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LA SCUOLA GRANDE DELLA MISERICORDIA RIAPRE DOPO 40 ANNI

NUOVO CODICE APPALTI: BUON PUNTO DI PARTENZA, MA...

CALDAIE E CAMINI: CON LE NUOVE NORME VENEZIA FUORILEGGE

PERIODICO DELL’ ARTIGIANATO VENEZIANO
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Slalom tra i trolley e salti tra le vene
varicose delle gambe allungate sui
ponti in cerca di un po’ di requie dal
pulsare impazzito di uno sforzo impos-
sibile. Decisamente troppo Venezia tut-
ta su un colpo e senza allenamento,
dopo un anno di hot dog con senape
ketchup e patatine, bratwurst mit kar-
toffeln o aringhe marinate all’aneto e
patate lesse.
C’è da schiattare; come una pista nera
senza un po’ di palestra. E allora vuoi
mettere, belli distesi come leoni marini
al sole su un bel ponte con un fantasti-
co "scartosso" di penne all’arrabbiata!
Un po’ in bocca e un po’ sul ponte stes-
so! E poi appena il cuore ha ripreso il
ritmo regolare, si fa per dire, via di nuo-
vo tra le emozioni dei negozi veneziani.
Ma come? Li ho visti uguali a Toledo, sii
io ad Amsterdam, io a Rimini d’estate.
Qui tutto a un euro, poco più avanti le
magliette dei calciatori, ecco il reperto-
rio dei vetri fasulli, quelli spacciati per
muranesi che Murano non l’hanno mai
vista nemmeno con il binocolo. Atten-
zione, non possiamo farci mancare i
kebab e le pizze più improbabili, e tutti
i manicaretti frutto del global food.
Abbiamo cercato di mettere un freno
alle pizze a metro?? Risolto il problema
il giorno dopo ! Altro che azzeccagarbu-
gli ed esperti in semantica, altro che
enciclopedici della crusca… le abbiamo
chiamate focacce farcite et voilà il gioco
è fatto ! Tanto che ne sa uno di Sidney o
di Kyoto !? Insomma fino a ieri i veri
amanti di Venezia, quella vera, quella
filologicamente corretta, quella da

godere piano, pensando, leggendo, stu-
diando, girando, erano un po’ basiti e in
fortissima minoranza, travolti come in
un set a metà tra Blade Runner e Pape-
rino in Vacanza con Qui Quo Qua. Ma
oggi forse è in arrivo il grande riscatto.
Da oggi forse Venezia può guardare il
proprio futuro con più speranza. Il
decreto approvato nei giorni scorsi dal
Consiglio dei Ministri è questo: un sor-
so di speranza. Il potere dato ai Sindaci
di dire finalmente dei SI e dei NO all’in-
terno del proprio Comune alle attività
che possono aprire diventa un fattore
fondamentale per identificare che tipo
di città vogliamo. Che tipo di città
lasciare ai nostri figli. Non solo come
opere pubbliche, che tanto non se ne
possono più fare perché nessuno ha più
una lira, ma soprattutto come qualità
della vita, come livello culturale che si
vuole dare alla città. A Firenze il Sinda-
co Nardella ha già iniziato prima anco-
ra del decreto. E a Venezia? Riuscirà
l’Amministrazione Brugnaro, con popò
di maggioranza "bulgara", con popò di
dichiarazioni e popò di aspettative da
parte di tutto il mondo? Io credo di si,
anche perché sarebbe la prima volta
nella storia che un Comune delicatissi-
mo come Venezia ha un’occasione uni-
ca: quella di entrare nella storia senza
spendere una lira e senza nemmeno un
processo per tangenti. Solo facendo
delle scelte. Gratis. 

il direttore responsabile 
Gianni De Checchi

UN'ULTIMA OCCASIONE D'ORO 
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La Scuola Grande della Misericordia
riapre dopo 40 anni
Ospiterà manifestazioni culturali e sportive 
ma anche eventi privati ed esposizioni della Biennale

La Scuola Grande della Misericordia
torna finalmente a disposizione della
città e dei veneziani, anche se saranno
privilegiati l'organizzazione di eventi ed
esposizioni, incluse quelle della Bien-
nale d'Arte e di Architettura. Il comples-
so sansoviniano ha riaperto i battenti lo
scorso 23 aprile, dopo un restauro dura-

to circa un anno e mezzo, e da quel
giorno sono state oltre 23.000 le pre-
senze registrate. Un tempo "palestra"
della Reyer basket, prima del veto della
Soprintendenza preoccupata per la con-
servazione dei suoi affreschi, la Miseri-
cordia è stata affidata dal Comune in
concessione alla Scuola Misericordia
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Spa, la società costituita dall'imprendi-
tore e attuale sindaco Luigi Brugnaro,
proprio per il suo recupero e riuso. Die-
ci milioni di investimento privato verso il
pubblico.
Lunghe code ed emozione nel primo
giorno di apertura, imponenti le misure
di sicurezza. La Misercordia diventerà
uno spazio polivalente per ospitare
eventi: mostre, convegni, ricevimenti,
conventions, presentazioni di prodotti e
attività industriali o commerciali, feste
private ma anche manifestazioni cultu-
rali e sportive, visite guidate per le scuo-
le a cui si racconterà la storia del luogo
del Sansovino, ma anche della Reyer. In
visita anche studenti dell’università. In
questo caso si tratta di visite guidate con
lo staff tecnico della Miseicordia che
mette in luce, anche attraverso stru-
menti informatici, tutto il lavoro che era
stato realizzato dal Sansovino.
"Un restauro conservativo - spiega Mar-
tina Semenzato, del consiglio di ammi-
nistrazione della Misericordia - infatti si
sono volute lasciare ben evidenti alcune
scritte e date ancora visibili sulle colon-
ne, segni che raccontano la storia pas-
sata di questo luogo. A caratterizzare il
restauro, la scelta radicale di un pavi-
mento monolitico, composto da una
lastra di acciaio patinato (corten) da sei
millimetri e la grande attenzione posta
all'aspetto impiantistico. Per quanto
riguarda l'uso futuro della struttura
sarà enfatizzata la sua vocazione cultu-
rale, anche come fucina per artisti
emergenti, locali e non, appartenenti a
tutte le discipline artistiche". 
Dallo scorso 23 aprile, quindi, la Miseri-
cordia è aperta al pubblico tutti i giorni
dalle 10 alle 18, ingresso gratuito. Al
piano terra è allestita una sorta di
mostra che documenta attraverso
immagini video il faticoso lavoro di
ristrutturazione che ha interessato le
due gigantesche sale alte circa 12 metri
e lunghe 52 e il maestoso scalone. 
La Scuola Nuova della Misericordia rap-
presenta una delle sei "Scuole Grandi"
di Venezia, che riunivano categorie di
artigiani, ma anche istituti di carità che
assistevano i poveri e confraternite reli-
giose. Il progetto di questo imponente
edificio, rimasto incompiuto, viene
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generalmente attribuito a Jacopo Sansovino (che potrebbe invece
avere ricevuto l'incarico di proseguire un lavoro già impostato da
altri). L'architetto vi lavorò dal 1534, ed i lavori proseguirono fino al
1583, quando intervenne ad inaugurarla il doge Nicolò Da Ponte. La
sala al pianterreno è divisa in tre navate da colonne binate, mentre al
piano superiore si ha un vastissimo salone (il più grande del centro
storico veneziano dopo Palazzo Ducale) destinato alle riunioni dei
confratelli, tutt’ora impreziosito da una ricca decorazione a fresco in
cui si trovano le figure dei dodici profeti maggiori, attribuite alla
scuola di Paolo Veronese, dipinte a chiaroscuro ad imitazione delle
sculture. Vi si conservavano un tempo notevoli dipinti andati dispersi
dopo la soppressione del 1806, quando l'edificio fu destinato ad uso
militare. Nel XX secolo diventò sede di impianti sportivi (scherma,
ginnastica artisitica per un’intera generazione) ed il salone del piano
superiore ospitò fino al 1977 la Reyer Venezia, prima che venisse tra-
sferita all'Arsenale. 

a destra
la Gloriosa Reyer quando 
giocava nel Palazzetto della
Scuola Grande della Misericordia

in queste pagine
alcune viste della Scuola Grande
della Misericordia, restaurata e
riaperta al pubblico dopo 40 anni
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Turista Protetto: campagna 
sul vetro di Murano originale
Consumatori, Regione e Promovetro insieme 
per difendere i turisti dalle truffe sul vetro di Murano

I numeri parlano chiaro: l’80% dei pro-
dotti in vendita nei negozi del centro
storico di Venezia e spacciati come
Vetro di Murano sono realizzati fuori
dall'isola della Laguna. A farne le spese
di questa condotta illegale sono con-
temporaneamente i produttori e, ovvia-
mente, i consumatori, i turisti in parti-
colare, che non sanno che la garanzia
viene data solamente se contrassegnati
dal marchio Vetro Artistico®Murano.
E' partita da qui una innovativa campa-
gna di sensibilizzazione promossa da
Adiconsum, Regione del Veneto e Pro-
movetro mirata ai turisti che visitano
Venezia. La strategia individuata è quel-

la della “guerrilla marketing”: un team
di giovani veneziani ha girato per circa
un mese per campi e calli proponendo
ai turisti incontrati di farsi una foto mol-
to particolare: infatti due di loro indos-
savano (tipo uomo sandwich) l’immagi-
ne di un’opera in vetro di Murano con in
evidenza il marchio di garanzia e di ori-
gine e la scritta “Born in Murano”, poi
pubblicata sulla pagina facebook di
Promovetro: www.facebook.com/Mura-
noGlassdotcom. I turisti fotografati sono
stati quindi invitati a condividerla nel
loro profilo social. A tutti è stato anche
consegnato un depliant informativo in 8
lingue (italiano, inglese, francese, tede-

in queste pagine
“guerrilla marketing” a favore 
del vetro di Murano originale



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

3/
20

16

9

sco, spagnolo, russo, cinese e giappo-
nese) al fine di guidarli nel corretto
acquisto del Vetro di Murano e tutelarli
dalle truffe.
“Per noi – spiega Valter Rigobon, segre-
tario generale Adiconsum Veneto - è un
tentativo nuovo di sensibilizzare i con-
sumatori e difendere le nostre produ-
zioni. Abbiamo optato per questa forma
di sensibilizzazione perché molto mo-
derna, originale e compatibile con i lin-
guaggi comunicativi più recenti. I nostri
attori sono stati a Venezia per un mese
e, grazie alla viralità che sta alla base
dell’idea, siamo convinti di aver dato
ampio respiro al marchio che contras-
segna l’unico vetro che può fregiarsi
della provenienza da Murano”.
“Solo un quarto delle filiere produttive -
commerciali individuate a partire dalla
merce posta in vendita nel Centro Stori-
co veneziano come Vetro di Murano –
dichiara Luciano Gambaro, Presidente
Consorzio Promovetro Murano - risulta
effettivamente prodotta nell’isola. È
importante informare il turista e com-
battere la contraffazione: Turista Pro-
tetto lancia un messaggio diretto e for-
te al consumatore”.
L’iniziativa è partita lo scorso 3 marzo e
si è conclusa agli inizi di aprile, coinvol-
gendo i punti principali del centro stori-
co di Venezia. 
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La crisi del vetro
Gambaro, presidente del Consorzio Promovetro:
"manca un adeguato finanziamento della legge regionale"

In occasione dell'incontro con la Com-
missione Attività Produttive della
Camera in merito alla crisi produttiva
del distretto del vetro artistico di Mura-
no, Luciano Gambaro ha espresso sod-
disfazione. "Ho apprezzato la conver-
genza di opinioni da parte di tutti,
associazioni di categoria, sindacati ed
enti istituzionali, sulle questioni ancora
aperte sul vetro di Murano e la sensibi-
lità nell'accogliere queste opinioni da
parte della decima commissione. È
apparso evidente come sia necessario
lavorare assieme, ognuno con il proprio
ruolo, per far sì che sia possibile guar-
dare con serenità al futuro". "In partico-
lare - aggiunge Gambaro - grande
importanza è stata data al problema
della contraffazione, e di conseguenza
alla necessità di identificare il prodotto
originale tramite il marchio Vetro Arti-
stico® Murano. Si è anche parlato della
tutela ambientale, dell'occupazione e
degli sgravi fiscali. È emersa inoltre la
volontà comune di inserire Murano nel
patrimonio dell’Unesco".
Le aziende sopravvissute alla lunga cri-
si sono circa 150 e occupano 1.100 per-

sone e non si tratta soltanto di fabbriche
per vetri di prima lavorazione, ci sono
anche laboratori artigianali per vetri
incisi, decorati e molati, specchi, artico-
li per illuminazione, perle, conterie,
murrine e vetri a lume. Queste sono le
autentiche aziende ancora esistenti".
"I consumatori che scelgono il vetro
contraffatto perchè costa meno - con-
clude Gambaro - dovrebbero sapere
che la loro non è non solo  una scelta di
cattivo gusto, ma rovina anche il mer-
cato ad un'attività produttiva che è oggi
l'unica vera, autentica e antica rimasta
a Venezia.
La concorenza sleale è a tutt'oggi un
flagello poichè manca un adeguato rifi-
nanziamento della Regione che ha fatto
la legge e del Comune di cui Murano
con la filiera delle vetrerie fa parte. Per
sostenere il marchio bisogna promuo-
verlo continuamente attraverso una
serie di eventi che costano per essere
realizzati. Poi si devono mettere in capo
le attività previste dalla legge regionale
e quelle affidate al Consorzio Promove-
tro a cui nel 2001 è stata affidata la tute-
la del marchio".
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Nuovo codice appalti: 
buon punto di partenza, ma... 
Francesco Busato: “Il bicchiere va comunque visto come 
mezzo pieno. Un provvedimento molto atteso che ha 
finalmente 'un occhio di riguardo' per le piccole imprese”
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e

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il
Nuovo Codice Appalti, previsto dalla
Legge n. 11 del 28 Gennaio 2016, e pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18
aprile. Il provvedimento si compone di
217 articoli e da una prima lettura si
presenta molto più snello del vecchio, si
muove sui perni della trasparenza e dei
tempi certi ed affida un ruolo fonda-
mentale all'Autorità Anticorruzione;
tuttavia, per fornire un giudizio più
approfondito bisognerà attendere la
pubblicazione dei numerosi decreti
attuativi. Si ricorda comunque come in
questi mesi Confartigianato nazionale
sia riuscita ad accreditarsi presso le
sedi tecniche riuscendo prima a correg-
gere lo schema di decreto in fase di ste-

in alto
Francesco Busato
presidente degli Edili 
di Confartigianato Venezia
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sura e poi a far accogliere importanti
indicazioni per le micro e piccole impre-
se; indicazioni che, se non fossero state
colte avrebbero potuto vanificare l'op-
portunità rappresentata dal recepimen-
to delle direttive comunitarie che pon-
gono al centro della riforma proprio le
piccole imprese.
“Un provvedimento molto atteso che
finalmente ha un occhio di riguardo ver-
so le piccole imprese e l’artigianato”.
Con queste parole il presidente degli
Edili di Confartigianato Venezia, France-
sco Busato ha accolto l’emanazione nei
giorni scorsi del Nuovo Codice dei Con-
tratti d’Appalto da parte del Consiglio
dei Ministri. Una disposizione che tende
a semplificare le procedure in materia
di appalti riducendo ad un terzo gli arti-
coli. In attesa di conoscere nel dettaglio
le disposizioni del decreto varato dal
Governo, il presidente Busato dà quindi
un giudizio sostanzialmente positivo
alla riforma: "potrebbe essere una buo-
na opportunità - afferma - perché con
questo nuovo testo si vanno a privilegia-
re nelle gare le micro imprese che sono
in maggior parte artigiane. Con l'esclu-
sione del ricorso al solo criterio del

massimo ribasso per le gare ad alta
intensità di manodopera infatti, final-
mente si garantisce una maggiore qua-
lità dell'opera e una maggiore accessi-
bilità agli appalti da parte delle piccole
imprese”. 
“Molto importante per noi artigiani
risulta anche essere la suddivisione in
lotti dell’opera da appaltare - aggiunge
Flavio Cerello, vice presidente del set-
tore edilizia degli artigiani di San Lio -
nonché il tentativo di ridurre al massi-
mo il contenzioso sulle gare. Senza
dimenticare la restituzione alle imprese
della libertà di scelta del contratto da
applicare; misure premiali per i conces-
sionari che coinvolgano le Pmi negli
appalti; l’applicazione dell’istituto del-
l’avvalimento e la riduzione degli oneri
documentali a carico delle imprese in
un'ottica di semplificazione”. Altrettan-
to positivi vengono giudicati i criteri pre-
miali per valorizzare, negli appalti sot-
to-soglia, la modalità a "chilometro
zero" puntando sulle aziende "di prossi-
mità" rispetto al luogo di esecuzione dei
lavori e che si impegnano ad utilizzare
manodopera locale.
“La misura che però caratterizza, positi-
vamente, il nuovo codice – sottolinea
Matteo Busolin, vice presidente del set-
tore edilizia di Confartigianato Venezia -

in alto
Matteo Busolin, 
vice presidente del settore edilizia
di Confartigianato Venezia

a sinistra
Flavio Cerello, 
vice presidente del settore edilizia
degli artigiani di San Lio



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

3/
20

16

13
è il pagamento
diretto della Pubbli-
ca Amministrazio-
ne al subappaltato-
re dando così

sicurezza alle picco-
le imprese artigiane

che spesso lavorano in
subappalto per le grandi

imprese e che di frequente,
in questo periodo di crisi, sono

coinvolte da concordati preventivi o da
mancati pagamenti per i fallimenti delle
imprese più grandi per cui lavoravano”.
“A questo punto – concludono i rappre-
sentanti - ci auguriamo che l’ANAC
(l’autorità che sovraintende agli appalti
pubblici) stenda al più presto la Soft
Law, con le regole fondamentali che
andranno a sostituire il vecchio ed
eccessivamente burocratico regola-
mento appalti e speriamo che questo
avvenga con il massimo coinvolgimento
della nostra Confederazione per avere
la certezza di regole procedimentali
chiare e trasparenti.”
Non mancano tuttavia alcune zone
d'ombra ancora presenti nel testo

nonostante le segnalazioni della Confe-
derazione: "Il bicchiere mezzo vuoto fa
riferimento - spiega Enrico Vettore,
responsabile Ufficio Categorie di Con-
fartigianato Venezia - a due evidenti
principali “limiti”: il primo riguarda la
mancata revisione del sistema di atte-
stazione SOA, che rappresenta un con-
creto ostacolo alla partecipazione delle
MPMI a causa del costo ingiustificata-
mente alto e per il quale è stata richie-
sta da subito una riduzione sostanziale
delle tariffe. Il secondo attiene alle
cosiddette “clausole sociali”, assenti
nel decreto legislativo, finalizzate a pri-
vilegiare le imprese a "Km zero’" prin-
cipio fondamentale per favorire le pic-
cole imprese diffuse sul territorio che è
stato riportato in modo piuttosto sfu-
mato tra i criteri di aggiudicazione. Non
appena le bocce saranno ferme l'Asso-
ciazione organizzerà per le imprese del
comparto un momento di informazione
e confronto sulle nuove regole la cui
partecipazione verrà estesa anche ai
professionisti e ai funzionari ammini-
strativi e tecnici delle Stazioni Appal-
tanti locali.

qui sopra
Enrico Vettore, 
responsabile Ufficio Categorie 
di Confartigianato Venezia
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Confartigianato - Aim Energy:
maggiori sconti in bolletta per le famiglie
Tariffe convenzionate per le utenze domestiche di elettricità e gas

Maggiori sconti per le utenze domesti-
che, grazie all'accordo tra AIM Energy e
Confartigianato, una collaborazione che
in poco più di due anni ha portato a
risultati importanti, e che ora vede AIM
Energy condividere la proposta Confar-
tigianato di aumentare gli sconti a favo-
re delle utenze domestiche. E' questa la
novità del rinnovato accordo sulle forni-
ture di energia elettrica e gas a uso
domestico. "È un accordo in cui abbia-
mo creduto fin dall’inizio – spiega Gian-
ni De Checchi, segretario di Confartigia-
nato Venezia -  e che ci siamo impegnati
a proporre alle famiglie dei nostri
imprenditori, ai loro dipendenti, ai pen-
sionati e a tutti coloro che sono vicini
alla nostra organizzazione”.
Finora sono stati stipulati in Veneto ben
19.877 contratti per le forniture di ener-
gia elettrica e gas a uso domestico, rea-
lizzando un risparmio calcolato sui
1.9milioni di euro l’anno rispetto ai pre-
cedenti fornitori. È una cifra importante,
cui si aggiunge la consapevolezza che
tale accordo viene oggi promosso da
cinquanta associazioni territoriali ade-
renti a Confartigianato, cui se ne
dovrebbero aggiungersene di nuove.
"Ricordo – prosegue De Checchi - che il
risparmio medio per chi stipula tale
contratto arrivando dal mercato tutela-
to è di circa 107 euro l’anno, mentre per
i soggetti che lasciano il precedente for-
nitore del libero mercato si calcola un
risparmio medio di 300 euro annui. Ma
vi sono famiglie che hanno avuto van-
taggi anche molto più alti, dovuti o a
maggiori consumi, o perché avevano

sottoscritto in prece-
denza contratti con
tariffe molto elevate".
Il nuovo accordo con
Aim prevede un aumen-
to significativo dello
sconto rispetto al prece-
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dente, calcolato sulle tariffe del merca-
to tutelato che ogni tre mesi vengono
aggiornate dall'Autorità per l’Energia e
il Gas. "Siamo quindi nella massima
trasparenza e lo sconto è garantito e
reale, poiché le tariffe dell’Autorità sono
pubbliche e visibili nel suo sito istituzio-
nale - aggiunge Francesco Polo, del-
l'Ufficio Categorie di Confartigianato
Venezia - Lo sconto viene applicato sul-
la materia prima e non sull’intera bol-
letta ed è pari al 20% - contro il 15%
precedente - sull'energia elettrica e al
13% sul gas rispetto al 10% di prima. A

ciò si aggiunge la possibilità di una ridu-
zione di 5 euro per l'autolettura bime-
strale del gas: anche quest’ultimo
aspetto è importante, non solo per il
risparmio, ma soprattutto per avere
applicati in bolletta i costi effettivi per i
reali consumi. Ovviamente, il risparmio
è strettamente collegato ai consumi:
maggiori consumi comportano maggio-
ri risparmi per la singola utenza". Con-
fartigianato ricorda che la stipula dei
contratti per le forniture di gas ed elet-
tricità viene effettuata esclusivamente
presso i suoi uffici presenti nel territorio
della provincia, e che l’offerta è aperta a
tutti, indipendentemente dal reddito
familiare o dai quantitativi di energia
consumati.
"Se le imprese artigiane rappresentano
una parte significativa e una componen-
te determinante della nostra economia,
così le famiglie che ruotano attorno a
questi imprenditori, che li sostengono e
li motivano, sono altrettanto fondamen-
tali per garantire loro serenità e proget-
tualità. Sostenere queste famiglie –
dichiara Otello Dalla Rosa, Amministra-
tore Unico di AIM Energym- individuare
per loro continuamente formule com-
merciali vantaggiose, è per noi un impe-
gno costante, una sfida continua, nella
convinzione che ognuno debba fare la
propria parte per ridare slancio al
nostro sistema economico".

nella pagina accanto, in alto
nuove bollette di Aim Energy

nella pagina accanto, in basso
Gianni De Checchi

qui sotto
Francesco Polo
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La diminuzione dei prezzi
blocca l’economia e uccide le imprese
Perché c'è da preoccuparsi quando il prezzo per rifare 
un intonaco o sostituire una finestra si abbassa

Fino a ieri, la minaccia dell’economia
europea si chiamava inflazione. Un
timore che ha dominato la politica
monetaria dell’eurozona e ha reso la
Banca Centrale Europea (BCE) storica-
mente cauta nel tagliare i tassi di inte-
resse. Abbassando il costo del denaro
infatti si stimola la crescita economica
immettendo più liquidità nel mercato,
ma si induce anche un aumento dell’in-
flazione. Ora, con l’ennesimo taglio dei
tassi di interesse (che oggi assumono
valori negativi) operato da Draghi,
anche la Bce ha scoperto le carte: il
vero timore si chiama deflazione.
Ma perché la discesa dei prezzi che
sembra avvantaggiare i consumatori
deve invece preoccupare le nostre
aziende? Che cos’è la deflazione?
La deflazione è un fenomeno che riguar-
da l’andamento dei prezzi in una data
area ed è la controparte della più cono-
sciuta inflazione: la prima (deflazione)
rappresenta il calo generale dei prezzi
mentre la più conosciuta inflazione rap-
presenta l’aumento generale dei prezzi.
Inflazione e deflazione vengono misura-
te in Italia dall’ISTAT che monitora l’an-
damento dei prezzi di un certo numero
di beni detto paniere.
Per decenni in Europa la parola più cal-
da sui media è stata inflazione e la stes-
sa BCE ha come compito principale il
governare la politica economica in
modo da mantenere l’inflazione genera-
le in Europa il più possibile vicina a un
valore annuo del 2% considerato arbi-
trariamente come il valore "giusto" per
una crescita economica sana. In linea
generale è corretto affermare che
un’economia sana nell’ambito di una
crescita economica equilibrata e soste-
nibile produce una leggera inflazione.
Si parla pertanto di deflazione quando si

verifica un calo dei prezzi, dovuto a un
calo della domanda di beni e servizi. La
deflazione innesca un circolo vizioso
che si autoalimenta e che alla lunga fa
male a tutti: i prezzi in calo generano
un’aspettativa di ulteriori cali futuri dei
prezzi, questo porta i singoli individui a
posticipare gli acquisti (ognuno pensa
"se aspetto costerà meno"). 
Perché la deflazione fa male alle picco-
le imprese?
Un calo dei consumi comporta poi
un'inevitabile ripercussione sulle
imprese, cosa che sta puntualmente
avvenendo, che vedono sia i margini che
i fatturati diminuire e sono costrette a
un certo punto a licenziare se non addi-
rittura a chiudere: a questo punto
abbiamo nuovi disoccupati che non
avranno più un reddito da spendere in
consumi dando così nuovo «carburan-
te» al processo di distruzione dell’eco-
nomia. In Italia questo circolo è già evi-
dentemente attivo da diversi anni come
tutti possono facilmente dedurre dalla
cronaca economica quotidiana.
Un secondo effetto nefasto della defla-
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zione riguarda i debiti: svalutando la
moneta l’inflazione aiuta i debitori a
rimborsare i loro debiti andando a dimi-
nuire in termini reali il valore da rim-
borsare, una sorta di "sconto" sull’inte-
resse da pagare.
Se l’inflazione è troppo alta chi ci perde
sono i creditori che vedono tornare
indietro soldi ormai svalutati ma se l’in-
flazione è troppo bassa o addirittura
negativa (deflazione, appunto) la situa-
zione diventa insostenibile per i debitori
che devono rimborsare capitali più
"pesanti" in termini reali senza nessuno
"sconto da inflazione". Alla lunga anche
questa situazione è pericolosa per i cre-
ditori, e quindi anche per le nostre
imprese artigiane che tradizionalmente
fanno "da banca" a tutti, rischiando così
di non recuperare i loro soldi da debitori
diventati nel frattempo insolventi. Per-
tanto, se i prezzi cadono, il valore di ogni
unità di moneta aumenta. Questo rende
più caro il debito esistente, cosa che vale
sia per i governi che per i consumatori.
E mentre il debito diventa più oneroso,
aumenta anche il rischio di default e di
bancarotta, rendendo le banche più cau-
te nei prestiti. Questo riduce la domanda
e alimenta la spirale deflazionistica.
Quali i possibili interventi?
La deflazione è un problema particolar-
mente complesso da affrontare, per la
BCE lo è ancora di più dato che deve
confrontarsi per le sue politiche econo-
miche con un mosaico di economie con
gradi di inflazione diversi: per fare un
esempio, mentre l’Italia è già entrata in
deflazione, la Germania è ancora relati-
vamente tranquilla sotto questo aspetto
e ha meno fretta di combattere questo
fenomeno, ne consegue un certo immo-
bilismo: da molti mesi caldeggiamo un
intervento deciso di stimolo all’econo-
mia che tarda ad arrivare e che per cer-
ti versi è già "fuori tempo massimo" per
alcune economie.
Una cosa è praticamente certa: la defla-
zione è l’attuale problema dell’Italia e il
prossimo problema dell’Europa. Questo
significa che la crisi economica non è
finita e che rischia seriamente di non
finire a breve; e purtroppo anche la BCE
sembra avere ormai esaurito le cartuc-
ce a sua disposizione.

L'artigianato del comparto casa è
in deflazione con conseguente
riduzione progressiva dei margini
aziendali. La conferma di questo
andamento ci arriva dai rappre-
sentanti dei settori interessati.

dall'alto verso il basso
Massimiliano Rasa; 
Francesco Busato; 
Damiano Nardin;
Andrea Bertoldini. 
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Caldaie e camini: 
con le nuove norme Venezia fuorilegge
In centro storico diventerà sempre più difficile essere a norma
con caldaie a gas, tubature e contatori

Se non fosse per il deleterio innalzamento del livel-
lo del mare, quasi quasi converrebbe il clima tropi-
cale nel futuro di Venezia. Perché, al netto delle
fastidiose punture di zanzara, si eliminerebbe un
problema altrimenti irrisolvibile: quello delle nor-
mative, sempre più stringenti, sulle caldaie a gas in
centro storico.
In centro storico, infatti, con le nuove regole diven-
terà sempre più difficile essere a norma con calda-
ie a gas, tubature e contatori, a causa dei notevoli
vincoli architettonici che gravano sulla maggioran-
za delle abitazioni. Se ne è parlato al convegno sul-
la nuova normativa nazionale sugli impianti a gas
per uso domestico alimentati da rete di distribu-
zione (ovvero la Uni 7129), organizzato da Confarti-
gianato Venezia in collaborazione con Ebav, l'Ente
Bilaterale dell'Artigianato Veneto, presso il Centro
Culturale Don Orione Artigianelli. Tubature
all’esterno? Ma quando mai... Primo problema: la
nuova normativa impone di tenere le tubature del
gas all'esterno dell'abitazione. Ma a Venezia quasi
nessun edificio ha le tubature del gas all'esterno
ed è molto difficile intervenire. «A Venezia – spiega
l'ing. Michele Chieregato (foto), già direttore tecni-
co di Agire, l'Agenzia Veneziana per l'Energia –
visti i vincoli esistenti, le tubature rimarranno qua-
si sempre all’interno. Di fronte a questo dato di fat-
to, diventa necessario evitare ogni rischio di accu-
mulo di gas».
Come? Mantenendo l’areazione permanente nel
locale attraversato dalle tubature. Significa aprire ex
novo una finestra, se non c’è già: ma anche questo
non è sempre possibile con i vincoli esistenti in mol-
ti edifici di Venezia. Oppure si dovrebbero creare dei
sistemi di canalizzazione, che però nella realtà edili-
zia veneziana sono quasi impossibili di realizzare.
Secondo problema: i contatori. «Il numero dei con-
tatori è aumentato – aggiunge Chieregato – con il
moltiplicarsi delle caldaie autonome. E, in base alla
nuova norma, i contatori andranno messi all'interno
di un mobiletto stagno. Infatti, le pareti degli edifici
veneziani, soprattutto nei piani terra, non sono per-
fettamente ermetiche e il gas potrebbe infiltrarsi».
La giungla dei camini. Terzo problema: i sistemi
fumari. Sempre la normativa Uni 7129 impone pre-

cise e stringenti distanze di rispetto da finestre,
terrazze, del vicino, affinché i fumi dei camini non
gli entrino in casa. Ma a Venezia le distanze fra
camini e finestre, altane o terrazze sono ridotte, se
non nulle, tenendo conto anche della difformità di
altezze tra gli edifici.
«Purtroppo l’aumento delle caldaie a gas autono-
me avvenuta negli ultimi anni – chiosa Chieregato –
comporta a cascata la proliferazione dei sistemi
fumari». Valutando col senno di poi sarebbe stato
opportuno che in centro storico tanta gente non
abbandonasse in massa i sistemi centralizzati di
riscaldamento. Anche se i motivi di tale opzione
sono più che comprensibili: «La scelta di molti
negli ultimi anni di dotarsi di caldaia autonoma è
dipesa – conclude Chieregato – in primo luogo dal-
la volontà di essere autonomi nella scelta degli ora-
ri in cui riscaldarsi rispetto a quelli centralizzati; e
poi negli ultimissimi anni, a seguito della crisi, da
motivi economici: con una caldaia autonoma si può
decidere di spegnere per risparmiare, magari men-
tre si è fuori per lavorare. La centralizzata si accen-
de anche se in casa non c’è nessuno. E tutti sanno
quanto costi ormai il gas».
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IMPIANTI TERMICI – QUALI I CONTROLLI PREVISTI
1. CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO: 
ART. 7 DEL D.P.R 74/2013 (VOLGARMENTE «PULIZIA DELLA CALDAIA»)
> È INCENTRATO SUL CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA DI TUTTO L’IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO
2. CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DELL’IMPIANTO TERMICO:
ART. 8 DEL D.P.R. 74/2013 (VOLGARMENTE «PROVA DEI FUMI»)
> È INCENTRATO SUL CONTROLLO DEGLI ASPETTI ENERGETICI E AMBIENTALI DEL FUNZIONAMEN-
TO DI TUTTO L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
LA MANCATA ESECUZIONE DI ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI CONTROLLO, IL CUI ONERE È A CARICO
DEL RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO, È PUNITO AI SENSI DELL’ART. 15. COMMA 5 DEL
D.LGS. 192/2005 CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A 500 EURO E NON SUPERIO-
RE A 3000 EURO

QUANDO EFFETTUARE I CONTROLLI
IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D.P.R 74/2013 E
IL CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CUI ALL’ART. 8 DEL D.P.R.
74/2013 POSSONO DOVER ESSERE EFFETTUATI CON TEMPISTICHE DIVERSE, IN GENERE PIÙ FRE-
QUENTI PER LA PRIMA TIPOLOGIA DI CONTROLLO IL PRIMO VA ESEGUITO SU TUTTI GLI IMPIANTI TER-
MICI IL SECONDO SOLO SUGLI IMPIANTI TERMICI DI POTENZA UTILE SUPERIORE A 10 kW

IMPIANTI TERMICI - CONTROLLO E MANUTENZIONE, ART. 7
QUINDI:ART. 7, COMMA 4 DEL D.P.R. 74/2013
GLI INSTALLATORI O I MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI TERMICI, … DEVONO DEFINIRE E DICHIARARE
ESPLICITAMENTE AL COMMITTENTE O ALL'UTENTE, IN FORMA SCRITTA E FACENDO RIFERIMENTO
ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL PROGETTISTA DELL'IMPIANTO O DEL FABBRICANTE DEGLI
APPARECCHI: 
A) QUALI SIANO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI CUI NECESSITA L'IMPIANTO DA
LORO INSTALLATO O MANUTENUTO, PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE COSE;
B) CON QUALE FREQUENZA LE OPERAZIONI DI CUI ALLA LETTERA A) VADANO EFFETTUATE

IMPIANTI TERMICI – CONTROLLO DELL’ EFFICIENZA ENERGETICA, ART. 8
D.P.R. 74/2013, ART. 8 - CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI
 IN OCCASIONE (SEMPRE?) DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE DI
CUI ALL'ARTICOLO 7
 SU IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE
MAGGIORE DI 10 KW
 SI EFFETTUA UN CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA RIGUARDANTE IL SOTTOSISTEMA DI
GENERAZIONE
 AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO, L'OPERATORE PROVVEDE A REDIGERE E SOTTO-
SCRIVERE UNO SPECIFICO RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
 UNA COPIA È TRASMESSA ALL’AUTORITÀ COMPETENTE CON LA CADENZA INDICATA ALL'ALLEGATO
A DEL DECRETO (AD ESEMPIO OGNI 4 ANNI PER GLI IMPIANTI TERMICI AUTONOMI ALIMENTATI A GAS)

IMPIANTI TERMICI – RICAPITOLIAMO
TENUTO CONTO DI QUANTO ESPOSTO ED EVIDENZIATO IL SOGGETTO DEPUTATO A DEFINIRE MODALI-
TÀ E TEMPISTICHE È L’INSTALLATORE DELL’IMPIANTO O IL MANUTENTORE È PRESUMIBILE NON POS-
SA FAR ALTRO CHE STABILIRE COME:
1. LA PULIZIA DELLA CALDAIA VADA EFFETTUATA ANNUALMENTE

2. LA PROVA DEI FUMI SEGUA LA TEMPISTICA DELLA PULIZIA

IMPIANTI TERMICI: COSA C’E’ DA SAPERE E COSA C’E’ DA FARE

a cura di Michele Chieregato, Ingegnere Termotecnico
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Metallurgica Mainardi,
dal 1960 a Venezia
La ditta dei fratelli Adriano e Corrado Mainardi 
ha ricevuto una doppia certificazione: 
EN 1090/2 (costruzione strutturale) 
e EN 3834 (processi di saldatura). 

"La nostra società - spiega Corrado
Mainardi - opera nel settore della car-
penteria medio/pesante dal 1960, a par-
tire dal fondatore Angelo, nostro padre,
ed è riuscita a conquistare una specifica
posizione come ditta fabbrile e di car-
pentieri. Anno dopo anno abbiamo cer-
cato di allargare ed accrescere le nostre
conoscenze e professionalità, spazian-
do in diversi settori, sempre attinenti al-
la lavorazione dei metalli. La ditta è in-
fatti specializzata nella lavorazione di
ferro, ottone ed acciaio inox ed effettua
commesse su progettazione. Eseguia-
mo qualsiasi opera di carpenteria, se-
guendo le istruzioni del progettista, ed
eventulmente integrando con la nostra
esperienza manufatturiera, la compe-
tenza tecnica dello stesso. Ci occupia-
mo personalmente di procurare il ma-
teriale per l'esecuzione delle opere e di
lavorarlo secondo la progettazione e le
normative vigenti. Nel caso di lavorazio-
ni da eseguirsi tramite terzi, i manufatti
vengono consegnati ad imprese di no-
stra fiducia, con cui collaboriamo da più
di dieci anni che rilasceranno le certifi-
cazioni a norma di legge". 
Da Metallurgica Mainardi il mestiere del
fabbro e l'arte di lavorare il ferro si spo-
sano con idee giovani attente alle ultime
tendenze, senza però trascurare il clas-
sico e l'eleganza della semplicità, e il
gusto per il design. "Tutte le nostre
creazioni sono frutto di un lavoro ma-
nuale attento e preciso da vero artigia-
no, di conseguenza ogni oggetto è un
pezzo unico nel suo essere", aggiunge
Corrado. Diversi i campi in cui la ditta
opera: serramenti di qualsiasi tipo e di
qualsiasi forma, in acciaio, cor-ten, ot-

tone, seguendo scrupolosamente le in-
dicazioni del committente o del profes-
sionista o da noi composti e lavorati.
"Negli anni ci siamo specializzata nel
restauro e nel ripristino di serramenti in
acciaio di importanza storica, vincolati e
protetti come beni ambientali, ripropo-
nendo lavorazioni fabbrili ormai scom-
parse", aggiunge Corrado.

a destra
alcune opere della 
Metallurgica Mainardi

qui sotto
Corrado Mainardi



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

3/
20

16

21

Da molti anni le scale targate Mainardi
sono riconoscibili per il design e la qua-
lità della realizzazione. Sono costruite
con vari materiali a richiesta della com-
mittenza, nel rispetto delle normative
vigenti di sicurezza e di costruzione e da
molti anni abbelliscono scuole ed edifi-
ci pubblici, i negozi fashion, le banche
ed abitazioni private. 
A Venezia l'acqua alta fa parte dei vene-
ziani e della loro storia, con tutti i pro-
blemi correlati. Negli anni settanta, An-
gelo Mainardi realizza forse la prima
paratia per l’acqua alta in acciaio inox.
Da allora di acqua ne e passata sotto i
ponti ma il problema tuttora esiste.
Molte sono state le richieste di paratie
che negli anni la ditta ha evaso sia a Ve-
nezia centro storico che in terraferma,
Treviso, ecc. fino ad arrivare a Lastra a
Signa (Firenze), adattando ogni volta le
paratie all’esigenze del committente e
dell’ubicazione. Difatti l'acqua alta non
fa danni solo a Venezia
La ditta dei fratelli Adriano e Corrado
Mainardi ha ricevuto una doppia certifi-
cazione: EN 1090/2 (costruzione strut-
turale) e EN 3834 (processi di saldatu-
ra). Quest'anno ha partecipato al pro-
getto "Benvenuto nella mia bottega". 
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Una nuova oasi 
di benessere al Lido

Trattamenti per il viso, come il tatuag-
gio delle sopracciglia, solarium, tratta-
menti per il corpo anche dimagranti,
pedicure e manicure, incluso quello
giapponese, ricostruzione e allunga-
mento unghie, depilazione e poi i più
svariati massaggi dall'ayurvedico
all'emo linfatico, dal californiano a
quello hawaiano. Insomma non c'è che
l'imbarazzo della scelta al nuovo
"Beauty.Lab" aperto lo scorso 29 feb-
braio al Lido, vicino al galoppatoio, da
Jelena Milic e Mita Zago. "L'azienda è
partita bene fin dall'inizio abbiamo tan-
te clienti - spiega Jelena - e dal prossi-
mo autunno, dopo aver frequentato
l'apposito corso, aggiungeremo anche
un altro trattamento molto richiesto, il
micro-needling, ovvero l'inserimento di

acido ialuronico sottocutaneo". Jelena,
che ha lavorato dapprima in un hotel a
Venezia per poi passare al centro esteti-
co "Il Sole", ha seguito come la sua
socia diversi corsi, anzitutto la Scuola di
Estetica CIF (Centro di Formazione Pro-
fessionale) a Venezia, poi un corso per
la realizzazione del trucco semi perma-
nente, un corso di trattamenti dima-
granti e massaggi per il corpo con la
Farmagol, azienda della quale ora usa-
no i prodotti e poi quello per la cura e
l'allungamento semi permanente delle
unghie (gel e acrilico), e ancora corsi
ricostruzione ciglia, rimozione dei
tatuaggi, luce pulsata per la depilazione
definitiva. Insomma un centro estetico a
360 gradi, adatto a tutti i gusti e a tutte
le esigenze. 

Benvenuto tra noi!

in questa pagina
Jelena Milic 
all’interno del Beauty Lab 
al Lido di Venezia
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Nell’Isola del Vetro
anche il gelato è di qualità

Aperta a Murano, in calle Angelo Dal
Mistro, la prima gelateria interamente
artigianale dedicata al solo gelato, la
"Murano Gelateria". Prima a Murano
c'erano solo bar gelaterie. La ditta indi-
viduale di Riccardo Penso (la sorella Eli-
sa è una collaboratrice occasionale), è
stata inaugurata lo scorso 25 marzo ed
ha ricevuto, fin da subito, una risposta
positiva da parte dei muranesi: "la mia è

un'attività nata per i residenti, il turista
è un surplus e difatti sono tanti gli iso-
lani che stanno apprezzando il mio
gelato", spiega Riccardo. La gelateria
punta ad un prodotto di alta qualità:
"usiamo, ad esempio, solo lattebusche,
pasta di pistacchio di Bronte, nocciole
delle Langhe, polpa di limone di Sorren-
to, polpa di mango al cento per cento,
fragole, tutti prodotti che seguono la
stagionalità. Proponiamo per gli intolle-
ranti al lattosio anche gelato a base di
olio d'oliva senza panna nè latte". Il
negozio, tutto bianco, valorizza i colori
dei gelati e della frutta in esposizione.
"Ogni sabato - aggiunge Riccardo - pro-
pongo un gusto nuovo a sorpresa e invi-
to chi lo acquista a dirmi di cosa secon-
do lui è composto, un gioco divertente
che piace ai miei clienti. Fino ad ora ho
proposto un gelato a base di sedano e
finocchi ed uno di cioccolata e cannella,
poi per tutta la buona stagione mi sbiz-
zarrerò con i più svariati melange".  

Benvenuto
 tr

a n
oi!

in questa pagina
Riccardo Penso e la sorella Elisa
nella gelateria artigianale 
“Murano Gelateria”
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Canone speciale Rai: 
basta ai solleciti 
anche a chi non deve pagare
Niente canone per PC, Smartphone e Tablet
grazie a Confartigianato

Come ogni primavera la Rai torna alla
carica con la richiesta di pagamento del
canone speciale Radio e TV, un diluvio di
solleciti che si sta abbattendo in modo
indiscriminato sulle  aziende,  anche  su
quelle  che  hanno  comunicato formal-
mente di non avere apparecchi televisivi
o radiofonici nelle proprie attività. 
Rispetto alle comunicazioni precedenti,
i toni della nuova richiesta di viale Maz-
zini sono meno aggressivi nella forma
ma altrettanto minacciosi nei contenuti.

Anche quest’anno si ricorda agli
imprenditori che il mancato pagamento
del canone speciale costituisce una
"violazione tributaria" che spalanca le
porte a pesanti sanzioni pecuniarie e
accertamenti da parte dell’Agenzia per
le Entrate. Insomma, anche nel 2016, la
Rai è ben decisa a fare cassa  mettendo
le  mani  nelle  tasche  dei  titolari  d’im-
presa  che  già  versano  per  questa
odiata tassa più di 74 milioni di euro
l’anno. 

SOLLECITI INVIATI A TAPPETO
Le richieste di pagamento, inviate a tappeto, seguendo  la prassi ormai consolidata che ogni imprendi-
tore, non presente  negli archivi Amministrativi della Rai, è un potenziale “utente non abbonato”, varia-
no da un minimo di 203 fino a quasi 6.800 euro. Poco importa se nei locali aziendali non sono presenti
radio o tv: il bollettino arriva comunque. All’imprenditore l’onere di  comunicare  alla  Rai  di  non esse-
re tenuto al pagamento. Una comunicazione che va ripetuta ogni anno. Confartigianato suggerisce alle
imprese associate, non tenute a versare il canone, di  effettuare la comunicazione attraverso lettera rac-
comandata e non con la cartolina postale allegata alla richiesta di pagamento, che potrebbe andare
smarrita senza lasciare traccia. 
Grazie alle battaglie di Confartigianato, nella nuova comunicazione la Rai non chiede più il pagamento
del canone speciale per il possesso di strumenti diversi dal televisore come computer, tablet, smartpho-
ne, ma anche impianti di video sorveglianza. 

IL CANONE DOMESTICO IN BOLLETTA ELETTRICA
Persa la battaglia per spillare denaro  anche  su  questi  comuni  strumen-
ti  di  lavoro,  l’azienda  di  viale  Mazzini  conta quest’anno sui super pro-
venti attesi dall’inserimento del canone domestico nella bolletta elettrica.
Ma anche in questo caso il risultato non appare scontato e la vicenda
potrebbe risolversi  in  nuovo  pasticcio.  È  di  questi  giorni  la  notizia  che
il  Consiglio  di  Stato  ha sospeso il giudizio sul decreto che introduce la
misura sollecitando al Governo una serie di aggiustamenti. Al primo posto
la richiesta di definire con esattezza cosa si intende per televisione. Una
cosa chiara a tutti che solo nel Palazzo e a viale Mazzini sembrano ancora
ignorare. 
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Sanità integrativa:
un’opportunità per gli artigiani
Mutua Basis Assistance MBA: 
da oggi Confartigianato Venezia in prima fila 
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All’aforisma di Oscar Wilde, la salute è il primo
dovere della vita si può aggiungere che la salute
deve essere anche il primo pensiero di ogni indivi-
duo. A sostenerlo è Luciano Dragonetti, consigliere
e responsabile dei rapporti istituzionali di Mutua
Basis Assistance (nella foto), la più grande realtà del
mutuo soccorso in Italia nell’ambito della sanità. 
Tutto nasce da una forte sensibilità ed attenzione
verso le persone. Sappiamo che ognuno di noi può
essere esposto ad una malattia, infortunio o even-
to invalidante, ma abbiamo anche la consapevolez-
za che esiste un diritto alle cure sancito dalla
Costituzione (art. 32) - spiega Luciano Dragonetti -
Mutua MBA pone sempre al centro la salute ed il
benessere delle persone, e ritiene davvero impor-
tante il coinvolgimento dei soci nella mutua. Noi lo
consideriamo un passo avanti verso ciò che voglia-
mo costruire: una nuova forma di Welfare, non
sostituendoci ma integrando il SSN, con servizi più
vicini ai bisogni dei cittadini, risposte veloci e chia-
re, costi sostenibili. Una sorta di "secondo pilastro"
della sanità pubblica, un Welfare sociale evoluto,
fatto da privati per i privati, con logiche di maggio-
re efficienza. Per noi è essenziale la logica che
vede la partecipazione delle persone, ogni socio è
per Mutua MBA una reale risorsa. Il protocollo di
intesa tra MBA e Confartigianato Venezia crea valo-
re, non solo nel breve, ma anche nel medio e lungo
periodo perché aumenta la consapevolezza per gli

associati di far parte di una realtà che pensa alla
loro salute e benessere, oggi come domani. 
MBA ha l’obiettivo principe di permettere a tutti,
senza distinzione di età, sesso, categoria lavorativa
o sociale, di aver accesso ad una soluzione integra-
tiva ed ottenere così una sicurezza sanitaria per se
stessi e per i propri famigliari. Per perseguire que-
sto difficile compito, MBA ha innovato il processo
associativo introducendo una figura sociale del tut-
to nuova, il Socio Promotore Mutualistico. Questo
socio, che già necessariamente è associato a MBA,
oltre ad avere diritto ai sussidi assistenziali di MBA,
promuove i contatti con potenziali nuovi soci, aiu-
tando la crescita costante, capillare e dinamica di
MBA. Mutua MBA, grazie alla collaborazione con
ANSI, Associazione Nazionale Sanità Integrativa
eroga una formazione costante a questi particolari
soci promotori, per informarli in modo puntuale su
servizi sanitari erogati dal pubblico e le diverse
combinazioni assistenziali a cui è possibile accede-
re per la tutela della propria salute. Una formazio-
ne di alto livello che permette ai soci promotori di
essere dei consulenti preparati e professionali sul-
la tutela della salute. 
Ma quali sono i vantaggi ad associarsi ad MBA?
"Mutua MBA è la sintesi di tantissimi vantaggi a
partire dal fatto che non si hanno maggiori costi
associativi per età o per numero di componenti di
un nucleo famigliare non vi sono discriminazioni
per stato sociale, lavorativo o per sesso - conclude
Luciano Dragonetti - Tutti possono divenire soci di
MBA, senza alcun limite di età e nel rispetto del
principio della “porta aperta”. Mutua MBA benefi-
cia dei vantaggi fiscali, un risparmio del 19%, quin-
di un bel po’ di soldi risparmiati per le tasche delle
famiglie. Inoltre MBA non applica la disdetta al sin-
golo associato, caratteristica invece diffusa tra le
compagnie di assicurazione che operano a fini
lucrativi. La capacità di innovare i suoi servizi e di
comunicarli con forza è una nostra caratteristica".
Mutua MBA si avvale della collaborazione di Coop-
salute, unica centrale salute cooperativa in Italia
con 1.800 strutture sanitarie convenzionate ed
oltre 15.000 professionisti associati. La Salute è
tutto e l’assistenza ne è la più grande espressione.
Da oggi Confartigianato Venezia e tutti i suoi asso-
ciati e clienti CAAF potranno farne parte ". 
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Un dono salvavita
per i 10 anni della Fondazione Midget 
Anche alla Confartigianato Venezia un attestato di benemerenza per
il suo contributo di solidarietà alla Pediatria dell’Ospedale di Venezia

E’ un elettroencefalografo portatile: la
Fondazione Midget, che quest'anno
festeggia i 10 anni di mission, lo ha dona-
to, nel corso di una breve cerimonia
all’Ateneo Veneto, alla Neurologia del-
l’Ospedale Civile, per gli esami  diagno-
stici effettuati sui pazienti più piccoli.
L’elettroencefalografo donato ha un valo-
re di circa 20.000 euro, e si viene ad
aggiungere a molte altre strumentazioni
medicali donate dalla Fondazione Midget
a sostegno della Pediatria dell’Ospedale
Civile, anche attraverso il contributo di
altri soggetti privati e di altre associazio-
ni. Lucio Santoro, già primario di Pedia-
tria al Civile, ha consegnato, infatti,
durante la cerimonia alcuni attestati di
benemerenza all'associazione Ruga
Giuffa, alla Benefica San Giacomo dal-
l'Orio, alla Confartigianato, a Francesca
Negrin, Giovanna Boldrin e Lorenza
Bisiach. Anche Confartigianato Venezia
ha voluto infatti dimostrare, nel 2013, la
sua solidarietà alla Pediatria donando
500 euro, raccolti anche grazie al contri-
buto dei soci iscritti. L'omaggio è servito
per l'acquisto di un saturimetro, un
apparecchio prezioso che permette di
misurare la quantità di emoglobina lega-
ta nel sangue. 
Con quest'ultimo dono, l'elettroencefa-
lografo portatile, la Fondazione Midget
(significa piccolino) di Venezia prosegue
nel solco del proprio impegno per i
pazienti pediatrici. Presieduta dal dottor
Lucio Santoro, la Fondazione ha come
“mission” la promozione della qualità
della vita dei piccoli degenti della Pedia-
tria dell’Ospedale di Venezia. Persegue
questo impegno anche rispondendo a
necessità mediche che, come in questo
caso, esulano dai confini fisici della
Pediatria: “Il Reparto di Neurologia del
Civile – spiega il Direttore Generale del-

l’Ulss 12 Giuseppe Dal Ben – dedicherà il
nuovo elettroencefalografo in uso esclu-
sivo ai pazienti più piccoli. Dentro un
Reparto da 480 ricoveri annui, che con i
suoi 9 ambulatori fa circa 7000 presta-
zioni all'anno, avremo quindi un angolo
riservato ai più piccoli: la nuova attrezza-
tura sarà infatti dedicata proprio a quei
bambini che dalla Pediatria arrivano
temporaneamente in Neurologia per
l’elettroencefalogramma e per gli altri
esami con cui si misurano le potenzialità
delle vie uditive, visive e sensoriali. Sono
una trentina ogni mese i bambini sotto-
posti a controlli e questi esami pediatrici
quindi costituiscono quasi un terzo degli
esami totali del Reparto: ci sembrava
quindi importante poter dedicare un
elettroencefalografo a questa utenza, ed
abbiamo potuto farlo grazie alla disponi-
bilità della Fondazione Midget”.

qui sotto
Gianni De Checchi, De Ben, 
Santoro, e i nostri artigiani
Brandolisio, Pozzana
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Cotto & Confartigianato
Risotto ai carciofi
e prosciutto cotto

Una ricetta semplice e sfiziosa, ottima da realiz-
zarsi con le nostre "castraure"

Difficoltà: bassa

Ingredienti per 4 persone:
350 g di riso carnaroli; 150 g di prosciutto cotto a
cubetti; 5 carciofini "castraure" (oppure 4 fondi di
carciofo); 1 l di brodo di carne; 1 cipolla bianca;
1/2 bicchiere di vino bianco secco; 30 g di burro 
1 limone grattugiato; 4 cucchiai di olio extra ver-
gine; timo; pepe 

Preparazione: 
Tagliate a pezzi le castraure o i fondi di carciofo.
Immergeteli in acqua acidulata con il succo di
limone per non farli annerire.
Soffriggete la cipolla tritata nell’olio, unite i car-
ciofi scolati e il riso. Lasciate tostare alcuni minu-
ti a fuoco vivace, bagnate con il vino bianco e

lasciate evaporare. Versate il brodo caldo fino a
coprire il riso e portate a cottura, aggiungendo
brodo caldo man mano che viene assorbito. A
metà cottura unite il prosciutto cotto a cubetti.
Quando il riso sarà cotto (circa 15 minuti) toglie-
te dal fuoco e mantecate con il burro, il parmigia-
no grattugiato e un pizzico di pepe macinato al
momento. Decorate con il timo e servite.

Vino di accompagnamento: 
Salice Salentino Bianco 

Confartigianato Venezia 
alla “Su e Zo per i Ponti”

ne
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La nostra Associazione è da anni un punto di riferimen-
to per la risoluzione delle problematiche aziendali di
Venezia, che ci vedono impegnati tutti i giorni nella
nostra attività di routine, ma ha anche dimostrato, in più
di un'occasione, di saper essere anche partecipe alle
attività  e alle iniziative a supporto della città e dei suoi
cittadini, anche quelle di tipo aggregativo.
La marcia non competitiva “Su e Zo per i Ponti” è una
manifestazione a cui partecipano, con sempre crescente
entusiasmo, sia turisti che veneziani. E' proprio per que-
sto si è deciso di essere presenti con un punto ristoro
targato Confartigianato. Ringraziamo i colleghi che con
grande entusiasmo hanno rappresentato tutti noi alla
38° edizione della "Su e Zo per i Ponti", svoltasi a Vene-
zia domenica 10 aprile.



Leggendo
Continua la simpatica iniziativa dedicata alle piccole

librerie ed editorie veneziane. A tutte abbiamo chiesto e
chiediamo di collaborare con noi presentando un volume,

saggio, romanzo etc che i nostri associati potranno poi 
acquistare con uno sconto del 10% sul prezzo di copertina.

Libreria “Goldoni” - San Marco 4742/43  Venezia
"TI PRESENTO VENEZIA"
prezzo di copertina 10,00 €
Venezia è un luogo unico che tutti conoscono, ma che nasconde
molte sfaccettature della storia che l'ha vista protagonista. In que-
sto libro l'autore segue un percorso in cui descrive i monumenti, le
feste tradizionali e la loro origine in modo semplice ma accattivan-
te, adatto anche ai giovani lettori. Il tutto arricchito da illustrazioni
che, nonostante siano delle caricature originali fatte dall'autore
stesso, sono tratte da stampe dell'epoca e rendono il testo ancora
più divertente.  
Autore: Paolo Mameli • Edito da: Editoriale Programma  

Librerie “Bertoni” - San Marco 3637/B  Venezia
“IL SETTECENTO VENEZIANO. LA PITTURA"
prezzo di copertina 29,00 € 
Una raccolta delle opere dei musei, delle chiese e dei palazzi
veneziani, la pittura veneziana del Settecento è raccontata da
Filippo Pedrocco, uno dei massimi esperti di pittura veneta.
Autore: Filippo Pedrocco • Edito da: Corbo e Fiore Editore 

Libreria “Marco Polo” Dorsoduro 2899  Venezia
“ANDARSENE”
prezzo di copertina 15,00 €
Andarsene è un denso, intrigante romanzo che unisce realtà
storica e fiction. Finita la seconda guerra mondiale Hans Erlt,
esploratore e cineasta tedesco che aveva glorificato l'estetica
nazista con Leni Riefenstahl, si rifugia in Bolivia con la famiglia,
inseguendo il sogno di una spedizione archeologica. La moglie e
le tre figlie vivono in balia delle sue incolmabili assenze, eppure
Monika, la più grande e audace delle tre, eredita il carattere anti-
conformista del padre, abbraccia la rivoluzione e passa alla sto-
ria come "la vendicatrice di Che Guevara".
Autore: Rodrigo Hasbun • Edito da: Sur 



LUCE E GAS + CONVENIENTI 
PER IMPRESE E (NOVITÀ) ANCHE PER PRIVATI!

PER I PRIVATI > C’è AIM Energy!
Energia Elettrica e Gas ad un prezzo difficilmente 

da eguagliare per qualsiasi altro fornitore 

15%
SCONTO SUL PREZZO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA

5 €
SCONTO SU OGNI 

AUTOLETTURA DEL GAS

10%
SCONTO SUL PREZZO 

DEL GAS

PER LE IMPRESE > C’è il CAEM!
Energia Elettrica e Gas ad un prezzo assolutamente 
conveniente e concorrenziale con qualsiasi fornitore 

SCONTO SUL PREZZO 
DELL’ENERGIA ELETTRICA 

E DEL GAS
Lo sconto varia a seconda delle fasce di utilizzo.

SCONTO SULLE 
ACCISE GAS

Il risparmio si traduce in 
una riduzione di circa il 93%.

 Per conoscere l’eventuale risparmio passando al CAEM (se imprese) o ad 
AIM ENERGY (se persone fisiche), potete inoltrare via mail (confartigianato@artigianivenezia.it) e/o 
fax (041 5299279) la copia completa dell’ultima bolletta dell’energia elettrica e/o del gas. 

A TUTTO IL RESTO... 

...CI PENSIAMO NOI

SPORTELLO
ENERGIA
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Venezia (sede centrale)
Castello, S. Lio 5653/4
tel. 041 5299211
fax 041 5299259

Cavallino Treporti
Via Fausta 69/a
tel. e fax 0415300837

Lido
Via S. Gallo 43
tel. 041 5299280
fax 041 5299282

Murano
Campo San Bernardo 1
tel. e fax 041 5299281

COFIDI SUPPORTA L’IMPRESA VENEZIANA
CHE CI CREDE.

IL VOSTRO LAVORO,
LA NOSTRA PRIORITÀ.

Burano
Via S. Mauro 58
tel. e fax 041 5272264

Pellestrina
Sestiere Zennari 693
tel. e fax 041 5273057
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