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NEL TFONDACO L'ARTIGIANATO D'ECCELLENZA

TRASPORTI LAGUNARI: IL PUNTO
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PERIODICO DELL’ ARTIGIANATO VENEZIANO

"ORA BASTA".....MA PER DAVVERO!
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ordina tutti gli albi dal sito:

www.capitanvenezia.com

NOVITÀ!

oppure trovi i nostri albri presso l’Edicola di S. Margherita o la libreria Marco Polo a Venezia e la fumetteria Supergulp a Mestre

VITÀ!NO

www.capitanvwww
ordina tutti gli albi dal sito:

entanvve
ordina tutti gli albi dal sito:

enezia.com
ordina tutti gli albi dal sito:

enezia.com

vi i nostri albri presso l’Edicola di Soppure tro . Margherita o la libreria Marvi i nostri albri presso l’Edicola di S olo a co P. Margherita o la libreria Mar enezia e la fumetteria SuVVeolo a enezia e la fumetteria Supergulp a Mestre



A
PO

LI
TI

CA
 A

RT
IG

IA
NA

P
E

R
IO

D
IC

O
 D

E
L

L
’ 

A
R

T
IG

IA
N

A
T

O
 V

E
N

E
Z

IA
N

O

editoriale

05|2016

La distanza delle istituzioni e dei partiti
dalla gente normale si vede dal prossimo
Referendum. Bei tempi quando si andava
a votare per cose chiare che capiva anche
mia nonna. Che perfino i parroci in chie-
sa con due parole ben assestate potevano
abbattere o sostenere. Non so, cose
come repubblica e monarchia, il divorzio,
l'aborto, il licenziamento dei lavoratori.
Cose di principio, insomma che la gente
capisce e su cui ha un'idea. O si o no.
Credetemi, non voglio pensare troppo
male della gente comune, che molto
spesso è molto più saggia della media dei
politici italiani, ma il referendum sulle
modifiche costituzionali del 4 dicembre è
come chiedere ai cittadini di votare sul
manuale di istruzioni dell'ultimo PC IBM.
Una riforma incomprensibile, scritta
male spiegata peggio, mescolata con
riferimenti politici e personalistici al
Governo e al suo Presidente. Una riforma
a metà, si doveva abolire il Senato che
invece rispunta con i Sindaci nominati
senatori e con un ruolo per giunta un po'
ambiguo.
MA?!
Ma in un Paese che da anni non riesce a
riformarsi nemmeno nel gioco del calcio,
è pur sempre una riforma. Un "pezzo di
riforma" forse, ma che ci aggancia un po'
al futuro, all'Europa e che porta almeno
un po' di buon senso nelle nostre istitu-
zioni. Non dico molto. Un po'. Almeno
avremo due camere che non sono l'una la
fotocopia dell’altra, dove le leggi vanno
avanti e indietro come i treni dagli scam-
bi senza mai partire, in attesa sempre di
nuovi vagoni, e intanto passano i mesi e
gli anni in eterne ed estenuanti attese. In

attesa che ognuno della pletora degli
innumerevole e inutili parlamentari paghi
il proprio tributo alla propria base eletto-
rale, che spesso coincide con il condomi-
nio o poco più. E paga il Paese, la sua
efficienza e l'efficacia delle sue strutture.
Il numero dei parlamentari sarà ridotto.
Poco? Si, troppo poco, ma almeno è qual-
che cosa. Questa riforma cerca di chiari-
re le competenze tra Stato e Regioni, oggi
molto spesso in concorrenza tra di loro e
questo ingolfa la Corte Costituzionale di
ricorsi e controricorsi. Insomma,vivaddio,
non puntiamo sempre a buttare il pallone
in tribuna perché la palla non entra in
rete, accontentiamoci una volta tanto di
giocare una discreta partita.
Come sempre in Italia le scelte diventano
guerre tra fazioni e i cambiamenti diven-
tano rivoluzioni epocali. Mi chiedo sem-
pre se c'è una regia dietro a tutto questo.
Penso che nella crisi massima delle isti-
tuzioni, delle organizzazioni, dei partiti
che stiamo vivendo in effetti non ci sia un
partito che è l’unico in questa fase stori-
ca che raggiunge sempre i quorum, che
non ha bisogno di assemblee e di convo-
cazioni formali, un partito di maggioran-
za assoluta e che sta diventando totalita-
rio: il partito della conservazione. O
peggio il partito del "cambiamo tutto per
non cambiare niente".
Io personalmente non sono iscritto e non
intendo iscrivermi a questo partito. Per
questo personalmente voterò SI al refe-
rendum, per cambiare almeno un po'
questo Paese. 

il direttore responsabile 
Gianni De Checchi

UN SI CON IL MAL DI PANCIA 
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Nel TFondaco

l'artigianato d'eccellenza
Dopo otto anni di chiusura e tre di cantiere
il nuovo Fondaco apre al pubblico

Nel lusso e nello sfarzo che ricordano i
sontuosi Duty Free di Abu Dabi e Dubai
(non mancano neanche i cestini porta-
oggetti in metallo al reparto profume-
ria), c'è anche un po' di Venezia, quella
artigiana e di qualità. Stiamo ovviamen-
te parlando del Fondaco dei Tedeschi,
ora TFondaco (T come traveller, viag-
giatore), inaugurato con altrettanto
sfarzo lo scorso 29 settembre. L'area
souvenir dislocata all'ingresso princi-
pale dello store Dfs, (uno spazio di circa
120-130mq) propone, infatti, i prodotti

realizzati da molti artigiani della città, di
cui undici sono associati a Confartigia-
nato Venezia. Prodotti di qualità che
possono interessare un pubblico ampio.
"Sin dall'inizio abbiamo aderito a questa
apertura per valorizzare il rapporto con
l'artigianato veneziano - spiega Gianni
De Checchi, segretario della Confarti-
gianato - Abbiamo stipulato un proto-
collo in cui sono state selezionate circa
una quarantina di aziende tra le quali
Dfs, società targata Louis Vuitton, attra-
verso l’holding Lvmh, ne ha selezionate
quindici. Lo spazio è limitato, ma siamo
in una fase sperimentale per compren-
dere quali siano i prodotti più adatti. Chi
non è stato scelto ora potrà esserlo in
futuro, anzi, invitiamo i nostri associati
a visitare il Fondaco per capire se le loro
attività possano essere in linea ed even-
tualmente a contattarci". "L'accordo -
aggiunge De Checchi - prevede anche
una serie di esposizioni dedicate all'ar-
tigianato, la prima che proporremo sarà
sul vetro, nell'ambito del calendario che
Dfs Duty Free ha messo a punto con il
Comune. Un rapporto che ha portato
anche benefici per l'indotto: trasporta-
tori, tipografi, tappezzieri sono molte le
imprese veneziane che hanno lavorato
al Fondaco. Per il momento il rapporto
ha funzionato e ne siamo orgogliosi". 

COME E' NATO TFONDACO
54 i milioni di euro pagati al Demanio
nel 2008 dalla holding Edizione della
famiglia Benetton per acquistare l'edifi-
cio abbandonato dalle poste, almeno 40
i milioni spesi per risanamento e
restauro, senza contare quelli per il
design, 6 i milioni dati al Comune di
Venezia in cambio della cancellazione
dei vincoli all'uso pubblico dell'edifizio,
sempre a patto che il cambio di destina-
zione d'uso garantisse comunque la
fruibilità pubblica del Fondaco. Il tutto

qui sotto
il TFondaco di Venezia
la sera dell’inaugurazione
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accompagnato da proteste, polemiche sopraggiunte
da più parti e, ciliegina sulla torta, da due ricorsi al Tar
presentati da Italia Nostra che, però, non hanno scal-
fito l'operazione. Il Fondaco ora, dopo otto anni di
chiusura e tre di cantiere, vuole diventare il nuovo polo
commerciale di Venezia, nel cuore della città, in una
zona che di recente è stata profondamente riqualifica-
ta almeno dal punto di vista storico-artistico e di recu-
pero edilizio, basti pensare al Ponte di Rialto o a
Palazzo Camerlenghi.

LA PAROLA A CHI L'HA CREATO
"Da ragazzo sognavo di percorrere il mondo, così
decisi di avviare un'attività che coniugasse il mio amo-
re per i viaggi ed il mio spirito imprenditoriale - spie-
ga Robert Miller, fondatore del Gruppo Dfs - certo non
potevo immaginare che quella mia piccola ed audace
idea sarebbe diventata ciò che Dfs è oggi: una rete
internazionale di vendita al dettaglio con negozi aero-
portuali e Gallerie nel centro delle città, dedicati ai
viaggiatori di tutto il mondo, in luoghi emblematici, da
Los Angeles a Sydney, da Honolulu a Singapore, da
Hong Kong a Bali, da Saipan a Siem Reap. Ed ora qui,
nel cuore storico della straordinaria città di Venezia, il
primo store aperto in Europa". 
"Con la creazione di TFondaco - aggiunge Philipe
Schaus, presidente e Ceo Grruppo Dfs - si è rivitaliz-
zato questo magnifico complesso, riportandolo alla
gloria del passato e al giusto ruolo di prestigioso
emporio commerciale". E difatti il Fondaco, edificio
cinquecentesco, profondamente snaturato nei primi
anni del Novecento quando venne trasformato nella
sede delle Poste Centrali, oggi, dopo un restauro ini-
ziato nel 2009, torna alle sue origini, alla sua destina-

zione commerciale. Era, infatti, punto d'approdo delle
merci trasportate da mercanti tedeschi di Norimber-
ga, Judenburg ed Augusta che qui le immagazzinava-
no. Qui operavano per i loro commerci anche le popo-
lazioni di lingua tedesca che avevano un accordo di
dedizione con la Serenissima, come gli abitanti del-
l'Altopiano dei Sette Comuni. 
"L'operazione Fondaco dei Tedeschi è stata caratteriz-
zata da una tensione costante tra l'antico, il vecchio, il
nuovo e l'esistente, abbiamo totalmente rispettato
l'edificio nella sua struttura, riuscendo a far convivere
vecchio e nuovo", afferma l'archistar Rem Koolhass.
Ricapitolando, il TFondaco nasce da un progetto dello
Studio Oma dell'architetto olandese Rem Koohlaas
insieme ad un pool di colleghi (Ippolito Pestellini
Francesco Moncada, Silvia Sandor) e offre merceolo-
gie varie secondo un allestimento ben stabilito da
Jamie Fobert, uno dei maggiori designer del mondo e
che ha preso spunto dall'architettura e dall'arte vene-
ziana per confezionare gli spazi interni dell'edificio
con criteri da show room internazionale. 

COME E' OGGI IL FONDACO
Quattro accessi per entrare nell'edificio, di cui uno
dall'acqua, un totale di 7000 metri quadri di spazi
dislocati su quattro piani raggiungibili percorrendo le
sontuose scale cinquecentesche o lasciandosi tra-
sportare dalla scala mobile di color rosso fuoco, 65
boutiques di lusso. Al piano terra, dove spicca ancora
la vera da pozzo nel grande arioso cortile (che ospite-
rà anche manifestazioni culturali e istituzionali), spa-
zio per la creatività italiana, l'artigianato, gli accesso-
ri e, per rifocillarsi, la caffetteria ristorante affidata ai
fratelli Alajmo, chef stellati del Quadri di San Marco e



delle Calandre (Pd) che hanno voluto arredi di Philip-
pe Starck. Al primo piano largo alle borse dell'alta
moda e agli accessori femminili, tra cui i gioielli di
Bulgari, Tiffany e Pomellato. Il secondo piano è dedi-
cato all'uomo, all'abbigliamento, agli orologi. Al terzo
piano abbigliamento per donna, calzature blasonate,
di designer come Caovilla (sua la calzatura più costo-
sa, 1.070 euro), profumi e cosmetici. Il quarto piano
non c'era quando il Fondaco era il cuore delle Poste
Venete. Oggi, percorrendo un corridoio dalle pareti
dorate, si giunge all’auditorium, ricavato da un sotto-
tetto malconcio trasformato in uno spazio dall'archi-
tettura futurista, il Velario, ovvero una sala conferen-
ze e mostre "sospesa" sul cortile e riservata agli
eventi culturali: cinquanta sono già stati concordati
con il Comune e prevedono proiezioni, musica, pre-
sentazioni di libri ed esposizioni come l'installazione
"Under Water" dell'artista Fabrizio Plessi, che fino a
febbraio è nell’auditorium all’ultimo piano. "Que-
st’opera è un omaggio a Venezia - ha spiegato Plessi -
sono 60 frammenti di mosaico digitali, 1.600 ore di
lavoro, un mosaico bizantino". L'auditorium-Velario,
con copertura e pavimenti in vetro, è l’unico accenno
di contemporaneità in un restyling che ha recuperato
la memoria del passato, dalle volte alle arcate fino

alle incisioni su pareti e colonne dei commercianti
tedeschi che si lasciavano messaggi e giocavano a
dama e a scacchi sulla pietra d'Istria. Dal Velario si
può raggiungere (con un limite di 80 persone alla vol-
ta) l'altana con una magnifica vista su Venezia e il
Canal Grande. Il progetto iniziale prevedeva un grande
terrazzo a ridosso dei merli con ristorante e bar, pro-
getto ridimensionato poi in una leggera passerella con
vista a 360 gradi sul Canal Grande, Venezia, la laguna,
le Dolomiti.
Complessivamente il nuovo Fondaco ha dato lavoro a
circa 500 persone, 400 sono stati assunti direttamen-
te da Dfs, gli altri operano nella sicurezza e nelle puli-
zie. Tutti i dipendenti parlano più lingue straniere, il 70
per cento è donna e il 51 è sotto i 35 anni. Gli addetti
alle vendite hanno seguito corsi di formazione come
"personal shopper". L'organizzazione dell'accoglien-
za punta, tra l'altro, ad intercettare le grandi comitive
turistiche (soprattutto quelle delle grandi navi) grazie
ad un servizio navetta organizzato da Dfs che porterà
i potenziali clienti dal Tronchetto fino a Rialto.
L'aspettativa è di 2 milioni di clienti l'anno e, a regime,
100 milioni di fatturato.
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nella pagina a sinistra
Il panorama dalla terrazza del TFondaco

GLI ARTIGIANI CONFARTIGIANATO 

ATTUALMENTE PRESENTI 

NEL TFONDACO

ZANVETTORI MANUELA (vetro/perle)

LA PERLA VENEZIANA (vetro/perle)

ERCOLE MORETTI (vetro)

VIZIO & VIRTÙ (cioccolateria)

4NOVE DI PAVAN (orafo)

DECIMA MUSA (maschere)

IL TEATRINO (maschere)

ATELIER NICOLAO (costumi)

BORTOLETTI (fonderia)

FONDERIA VALESE (fonderia)

FONTEGOART (oggettistica/souvenir)
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"Ora basta".....ma per davvero!
Un questionario di Confartigianato Venezia
per "tastare il polso" su turismo "mordi e fuggi" e degrado 

Servizio fotografico di Gianmarco Maggiolini

Quanti visitatori si fermano a dormire a
Venezia? 5,5 milioni di persone nel
2015 a fronte di circa 25 milioni di turi-
sti stimati complessivi. 
Il turismo "mordi e fuggi" è ormai fuo-
ri controllo.
Turismo boom a Venezia ed è arrivato il
momento di individuare gli strumenti
per arrivare ad una gestione dei flussi
turistici ed evitare che il degrado e gli
eccessi di quest'estate si possano ripe-
tere in futuro. Si avvicina intanto l'ulti-
matum lanciato lo scorso luglio dal-
l'Unesco: o entro il 1 febbraio,
l'amministrazione cittadina darà segna-
li certi e concreti di voler risolvere i pro-
blemi più gravi che stanno mettendo a
rischio la sopravvivenza di città storica -

dall'assalto di un turismo incontrollato
al moto ondoso, dalla riduzione costan-
te di residenti al problema delle grandi
navi - oppure Venezia sarà cancellata
dai siti del patrimonio dell'Umanità ed
entrerà a far parte dei siti monumentali
a rischio, insomma sarà declassata alla
stessa stregua del Parco Nazionale di
Garamba in Congo o della città medioe-
vale di Aleppo in Siria, già devastata dal-
l'Isis !. Una bella prospettiva davvero.
Così ha stabilito il Comitato Unesco,
riunito in sessione plenaria annuale a
Istanbul, approvando all’unanimità le
raccomandazioni della commissione a
suo tempo inviata a Venezia per esami-
nare le condizioni del sito “Venezia e la
sua laguna”. 

L’IMPATTO DEL TURISMO A VENEZIA

23%

77%

SI

NO

SI

NO

41%

59%

RITENGO CHE LA PRESSIONE
TURISTICA A VENEZIA SIA ECCESSIVA

PENSO CHE VENEZIA DEBBA AVERE
UN NUMERO “CHIUSO” DI “ESCURSIONISTI”
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Prescindendo da quanto l'Unesco effet-
tivamente deciderà e metterà in prati-
ca, i problemi di Venezia e, in primis,
quello dei flussi turistici vanno affron-
tati al più presto e in maniera concreta.
La Giunta ha di recente nominato un
gruppo di lavoro tecnico, formato da
dirigenti comunali e delle società par-
tecipate, il gruppo ha il compito di valu-
tare, dal punto di vista tecnico-formale,
la sostenibilità giuridica e amministra-
tiva delle singole proposte presentate e
discusse in commissione. Si tratta di
osservazioni "tecniche" che permette-
ranno alla Giunta di formulare una pro-
pria proposta complessiva in tema di
gestione dei flussi turistici. "Il lavoro
che stiamo facendo in commissione -
spiega l'assessore al Turismo Paola
Mar - ci porterà a ragionare quanto
meno su un numero controllato (inter-
venendo sui terminal, sulle prenotazio-
ni e magari chiedendo un ticket a chi
supera il numero massimo stabilito),
ma non chiuso". 
Intanto sono già iniziate le audizioni dei
proponenti i progetti per la gestione dei
flussi: Venezia Libera di Roberto Barto-
loni, Soft di Pierpaolo Campostrini con
il Corila, Crl di Nicola Babetto;
Pass4Venice di Andrea Casadei; Ztl

Revolution di Cristiano Farina, Turismo
Sostenibile di Giampietro Pizzo con
Venezia Cambia; San Marco Pass di
Marco Scutari, A4smart della società
Vate di Francesco Pedrini  e infine la
proposta di Andrea Gersich di Albatra-
vel. Saranno poi sentiti enti di ricerca
ed esperti di diritto per capire quali ini-
ziative possa intraprendere l'Ammini-
strazione Comunale senza provocare
l'impugnazione dei suoi provvedimenti
in sede comunitaria o anche solo giuri-
sdizionale amministrativa. Sarà poi la
volta delle categorie economiche e del-
le Associazioni come “Generazione’90”
che ha  saputo organizzare lo scorso
settembre una protesta pacifica lungo
le calli di Venezia, un coreto per spro-
nare la classe politica a lavorare. Le
immagini della manifestazione "Ocio ae
gambe che go el careo !" hanno fatto il
giro del mondo. Una marcia con carrel-
li, passeggini, cani al guinzaglio, che ha
unito i cittadini, oltre un migliaio, senza
destra ne sinistra, al motto di "R-Esi-
stiamo", ovvero "Venezia siamo noi".
Finalmente giovani e meno giovani,
famiglie, mamme e bambini hanno
voluto manifestare il loro disappunto
per come viene gestita la questione
turismo. 

SOSTANZIALE (>50%)

GLI EFFETTI SULL’ATTIVITÀ ARTIGIANALE

37%

SI NO

RITENGO CHE L’ATTUALE ASSETTO DEL TURISMO ABBIA EFFETTI POSITIVI SULLA MIA ATTIVITÀ

63%

PER I “SI” L’APPORTO TURISTICO È

MODERATO (<20%)

SIGNIFICATIVO (21% - 50%)

45%

28%
39%
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COSA DICONO GLI ARTIGIANI 
Confartigianato di Venezia è da sempre
in prima linea sulla questione dell’inva-
sione del turista "mordi e fuggi" a
Venezia. "Sarebbe fondamentale senti-
re e confrontarsi con esperti interna-
zionali che conoscono queste temati-
che coniugando le loro opinioni con
quelle espresse dalla città - rileva
Gianni De Checchi, segretario della
Confartigianato - la giunta Brugnaro
non deve solo affrontare il problema dei
flussi ma anche avere il coraggio di
pretendere a livello nazionale l'autorità
per potersi imporre sia a livello ammi-
nistrativo, nelle concessioni delle licen-
ze, che di ordine pubblico per poter
dotare gli agenti della polizia municipa-
le di quei poteri che da tempo chiedono.
Certi comportamenti che abbiamo visto
questa estate, con i turisti che conside-
rano Venezia come una piscina o un
dormitorio pubblico potrebbero essere
repressi ma i vigili non ne hanno il
potere, per questo dico al sindaco di
andare avanti, non ci sono più scuse e
non si può più temporeggiare, ormai il
limite è superato". 

Confartigianato Venezia per "tastare il
polso" ai suoi associati sulla delicata
questione del turismo ha inviato 306
questionari ed effettuato 306 telefonate
ad artigiani che hanno laboratori e
negozi aperti al pubblico. Sono emersi
alcuni dati importanti. Alla domanda
"Penso che Venezia debba avere un
numero "chiuso" di visitatori "escursio-
nisti"", il 59% ha detto di sì ed il 40%
no; alla domanda "Ritengo che l'attua-
le assetto del turismo abbia effetti
positivi sulla mia attività", il 37% ha
risposto di sì (soprattutto artigiani che
lavorano nella ristorazione veloce,
gelaterie e kebab) mentre ben il 63% di
no. Inoltre ben il 77% degli intervistati
ritiene che la pressione turistica a
Venezia sia eccessiva. Promossa per il
41% la sperimentazione dei varchi per i
residenti nei vaporetti: giudizio positivo
per 41%, negativo per il 20%, indiffe-
rente per il 39%. 
Questi i principali suggerimenti
emersi dalle risposte date dagli arti-
giani: più qualità, meno intasamento
e immondizia; tasse di soggiorno più
alte per i turisti; il turismo deve esse-
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re regolamentato; offrire più servizi e
informazioni ai turisti; incrementare i
battelli alle ore di punta; il numero
degli escursionisti deve essere gesti-
to meglio; buona pubblicità per un
turismo migliore; bloccare la concor-
renza selvaggia di prodotti non arti-
gianali a basso costo provenienti da
altri Paesi e non concedere nuove
aperture sena garanzie della qualità
dei prodotti in vendita; inserire il
biglietto di accesso alla città per una

migliore gestione e offrire servizi di
qualità ai cittadini; dire basta ad addii
ai celibati/nubilati.
Per quanto riguarda invece il parallelo
questionario sul servizio Actv è emer-
so quanto segue: dovrebbero esserci le
macchinette obliteratrici a bordo e più
marinai che controllano; i varchi crea-
no confusione e non funzionano;
aumentare le linee per i residenti; deve
essere rimesso un battello ogni 10
minuti e non ogni 12. 

in queste pagine 
e nelle seguenti
Reportage fotografico
di G. Maggiolini
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Trasporti lagunari: il punto
"Un piano del traffico anche per le merci" 
lo chiedono i Trasportatori Confartigianato  

"C'è ancora troppa anarchia nei canali
veneziani e questo evidenzia la necessi-
tà di un nuovo Piano del traffico che ten-
ga conto delle esigenze della città". Di
questo e di molto altro si è parlato lo
scorso 5 ottobre nel corso del convegno
organizzato da Confartigianato Venezia
ed Ebav (Ente Bilaterale Artigianato Ve-
neto) alla Scoletta dei Calegheri, un
convegno dal titolo "Trasporti lagunari:
il punto - Da un progetto europeo spun-
ti per un piano del traffico merci coordi-
nato e condiviso". Il progetto in questio-
ne, "Novelog", finanziato dalla Commis-
sione Europea, è finalizzato, attraverso
il confronto con 12 casi studi europei,
alla costruzione di strumenti capaci di

incidere sulle politiche di logistica urba-
na e quindi risulta anche utile, nella
specifica questione dei trasporti acquei. 
Il convegno, che aveva l’obiettivo di in-
staurare una collaborazione più sinergi-
ca tra il mondo accademico e quello dei
trasportatori veneziani, è stata l'occa-
sione per illustrare l'attività svolta dal-
l’università Iuav e da Venice Internatio-
nal University impegnate nel progetto
"Novelog" e illustrare i primi risultati
relativi alla costruzione di una banca
dati sistematizzata, che oggi manca, a
Venezia e fornire, quindi, la base cono-
scitiva e gli spunti di metodo per la de-
finizione di scelte concrete per un piano
coordinato e condiviso con gli attori lo-
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cali della mobilità mer-
ci veneziana.
"Un’indagine del pro-
getto "Novelog", svolta
lo scorso giugno, ave-
va l'obiettivo di rilevare

la merce complessiva-
mente transitante nei

punti di interscambio gom-
ma-acqua a Tronchetto, Sco-

menzera, Rio dell’Arzere, San
Giuliano, Treporti. Al termine di 54 ore
di rilievi, interviste a operatori specia-
lizzati veneziani, un questionario on line
fatto compilare a 390 operatori conto
terzi si è scoperto che nel corso del me-
se dell'indagine, nella città storica sono
entrati circa 6.600 metri cubi di merce
al giorno. Un dato che non era stato mai
rilevato e che può essere una solida ba-
se per una mappatura completa del si-
stema logistico veneziano. La raccolta
dati è avvenuta tramite app apposita-
mente realizzata che ha consentito di
organizzare i dati direttamente in un da-
tabase", spiega Marco Mazzarino, pro-
fessore associato di Economia Applicata
presso l’Università Iuav di Venezia in cui
è titolare del corso di Economia dei Tra-
sporti e di attività laboratoriali sui temi

della logistica e del trasporto.
Ogni giorno entrano, quindi, nel centro
storico di Venezia una quantità impres-
sionante di merci, a fronte di ciò gli ope-
ratori del settore chiedono alla Giunta
Brugnaro di creare un Piano del traffico
che dia un freno all'anarchia che oggi
vige nei canali veneziano e dia un con-
tributo alla soluzione dei problemi dei
trasportatori che ogni giorno hanno a
che fare con innumerevoli difficoltà:
dalle rive inadeguate a situazioni peri-
colose per la sicurezza fino ai furti che
avvengono sulle barche da trasporto.   
"Crediamo sia fondamentale creare un
vero e proprio piano del traffico che
tenga conto delle esigenze della città
ma anche degli operatori che si trova-
no ad operare su strutture fatiscenti e
sempre più precarie - spiega Massimi-
liano Brusato, presidente dei Traspor-
tatori Confartigianato Venezia - Abbia-
mo appoggiato e supportato l'indagine
dell'Universita IUAV e della VIU, che è
tutt'ora in corso perchè è assoluta-
mente necessario che l'Amministra-
zione consideri dei dati aggiornati e
adotti delle misure idonee e non più a
spot assolutamente deficitarie e ap-
prossimative".

in questa pagina, dall’alto
Lucio Rubini illustra i primi 
risultati relativi alla costruzione
di una banca dati sistematizzata

nel tondo
Massimiliano Brusato
presidente dei Trasportatori 
Confartigianato Venezia

nella pagina accanto, da destra, 
Marco Mazzarino, professore
associato di Economia Applicata
presso l’Università Iuav di Venezia
e Francesco Polo, 
Confartigianato Venezia



I 90 anni di Battiloro: 

gli unici rimasti in Europa!
Marino Menegazzo: "La nostra foglia d'oro ha un'anima” 
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Grande folla, lo scorsp 14 ottobre, per
festeggiare i 90 anni dell'azienda "Mario
Berta Battiloro", l'unica ancora attiva in
Italia e per i 40 anni di attività di Marino
Megazzo. La storica azienda a Cannare-
gio 5182, in quella che era la bottega di
Tizziano, è gestita da Sabrina Berta, la
figlia di Mario, e da Marino Menegazzo,
il maestro battiloro, marito di Sabrina.
Anche le figlie Sara ed Eleonora lavora-
no in azienda come tagliaoro.
La ditta, nata nel 1926 scelse di produr-
re la foglia d'oro, invece che rivenderne
solo i "libretti" come era stato fatto fino
a quel momento, quando si chiamava
"Rivani Alberto" ed era gestita dai cugi-
ni di Mario Berta. 
I laboratori di battiloro sono costruiti
sull'unione fra forza maschile e genti-
lezza femminile: la bravura del battitore
è nulla senza la delicatezza delle
tagliaoro che riquadrano le foglie e con-
fezionano i libretti da mettere in vendi-
ta. Ancora oggi tutti i dipendenti del-
l'azienda sono donne, ma il maestro
battiloro è un uomo, Marino, entrato in
azienda a 22 anni come apprendista di
Mario Berta nel 1976, dopo un diploma
di perito mettalurgico. Marino, in alcuni
anni di apprendistato, ha avuto la possi-
bilità di diventare un ottimo battitore,
mettendo a frutto anche le conoscenze
scolastiche, ampliando l'offerta del-
l'azienda anche agli ori legati. 
Il metodo di battitura è lo stesso in uso
nel Settecento. L'oro, dopo essere stato
fuso, viene laminato in strisce poi
tagliate in piccoli quadratini, ancora
piuttosto spessi, che vengono inseriti
tra fogli di carta pergamino. Questi ven-
gono battuti una prima volta; quindi le
singole foglie vengono di nuovo tagliate

in quattro per più di un'ora, con martel-
li che vanno vai tre agli otto chili. Quin-
di, una volta completata la battitura, le
foglie vengono ripassate alle taglioro
che le confezionano nei libretti pronti
per la vendita. "La cosa più difficile da
imparare è tenere il martello nel modo
giusto - dice Marino Menegazzo - Il pol-
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so e il braccio devono essere in linea e
la mano deve scivolare sul manico, in
modo da sfruttare il peso e il rimbalzo
sul pacchetto".
Anche le tagliaoro devono imparare a
maneggiare la foglia, anzi a "soffiarla".
La foglia è talmente sottile che non si
può quasi toccarla; il soffio serve per
distenderla, tagliarla e posizionarla nei
libretti. La foglia d'oro artigianale è il
risultato di un procedimento lungo e
faticoso, ma indubbiamente la consi-
stenza è più morbida, allo sguardo è
meno metallica, meno lucente e più
naturale. E' una foglia più "antica",
caratteristica decisiva se si devono fare
restauri e integrazioni.
Oggi l'azienda produce vari tipi di foglia,
dal più sottile, usato soprattutto per i
mosaici, fino ai più spessi usati per
esterni; sia ori purissimi che leghe di
vario tipo, in combinazione con oro,

argento o rame. La foglia di Mario Ber-
ta è stata usata, tra le altree cose, sulle
lampade della basilica e sull'angelo del
campanile di San Marco, sulla nuova
palla d'oro della Punta della Dogana e,
fuori Venezia, sulla corona e sulla croce
della basilica di Lourdes e per ridoratu-
ra della Madonnina del Duomo di Mila-
no. Addirittura tra i clienti non mancano
i cuochi, che usano la foglia d'oro puro
per decorare alcuni piatti, o anche nelle
grappe e nel cioccolato.
Certo la concorrenza della foglia d'oro
industriale è spesso imbattibile, in
quanto costa meno all'utente finale e i
margini di guadagno per il produttore
sono maggiori: "ma la nostra foglia
d'oro ha un'anima", dice Marino, apren-
dosi in un sorriso.

Tratto dal catalogo "Mario Berta Batti-
loro - dal 1926 la foglia d'oro a Venezia"

in questa pagina
Marino Menegazzo al lavoro

nella pagina accanto
Marino, Sabrina, 
Sara ed Eleonora con la torta 
dei "90 anni", ovviamente 
decorata con foglia d'oro
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VivoVenetia per vivere Venezia 

e il Veneto da protagonista
Cecile Rousset: “Perchè il turismo esperienziale 
può ridare slancio all’artigianato di qualità”

Vivere Venezia e non soltanto ammirarla
come fosse uno splendido spettacolo,
spesso troppo affollato. Scoprire i percor-
si alternativi a quelli obbligati del turismo
di massa, fare della propria vacanza
un’esperienza davvero arricchente,
entrando nelle tradizioni e nella storia di
una delle città più belle del mondo. Per
rendere possibile tutto questo è nato
"VivoVenetia", un portale di booking on
line che raccoglie le più belle offerte di
attività in Laguna e in tutto il Veneto, dan-
do la possibilità ai partner iscritti, di pro-
muovere le proprie iniziative e agli utenti
di personalizzare il proprio soggiorno
rendendolo davvero indimenticabile. Con
il turismo esperenziale di VivoVenetia si
può visitare la città e il territorio al di fuo-
ri dei soliti schemi del turismo mordi-e-
fuggi e costruire una propria personale
esperienza del luogo, uscendo dal ruolo
di spettatore per diventare protagonista.
Un vantaggio che favorisce anche le
imprese, gli artigiani (anche quelli che
vogliono proporre corsi e laboratori crea-
tivi) e gli artisti locali, che possono così
espandere la loro attività facendo rete
assieme, in modo da raggiungere sia i
turisti internazionali che i cittadini locali.  

UN PORTALE PER VIVERE IL TERRITORIO
Svariate le attività presenti, proposte che
spaziano dal corso di voga, al noleggio
bici, al tour guidato, all’entrata al museo,
ecc.  Attraverso il portale web, presentato
in più lingue, il cliente potrà quindi preno-
tare e acquistare online in tempo reale e
direttamente dai fornitori, che hanno a
disposizione un’area riservata alla loro
attività, qualsiasi attività ricreativa o
evento da vivere a Venezia e nel Veneto, e,
contemporaneamente, anche i residenti
avranno la possibilità di vivere il territorio
riscoprendolo. Per rendere più facile la
ricerca delle attività, il portale le propone
suddivise in diversi canali tematici, come

per esempio Sport& Natura, Arti &
Mestieri, Musei & Attrazioni. 

VENEZIANI, VIAGGIATORI IN CASA 
PROPRIA: LA SFIDA DI CECILE
"Siamo un team di persone curiose ed
entusiaste, che crede fortemente nel pro-
getto VivoVenetia e si muove attivamente
per la sua realizzazione - spiega Cecile
Rousset, ideatrice del progetto - Il nostro
staff coordina una vasta rete di collabora-
tori, impegnati nel portale on-line e nello
sviluppo della rete fisica VivoVenetia in
Italia e nel mondo. L’efficacia del progetto
è infatti ulteriormente rafforzata da una
rete fisica di promotori e rivenditori: sia-
mo attivi nella selezione dei
migliori fornitori di servizi
nel territorio Veneto tra
quelli che desiderano
sposare il nostro pro-
getto e condividere i
nostri valori. A que-
sti offriamo tutti i
nostri servizi e l’as-
sistenza di cui
necessitano per ope-
rare al meglio nella
rete VivoVenetia, for-
nendo, ad esempio gran-
de visibilità a tutti i membri
della rete grazie alla partecipa-
zione alle fiere e agli eventi più importan-
ti del settore turistico. Il nostro ruolo è
quello di creare un ponte tra domanda e
offerta, per servire un target di persone
curiose, che cercano esperienze di quali-
tà. Il turista internazionale diventa un abi-
tante di passaggio mentre i residenti
curiosi possono vivere il proprio territorio
riscoprendosi viaggiatori a casa propria,
in un’ottica di “turismo a km 0". 
Si può, ad esempio entrare in un labora-
torio artigianale per imparare a creare le
perle di vetro e realizzare con le proprie
mani un souvenir originale, o visitare una

in alto
Cecile Rousset
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stamperia di serigrafia artistica. Partecipare ad un
corso di voga veneta o passare una giornata di pesca
tra gli scenari magnifici di isole e barene. Essere
accompagnati nel tipico mercato di Rialto per cono-
scere i prodotti locali e imparare le ricette della tradi-
zione veneziana. Ma anche partecipare ad una caccia
al tesoro tra le calli con i propri bambini o avere
accesso ad alcuni dei luoghi più belli ma meno noti
della città. Questa ricchezza di proposte permette di
valorizzare la creatività e la diversità del territorio. 
“Abbiamo potuto strutturare questo programma gra-
zie alla disponibilità e all’entusiasmo di numerosi par-
tner, senza i quali non sarebbe stato possibile rag-
giungere una esperienza così caleidoscopica -
aggiunge Cecile che è coadiuvata nel suo progetto da
Laura Brusaporco, Francesco Luca Peretti, Nicole
Naccari - il nostro obiettivo è trasformare il modo di
vivere il territorio e di fare turismo in Veneto. Per la
prima volta, diamo la possibilità alle realtà locali di
scegliere il proprio cliente, senza dover subire logiche
del turismo di massa e al contempo valorizziamo una
nuova figura, un viaggiatore intraprendente che cerca
esperienze attive". 

UN PROGETTO DI TURISMO RESPONSABILE 
E SOSTENIBILE
VivoVenetia si presenta come un progetto di turismo
responsabile e sostenibile, frutto di un’alleanza tra
operatori del territorio e visitatori, un progetto che con-
sente di godere della città più bella del mondo in un’ot-
tica intelligente, colta, rispettosa dei luoghi e offre la
possibilità di interagire con il territorio per un turismo
sostenibile, da veri viaggiatori e non da “bivaccatori”.
Non tutti, infatti, si rendono conto che Venezia è minac-
ciata da un invadente nemico: il turismo di massa. Con
quasi dieci milioni di visitatori all’anno, a fronte di appe-
na 55.000 residenti, la lotta è impari: si tratta di una
vera e propria invasione, pacifica ma ma nemmeno
troppo. E che dire poi della proliferazione di negozietti e
bancarelle di souvenir di dubbio gusto, pessima qualità
e incerta origine, per non parlare del drastico abbassa-
mento della qualità della vita locale, nonché della
degradazione della stessa esperienza turistica. "Voglia-
mo proporre un nuovo modello di business vincente in
un’ottica di sviluppo territoriale contro “l’effetto Disney-
land” del turismo di massa che sta mortificando questa
meravigliosa città al punto da farne un modello negati-
vo. Penso ad esempio al Sindaco di Barcellona che ha
dichiarato: “Non vogliamo finire come Venezia” -
aggiunge Cécile Rousset - Il nostro obiettivo è elimina-
re la dicotomia tra visitatore e residente, spostandoci
da un concetto di turismo classico ad uno pensato per
chi vuole vivere un territorio, imparare, crescere, fare
esperienza attiva. Sono consapevole che molte realtà
imprenditoriali, che sono vere e proprie eccellenze per

la creatività e tipicità territoriale, fanno fatica a soprav-
vivere perché non si promuovono efficacemente, e
quindi non riescono a raggiungere il cliente finale. Se
non siamo in grado di concludere le vendite, tutti i
discorsi per cambiare le cose risultano solo parole al
vento. Noi invece intendiamo creare un collegamento
diretto tra domanda e offerta proprio grazie alle oppor-
tunità del commercio on-line e alla rete internazionale
del nostro staff, in modo da rendere visibili al mondo le
eccellenze di Venezia e del Veneto".
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Il Made in Italy di Veronica Valleri
Qualità tutta italiana nella nuova bottega 
in calle dei Fuseri 

Produzione italiana dalle materie prime
al prodotto finale, quella che caratteriz-
za la proposta merceologica di "Diciot-
to", piccola bottega di calzature, acces-
sori e abbigliamento, aperta lo scorso
13 marzo dalla giovane Veronica Valleri
in calle dei Fuseri, a San Marco 1805.
"Prima qui c'era un fotografo - spiega
Veronica, titolare unica - ed il locale
aveva lo stesso nome, "Diciotto" che ho
deciso di non cambiare visto che ripren-
de l'anagrafico ed anche il numero di
metri quadri della bottega. Con l'aiuto
di una mia amica architetto ho scelto il
nuovo arrendamento: bianco, minimali-
sta che schiarisce e alleggerisce l'am-
biente mentre ho deciso di lasciare le
travi a vista del soffitto che mi piacciono
e danno carattere al locale".
Dopo dieci anni di esperienza come
commessa, di cui nove trascorsi da
Pollini, Veronica Valleri ha voluto
seguire la sua ambizione di aprire
un'attività propria: "al momento il
negozio sta andando bene, prevalente-
mente turisti ma non solo, per quanto
riguarda le calzature, tutte di prove-
nienza artigiana Riviera del Brenta o
Marche, ho scelto un target medio alto
con prezzi che oscillano tra i 150 ed i
250 euro, mentre per l'abbigliamento,
sempre tutto Made in Italy, i prezzi
sono più bassi anche se tutti i capi pro-
posti sono di qualità e italiani: cose
belle e facili da indossare". Qualità e
stile anche per la variegata gamma di
accessori: borse, foulard, calzini e
molto altro, insomma un negozio che
certamente spicca tra il "ciarpame"
made in Cina che purtroppo ha invaso
in questi ultimi anni tutta Venezia.   

Benvenuto tra noi!
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Pellestrina 

ed i 300 anni dall'Apparizione
La Madonna a Pellestrina ha lasciato un bel segno

Tutte le isole della laguna di Venezia
hanno una storia particolare, unica
che dona loro un fascino che permane
nei secoli. Una striscia di terra che
assieme al Lido difende la laguna dal
mare è Pellestrina, nelle sue frazioni
di Portosecco e San Pietro in Volta,
oltre all’omonimo quartiere da cui
prende il nome. 
Trecento anni fa, il 4 agosto, un ragazzi-
no di nome Natalino Scarpa Dè Mutti ha
cambiato gli eventi e la storia: incontra
una signora che sarà poi riconosciuta,
dalle autorità civili e religiose, come la
Vergine Maria, la Madre di Gesù. Un’ap-
parizione tutta singolare, lungo la via
principale, davanti a un capitello oggi
demolito per lasciare spazio al Tempio
Votivo voluto dalla Serenissima. Nell’ar-
co dei secoli, l’immagine della Madonna
dell’Apparizione è uscita in pellegrinag-
gio varie volte e quest’anno lo è stato
per la ricorrenza giubilare. 
Dopo la trionfale partenza del 18 luglio a
bordo della Bissona Serenissima, l'im-

magine della Madonna dell’Apparizione,
alloggiata nel trono ligneo coronato di
angeli, è stata portata a spalla, durante
varie processioni, da centinaia di volon-
tari di tutta l’isola tra i quali anche gli
artigiani dell'isola. Decine di squadre
formate da 12 persone, in rappresentan-
za di tutte le espressioni sociali, cultura-
li e religiose dell’isola si sono rese pro-
tagoniste con abiti e divise proprie.
Serate indimenticabili che hanno tocca-
to il cuore di un popolo in festa che ha
minuziosamente addobbato le vie lungo
le quali sarebbe passata la Vergine
Maria. Preghiere, rosari e celebrazioni
hanno arricchito lo Spirito di molti che
hanno potuto passare qualche tempo in
compagnia della Madre di Gesù. 
L’esperienza della Peregrinatio Mariae
ha lasciato un segno indelebile nella
vita dell’isola: alcuni han confessato
una grazia spirituale, altri una consola-
zione, altri ancora hanno riconosciuto
un segno chiaro dell’amore di Dio per la
sua gente. Sono tantissimi i racconti di
chi ha sentito la mano della Vergine
Maria sulla propria pelle. L’apice reli-
gioso è stata la celebrazione nel piazza-
le del Santuario presieduta dal Cardina-
le Segretario di Stato Vaticano Pietro
Parolin, concelebrata dal Vescovo di
Chioggia Adriano Tessarollo, dal
Patriarca di Venezia Francesco Moraglia
e dal Vescovo di Afogados in Brasile Egi-
dio Bisol. Il sindaco Luigi Brugnaro, le
autorità locali, quelle civili e militari
erano tutte presenti al solenne rito. Alla
sera un gran concerto, e poi via con una
bella festa fino alla domenica seguente.
E con una presenza globale di oltre
quindicimila persone lungo tutto l’arco
delle manifestazioni, possiamo ringra-
ziare il buon Dio di averci fatto questo
grande dono.

Don Damiano Vianello

alcuni dei volontari che hanno 
partecipato alla Festa 
dell’Apparizione
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Falegnameria Cuogo: 

artigiani del legno da tre generazioni
A San Girolamo il nuovo laboratorio dei falegnami 
per l'arredamento su misura

E' il legno l'unico, vero materiale di valore
con cui creare arredi personalizzati e la
ditta Falegnameria Cuogo Paolo di Venezia
lo sa perché lo lavora con la maestria e il
rispetto conosciuti solo da chi vive questa
professione con passione. Partendo dal
progetto, condiviso con il cliente in ogni
dettaglio, l'arredamento viene realizzato
artigianalmente in legno massello: tavoli e
sedie sono rifinite con bordi arrotondati,
carteggiati manualmente e verniciati con
prodotti atossici. Il cliente viene costante-
mente coinvolto sin dalla fase di progetta-
zione del prodotto, così da poter veder
soddisfatte tutte le sue esigenze in quanto
a misure, materiali e finiture di mobili per
la cucina, il bagno, per scaffalature, pensi-
li ed arredi per soggiorno. La ditta opera
anche nel campo dei serramenti per inter-
no ed esterno. 
Progettazione e realizzazione di mobili ed
arredi su misura, porte ed infissi in stile
moderno e veneziano, manutenzioni, fine-
stre certificate a norma CE, scale, altane,
questo il variegato repertorio della fale-
gnameria Cuogo. "Mio nonno Gino aveva
aperto la falegnameria negli anni'50 in
fondamenta della Misericordia e con lui
lavoravano vari dipendenti - spiega il nipo-
te Luigi Cuogo che lavora in azienda dal
2005 - mio padre Paolo gli è subentrato
nel 1988 nella stessa location, mentre nel
1999 la falegnameria è stata traferita in
campo San Giacomo dall'Orio. Di recente il
locale è stato messo in vendita per farne
appartamenti ad uso turistico e siamo sta-
ti quindi costretti a trasferirci nuovamente,
questa volta a San Girolamo, a Cannaregio
3009/E, ovviamente con un grosso dispen-
dio di energia, tempo e denaro da parte
nostra. Insomma la solita storia: è stato
favorito il comparto turistico a discapito
delle attività locali". 
Paolo e Luigi lavorano attualmente con il
dipendente, Paolo Zane. "La produzione è
la stessa da sempre, ovviamente rispetto

ai tempi di mio nonno, quando i macchina-
ri venivano realizzati dagli stessi falegna-
mi, i tempi di realizzazione si sono accor-
ciati ed è cambiata anche il tipo di
clientela. I residenti sono poco disposti a
spendere soldi e optano quindi per il pro-
dotto industriale mentre gli stranieri che
devono arredare casa a Venezia scelgono
la qualità artigiana, investono e rappre-
sentano un grosso volano per l'economia".

qui sotto
Paolo Cuogo

sotto
i locali della nuova 

falegnameria
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Paties Impianti: 

una storia che guarda al futuro 
Professionalità a Venezia dal 1952

st
or

ie

Giampietro Paties e la sorella Susanna, l'impiegata Eli-
sabetta Scarpa e, da quattro anni a questa parte, il figlio
di Giampietro, Gianluca, perito tecnico, portano avanti
con uno sguardo rivolto al futuro e una lunga storia alle
spalle, la ditta di impiantistica Paties Guido Impianti srl.
Con loro dodici operai con cui i titolari, seguendo un'abi-
tudine propria del padre Guido, s'incontrano ogni matti-
na per pianificare il lavoro quotidiano, nell'officina e
magazzino, sita in campo Santo Stefano 2915/A cioè a
pochi metri dagli uffici all'anagrafico 2864.
"Nostro padre Guido - racconta Giampietro - aveva
aperto la ditta d'impiantistica nel 1952 in zona San Vidal

quindi non lontano dall'attuale sede. Ci ha lavorato fino al 1990 e noi lo affiancavamo dal
1980 ma in realtà ha continuato a venire in ufficio fino al 2006, dimostrando grande
volontà e passione per il suo lavoro". La ditta artigiana si occupa di tutto ciò che riguar-
da l'impiantistica, quindi impianti di riscaldamento e condizionamento per clienti priva-
ti, pubblici, alberghi, e in questi ultimi anni l'ufficio si è sviluppato, suddividendosi in tec-
nico e amministrativo. "Nostro padre - aggiungono i due fratelli - ci ha impostati nel
segno della puntualità e competenza, doti che ora stiamo trasmettendo a Gianluca. Lo
scorso marzo, a 93 anni, nostro padre Guido ci ha lasciati, persona affabile, sempre sor-
ridente, empatica e generosa. Così ci piace ricordarlo. E così lo ricordano anche tutte
quelle persone che negli anni hanno avuto in vario modo la fortuna di conoscerlo. Tutti i
biglietti le lettere ed i telegrammi che abbiamo ricevuto in questo triste periodo, hanno
questo denominatore comune. Le sue doti umane di onestà e perizia del lavoro e la sua
capacità di rapportarsi con le persone gli avevano fatto conquistare la stima e l’affetto da
parte di tutti.”

in questa pagina, dall’alto
Giampietro Paties

Susanna Paties (a destra)
con Elisabetta Scarpa
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Gli 8 Valori che fanno volare
Leve motivazionali e allenamento alla base di ciò che siamo 
o vogliamo diventare

ev
en

ti

Oltre 120 persone di cui circa la metà
artigiani e loro collaboratori e familiari
hanno partecipato venerdì 28 ottobre
presso la sede degli Artigianelli
all'evento proposto da Confartigianato
Venezia “Gli 8 Valori che fanno Volare”.
Un evento originale, appassionante e
coinvolgente condotto magistralmente
da Paolo Manocchi, uno dei più apprez-
zati formatori comportamentali italiani.
Dal lungo e convinto applauso finale
l'obiettivo della serata di accompagnare
i partecipanti alla ri-scoperta dei valori
e delle “leve motivazionali” si ritiene
che sia stato pienamente raggiunto.
"Il format - spiega Enrico Vettore, coor-
dinatore dell'evento - si è rivelato un'ot-
tima opportunità per ciascun parteci-
pante di fare un proprio "punto della
situazione". Chi opera nell'Artigianato
sa che si diventa bravi nelle cose in cui
si crede e ci si esercita: con costanza e
con passione; senza scorciatoie. Che è
poi la regola aurea per eccellere nel
lavoro, nello studio, nello sport. Questo
è il filo conduttore".
Confartigianato è da sempre impegnata
a dare valore alle proprie imprese, con

un'articolata attività
sindacale, promozio-
nale e di servizi; ma è
necessario ricordarsi
che le imprese sono
fatte di persone, e
quindi di famiglie, di
figli, con le loro esigenze
e i loro bisogni. In tal senso
la presenza di numerosi gio-
vani ha giustificato in pieno lo
sforzo organizzativo.
Tanta soddisfazione anche tra gli
imprenditori in sala. Per Matteo Buso-
lin, dirigente del Settore Edile di Con-
fartigianato Venezia, "si è trattato di una
bella esperienza in grado di risvegliare
delle emozioni anestetizzate dalla rou-
tine quotidiana". Molto soddisfatto
anche Luciano Gambaro, presidente di
Promovetro secondo il quale "alcune
tematiche date per scontate non vengo-
no adeguatamente valorizzate...".
Secondo Fabrizio Berger, dirigente del
settore grafico "i valori illustrati sono
delle pietre miliari senza tempo da dif-
fondere ai giovani indipendentemente
dal settore lavorativo".



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

5/
20

16

25

ca
te

go
ri

e

Confartigianato ha organizzato, a Venezia e a
Cavallino Treporti, un percorso formativo di
aggiornamento rivolto ad installatori e manu-
tentori di impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabile. Grazie all'impegno dell'As-
sociazione e alle sinergiche collaborazioni atti-
vate con alcune primarie case costruttrici, è
stato possibile applicare delle quote di parteci-
pazione competitive con i prezzi di mercato. 
Il percorso formativo consente il mantenimento
dell'abilitazione dell'impresa, nella figura del
suo Responsabile Tecnico, ad operare anche
sugli impianti energetici alimentati da fonti rin-
novabili (FER). In mancanza di tale adempimen-
to, le imprese già abilitate per l'attività su
impianti tradizionali e che già operano o inten-
dono operare su impianti impianti alimentati da
Fonti Energie Rinnovabili, non potranno rila-
sciare dichiarazioni di conformità
per gli interventi di installazione e manutenzio-
ne straordinaria sugli impianti FER.
La legge 10/91 considera le seguenti fonti ener-
getiche rinnovabili (FER): il sole, il vento,
l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le
maree ed il moto ondoso.

Al di la' delle definizioni, però dobbiamo consi-
derare FER anche gli impianti di uso quotidiano
come le pompe di calore che obiettivamente
concorrono ad essere impianti ad alta efficien-
za energetica. Questa definizione va completata
includendo le biomasse (p. es. legno), precisan-
do che tali risorse sono da considerarsi rinno-
vabili solo se gestite in modo appropriato, vale
a dire facendo sì che il loro tempo di utilizzo sia
compatibile con quello di ripristino.
"Al di la' degli obblighi" spiega Massimiliano
Rasa, presidente del settore termoidraulico
"dovevamo affrontare i temi che obiettivamente
interessavano ai nostri impiantisti. Operare a
Venezia è sempre particolare e farlo facendo
efficienza energetica è difficile considerati i
molti vincoli paesaggistici e ambientali che ci
vengono imposti; è per questo che abbiamo
deciso di approfondire le tematiche del rispar-
mio energetico e delle fonti rinnovabili sempre
con lo sguardo rivolto al contesto abitativo ed
economico della città storica di Venezia e del
Litorale del Cavallino".
L'Associazione è riuscita a raggiungere anche
un altro obiettivo e cioè quello di svolgere un

aggiornamento tecnico a Km
0. Tutta l'attività formativa
che svolge l'Associazione,
infatti, ha il preciso scopo di
far crescere la professionalità
dei propri associati senza che
questi debbano rivolgersi a
enti di formazione che hanno
sede fuori comune o addirit-
tura fuori regione. Le profes-
sionalità messe a disposizio-
ne degli artigiani hanno, da
sempre, un mandato ben
chiaro e cioè quello di conte-
stualizzare il più possibile
tematiche di carattere gene-
rale rispetto al costruito pro-
prio della città. 

Fonti energetiche rinnovabili (FER)
Un percorso formativo di aggiornamento obbligatorio
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Parole e immagini in rete
Creare foto di qualità e scrivere con efficacia 
per emergere e vendere

Si è appena concluso il doppio corso
rivolto alle aziende socie dal titolo
"Parole e immagini in internet", un'ini-
ziativa, completamente gratuita, orga-
nizzata da Confartigianato Venezia e
finanziata dal Fondo Sociale Europeo. 
Obiettivo del percorso è dare anche al
piccolo imprenditore gli strumenti per
essere autonomo nel comporre scatti e
descrivere i propri prodotti per il web. 
Il percorso è tenuto dall'arch. Fabrizio
Berger e dalla dott.ssa Elisabetta Bil-
lei, docenti e nostri consulenti,
entrambi specializzati nel web marke-
ting anche per i piccoli imprenditori i
quali devono necessariamente ottimiz-
zare il proprio tempo. 
Un'opportunità questa molto impor-
tante in quanto normalmente tali per-
corsi hanno un prezzo estremamente
elevato ed esclusivamente grazie al

finanziamento della Regione Veneto
può essere erogato gratuitamente alle
nostre aziende socie. 
Il corso era diviso in due moduli:
modulo immagini, i cui obiettivi princi-
pali sono la creazione di foto di prodot-
ti per l’e-commerce. Quando si tratta di
e-commerce e vendite online, non si
può negare che le foto dei prodotti
influiscono enormemente sul compor-
tamento di acquisto dei clienti. L’utiliz-
zo di belle foto di alta qualità per la
presentazione dei prodotti è l’asset più
importante per l’aumento delle con-
versioni. Secondo modulo, quello dedi-
cato alle "parole": scrivere con effica-
cia per emergere e per vendere.
Questo corso ha l’obiettivo di guidare i
partecipanti attraverso le logiche
peculiari della scrittura che serve a
vendere online.
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Cotto & Confartigianato

Quiche con salmone e porri

La quiche con salmone e porri è una torta rustica
semplice, gustosa che si presenta anche come una

portata raffinata, da servire come antipasto in
una cena importante. La quiche al salmone si

presta infatti ad essere preparata in occasio-
ne di una cena tra amici come anche, maga-
ri in monoporzioni, come antipasto in un
giorno di festa o per un'occasione impor-
tante, in cui fare bella figura è d'obbligo.
La preparazione semplice: una base di pasta

brisè (va benissimo anche la pasta sfoglia,
dipende dai gusti o da ciò che avete a disposi-

zione) ed un ripieno di uova e panna (un po'
quello con cui si preparano tutte le quiche) con

l'aggiunta di salmone affumicato a pezzetti e porri
saltati in padella. Una vera prelibatezza che si prepara

anche in poco tempo.

Difficoltà: media

Ingredienti per 4 persone:
• 1 rotolo di pasta brisé (o pasta sfoglia); 
• 150 gr di salmone (affumicato); 
• 1 porro (fresco, la parte tenera); 
• 2 uova (intere); 
• 120ml di panna; 
• 1-2 cucchiaidi olio d'oliva (extravergine); 
• q.b. di sale; q.b.di pepe. 

Lo stampo della tortiera deve essere di 24 cm di diametro. 

Preparazione: 
Per preparare la quiche con salmone e porri mettete a riscaldare in una padella
antiaderente l'olio, e quando è caldo aggiungete il porro affettato finemente, fate-
lo ammorbidire, girandolo ogni tanto, per 5-6 minuti circa. In una ciotola rompe-
te le uova, aggiungete sale e pepe ed iniziatele a lavorare, poi unite la panna ed
amalgamatela. Infine aggiungete il salmone a pezzettini e i porri cotti e intiepidi-
ti e mescolate il tutto. Stendete il rotolo di pasta brisè e foderatevi una tortiera di
24 cm di diametro, utilizzando anche la carta forno che avvolgeva la pasta. Versa-
tevi il composto appena preparato e richiudete i bordi verso l'interno. Stendete il
rotolo di pasta brisè e foderatevi una tortiera di 24 cm di diametro, utilizzando
anche la carta forno che avvolgeva la pasta. Versatevi il composto appena prepa-
rato e richiudete i bordi verso l'interno. Ora la vostra quiche con salmone e porri
è pronta per essere servita!  

Vino di accompagnamento: 
Villa Sparina Monferrato Bianco Montej Bianco 2015
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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 “Toletta” - Dorsoduro 1214 Venezia
"LE FABBRICHE DEI VELENI"

prezzo di copertina 16,00 €
Il processo al Petrolchimico di Porto Marghera e la sua clamorosa conclusio-
ne, che ha visto condannati i vertici di Montedison, è un evento che non può e
non deve essere dimenticato. La vicenda narrata da Felice Casson, il magi-
strato, ora senatore, che ha aperto le indagini e portato alla condanna dei
responsabili, vuole essere nello stesso tempo un punto d'arrivo e di partenza
per non far calare il sipario sulla vicenda. La determinazione nel difendere
tutti noi e il nostro territorio da interessi biechi e altamente pericolosi e la
volontà di consegnare alle generazioni presenti e future un esempio di impe-
gno nell'interesse collettivo sono i due aspetti che, grazie a questo volume, ci
portano a riflettere sull'importanza della partecipazione alla 'res publica'. 
Autore: Luciano Casson • Edito da: La Toletta Edizioni  

Libreria “Marco Polo” - Cannaregio 5886/A Venezia
“INCONTRI COI SELVAGGI"

prezzo di copertina 15,00 € 
Dopo la scoperta dell'America nasce la figura del "selvaggio", che ha
nutrito per secoli le utopie, le immaginazioni e il pensiero dell'Occidente.
Qui si raccontano gli incontri più sorprendenti e realmente accaduti tra
viaggiatori, esploratori o etnografi, e le popolazioni ancora selvagge o così
giudicate, incontri sempre pieni di buffi reciproci fraintendimenti. Si va
dalla tragica epoca della Conquista spagnola, alle aspirazioni avventuro-
se del turismo moderno, quando il selvaggio finisce per recitare la sua
parte a pagamento.
Autore: Jean Talon • Edito da: Quodlibet Compagnia Extra 

Libreria “Lido Libri” - Via Isola Di Cerigo 3 Lido  Venezia
“LA STRADA BIANCA”

prezzo di copertina 20,00 €
In parte memoir, in parte racconto storico, in parte detective story, "La strada
bianca" racconta la storia dell’ossessione per l’alchimia, l’arte, la ricchezza e la
purezza. Con uno stile avvincente e insieme colloquiale, Edmund de Waal evoca
la mappa di un desiderio. Una narrazione intima, strutturata intorno a cinque
viaggi attraverso i paesi dove la porcellana è stata sognata, perfezionata, colle-
zionata e desiderata. Edmund de Waal, ceramista di fama mondiale, racconta
la sua passione per l’«oro bianco» e tenta di capire il fascino misterioso dell’ar-
gilla e come la sua fragilità e il suo colore abbiano ossessionato e condizionato
per secoli le sorti di uomini, regni, imperi e filosofie. 
Autore: Edmund De Wall  • Edito da: Bollati Boringhieri 
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Socio Promotore
ArtigianServizi srl

gruppo

PERCHE’ ABBIAMO SCELTO
MBA?

info Roberta Dal Corso - tel 041 5299 272 - mail r.dalcorso@artigianivenezia.it


