiche già impostate arricchite da nuove azioni 
adeguate alla complessità del momento economico e politico”. Ad affermarlo Agostino 
Bonomo eletto in sera dall’Assemblea al vertice di Confartigianato Imprese Veneto. 
“Al centro della nostra azione -prosegue- restano sempre il valore artigiano delle imprese, 
l’appartenenza al sistema associativo e la consapevolezza che le sfide che ci attendono 
non riguardano solo in nostro “orticello”. In questa ottica il ruolo attivo e propositivo che 
abbiamo avuto nella manifestazione nazionale “Quelli del Sì” ci ha dato maggiore 
consapevolezza di essere sulla strada giusta”.  
“Il mio grazie -prosegue il Presidente- va innanzi tutto ai Presidenti provinciali che hanno 
condiviso all’unanimità il lavoro sino ad oggi svolto e ci hanno dato mandato pieno a 
proseguire garantendo il loro impegno per la “messa a terra” territoriale delle varie 
iniziative. Azione, questa, indispensabile per chi cerca la concretezza come noi”. 
A fianco di Bonomo confermato in blocco anche il Comitato di Presidenza composto dal 
Vice Presidente vicario Roberto Boschetto Presidente di Confartigianato Padova, 
titolare della Boschetto & Boschetto Snc di Rubano, ditta che opera nel settore edilizio e 
Marco Marcello socio fondatore della BioCalòs s.r.l. società che lavora in campo 
ambientale nella produzione di fertilizzanti organici, attività che occupa stabilmente 9 
persone”.  
“Ripartiamo -conclude Bonomo- affrontando di petto i temi con nuovo slancio consapevoli 
che abbiamo il compito di offrire alle nostre imprese un contesto complessivo favorevole 
sotto tutti gli aspetti: fiscale, del lavoro, dell’innovazione e ricerca ma anche sociale ed 
infrastrutturale. Alla politica invece ci rivolgiamo come stimolatori di temi da affrontare e 
risolvere perché non è più possibile che il “Paese” si fermi periodicamente su un solo 
problema. Chiediamo un periodo di stabilità e crescita che ci permetta di lavorare e 
concentraci sulle nostre imprese e lavoratori”.  
 
Agostino Bonomo - Presidente  
Asiaghese, 61 anni, sposato, titolare dal 1978 di un laboratorio odontotecnico, dal 2006 contitolare con i due 
figli Pietro e Alberto del panificio di famiglia, alle attività professionali ha sempre accompagnato, nell'ambito 
dell'Associazione Artigiani, anche l'impegno di dirigente. Per vent'anni, dal 1988 al 2008, è stato presidente 
del Mandamento di Asiago e nello stesso periodo ha guidato anche la Cooperativa di Garanzia "Altopiano 7 
Comuni", poi confluita in Artigianfidi Vicenza, di cui è consigliere di amministrazione. Sempre in ambito 
associativo è stato presidente del Patronato Inapa e delle società di servizi Artigianinet.com e Spavi, inoltre 
fa parte del Consiglio Direttivo di Confartigianato Veneto. Dal 2000 al 2011 è stato componente della Giunta 
Provinciale Esecutiva ricoprendo anche il ruolo di vice presidente. Fino al 2011 è stato anche presidente 
della Categoria Arti Ausiliarie. È alla guida di Confartigianato Vicenza dal 2011. 
Corposo anche il curriculum in ambito pubblico. Dal 2008 è componente di Giunta della Camera di 
Commercio di Vicenza, è stato consigliere dell'Ente Fiera di Vicenza, per quindici anni ha retto la presidenza 



 
del GAL 6 "Altopiano di Asiago 7 Comuni - dall'Astico al Brenta" e della società "Montagna Vicentina", 
organismi misti pubblico-privati per la gestione dei contributi comunitari nell'ambito dei progetti "Leader". 
Sempre ad Asiago è stato (dal 1993 al 2009) componente della Commissione comunale Attività produttive e 
Turismo, vicepresidente del Consorzio di Promozione Turistica e poi del consiglio di amministrazione di 
"Aeroporto di Asiago SpA" (2003-2009), dirigente dell'Asiago Hockey, dell'Unione Sportiva Asiago Sci, della 
cooperativa sociale "Asiago 7 Comuni" e del Lions Club. Ha inoltre contribuito a fondare il Comitato 
Salvaguardia Strutture Ospedaliere dell'Altopiano di Asiago 7 Comuni e, fino al 2010, è stato anche 
componente di area del Comitato di Sconto della Banca Popolare di Vicenza. Nel biennio 2015-2016 è stato 
anche vice presidente nazionale di Confartigianato Imprese. 


