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L’ECONOMIA DEI "FALSI" VALE 10 MILIARDI

STOP AI CAMBI D'USO: UNA DELIBERA A METÀ
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PERIODICO DELL’ ARTIGIANATO VENEZIANO

SUPERMARKET VENEZIA: LA SPESA CONTINUA
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Chi non ci vive e non ci gira non può capire. Ti risuc-
chia, ti modifica, ti cambia i piani. Decide lei. Pren-
diamo questo editoriale per esempio. Doveva esse-
re in un modo, invece i tasti vanno per conto loro.
Guardate, proprio non riesco a fermarli, è più forte
di me, sono completamente autonomi. Doveva es-
sere un approfondimento sul tema delle pensioni e
sulla situazione dell' INPS. Un argomento caro a
moltissimi imprenditori che si chiedono "Ma il mio
lavoro, che faccio da 38, 39 anni non è forse gravo-
so??", "Cosa si vuole ancora da me prima di man-
darmi in pensione ??". Un tema scottante, che la-
scia molti dubbi e molte perplessità. Ma lo affronte-
remo la prossima volta. Troppo ghiotto lo spaccato
del palcoscenico Venezia di 7 minuti fa. Non si può
ignorare. Scenografia: Cannaregio, zona Calle del
Fumo. Attori principali: Lei, 22/23 anni, trolley di or-
dinanza, apparecchio correttivo ai denti, vestita da
ragazza di oggi, smartphone in mano, faccia smar-
rita, espressione tra lo stralunato e lo sgomento;
Lui, coevo, senza apparecchio, ma con qualche bru-
folo, per il resto uguale, ma maschio. Personaggi
collaterali: Io, passo veloce, di chi non ha mai tem-
po per carattere, anche quando ne ha, e credetemi
non è bello! Magari spero nella pensione, ma…vedi
sopra!! Scena . Mi avvicino a passo veloce ai ragaz-
zi, Lei guardandomi appena, senza minimamente
pensare di esordire con un banale "scusi, vorrei
chiederle un’informazione…" o anche senza "scu-
si.." insomma, come fossi una specie di "addetto" di
Venezia, o un custode di quella zona, attacca "Sicco-
me io ho pagato questo hotel qui (indica con il dito
in aria, mi giro, non vedo hotel riconoscibili, mah?),
ma non so come entrare e non risponde nessuno,
come devo fare?". Io li guardo qualche secondo, lo-
ro mi fissano con la bocca semi aperta e lo sguardo
un po' ebete in attesa del verbo e poi rompo il silen-
zio "Senti, ma cosa ti fa pensare che io lo sappia?"
Risposta secca, ATTENZIONE, concentratevi bene
"Ma lei è veneziano o no?". Io me ne sono andato,
avevo anche una riunione in ufficio e dovevo scrive-

re queste poche righe. Certo però che qui dentro
per chi vuole capire c'è un po' tutta la Venezia con-
temporanea. C'è la deriva socio-economica e cultu-
rale di una città in cui i numeri stanno palesemente
giocando contro di lei e contro la sua più intima es-
senza. Perché io e pochi altri, ma tranquilli, sempre
meno, siamo in effetti fuori ruolo, fuori personag-
gio, come lavoratori lasciati indietro dal progresso a
riproporre schemi e stereotipi che presto non esi-
steranno più, che già non esistono. Perché in effet-
ti, pensiamoci un attimo, che ci faccio io a Venezia in
giro se non il guardia sala del Museo che è, o uno
delle migliaia di portieri del grande
albergo/b&b/case per turisti/affittacamere globale
che è diventata, oppure uno delle migliaia di com-
mis e maitre della più grande sala mensa italiana a
cielo aperto. Possibile che io sia così inefficiente da
sottrarmi ai miei doveri d'ufficio da non sapere co-
me diavolo si entra in una delle "mie" strutture?
Perché senza dubbio è così. Chi infatti può pensare
che in questa città ci sia qualcuno che non lavori
nelle case per turisti (di questo si trattava e non cer-
to di un Hotel strutturato!), o nelle migliaia di bar,
fast food e ristoranti che ormai rappresentano l'uni-
ca vera peculiarità di questa città ? Ecco, nello
sguardo stralunato di questi due turisti e in soli po-
chi metri a passo veloce abbiamo fatto una piccola,
ma credo drammatica analisi di percezione empiri-
ca. Certo, non è uno studio, ma la dice lunga su do-
ve stiamo andando o meglio su dove ci sta portando
l'incapacità di affrontare un problema che è già più
grande di noi e che per i nostri nipoti sarà irrisolvi-
bile. Una città senza più cittadini, senza più artigia-
ni e piccolo commercio (vedere i dati per credere),
con soli bar e ristoranti pret a manger e case per tu-
risti, dove i veneziani si saranno affittati anche gli
armadi delle stanze da letto e nessuno avrà mosso
un dito. Viva Venexia, Viva el Leon. 

il direttore responsabile 
Gianni De Checchi

VENEZIA È VERAMENTE UNA CITTÀ INCREDIBILE
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Supermarket Venezia:
la spesa continua
Una breve carrellata su quanto in questi
ultimi mesi è accaduto ad alcuni edifici,
palazzi, negozi e ristoranti storici del
centro storico. Una carrellata nella qua-
le, quando questo giornale andrà in
stampa e sarà distribuito, mancherà
sicuramente qualche nuovo tassello,
considerando la velocità con cui Venezia
continua a perdere pezzi di tessuto
urbano legato ai residenti. Sicuramente
ciò che salta più all'occhio è la canonica
trasformata in hotel, trattandosi del pri-
mo caso in città, ma anche le altre tra-
sformazioni lasciano certo un po' di
amaro in bocca. Forse l'unica conver-
sione che ha saputo mantenere un
occhio di riguardo nei confronti dei cit-
tadini superstiti che vivono in un centro
storico sopraffatto dal turismo, è l'ex
teatro San Gallo. Non è quindi detto che
l'imprenditoria cinese debba automati-
camente aprire attività di scarsa qualità
ed esclusivamente ad uso turistico. 

Santa Fosca: da canonica ad Hotel

Da Canonica ad Hotel. Parliamo della
casa del prete di Santa Fosca, affaccia-
ta sul campo dove si trova la statua di
Paolo Sarpi, concessa dal Patriarcato
all'attiguo albergo Tintoretto affinché
possa ampliarsi con altre 9 camere da
letto. L'ex casa del prete è articolata su
due piani con affaccio sia sul campo
che sul rio e una piccola corte interna.
Si tratta del primo caso in assoluto che
si verifica in centro storico di trasfor-
mazione di una ex casa del prete in
struttura ricettiva ad appannaggio del
turismo. Una locazione, ad ogni modo,
e non una vendita, ma con un contratto
comunque lungo di 9 anni più 9,
un'operazione milionaria, tra acquisi-
zione e restauro, che la proprietà del-
l'albergo ha deciso di intraprendere per
rafforzare la propria offerta ricettiva.
Nell'accordo è stato stabilito che il Tin-

qui sotto
Santa Fosca, Chiesa e Campo
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toretto concorrerà alla sistemazione
della chiesa, al momento non utilizza-
bile, affinchè sia restituita al pubblico.
Attualmente non si sa se Santa Fosca
verrà riaperta, con quali tempi e con
quale funzione. Potrebbe infatti essere
annoverata nella lista di quelle da
riconvertire ad uso culturale o ricreati-
vo. La cinquecentesca chiesa di Santa
Fosca necessita infatti di un intervento
abbastanza complesso per la messa in
sicurezza del timpano che presenta una
crepa tale da renderla inagibile, un
intervento di adeguamento statico e
consolidamento delle carpenterie
lignee danneggiate dall'infiltrazione
del manto di copertura. 

La storica Fiaschetteria Toscana 
si trasforma in Burger King

Ha già da qualche tempo le saracine-
sche abbassate la Fiaschetteria Tosca-
na, uno dei ristoranti storici della città,
gestito dal 1956 dalla famiglia Busato,
Albino e Mariuccia Busato, ormai quasi
ottantenni, insieme al figlio Stefano che
li affiancava da qualche anno. Il locale è
stato venduto e diventerà una steak hou-
se della "Burger King", il gruppo ameri-
cano gestito in Europa dalla Spagna e
che a Venezia ha già una sede ai piedi
del Ponte degli Scalzi. Ristorante del
buon ricordo, noto per i suoi piatti "lagu-
nari" (pesce di qualità e verdure del-
l’estuario), per i vini di alto bordo, scelti
personalmente da Albino e dal suo som-
melier, il cameriere-poeta Claudio Bor-
tali e per i dolci confezionati nel labora-
torio di calle del Remer da Mariuccia
Busato. Un locale immortalato qualche
anno fa anche da un documentario della
tv tedesca.
La Fiaschetteria era anche un ritrovo
culturale. Busatto, tra i soci fondatori
della Settemari, ospitava le riunioni nel
locale. Come quelle del Comitato Nino
Giuponi, sorto alla morte del grande
artista squerariol per assegnare ogni
anno un premio alla sua memoria. Di
Giuponi, anche lui socio della Settemari,
Busato possiede una rara barca tradi-
zionale, il mussin. La Fiaschetteria
Toscana risale a fine '800, quando una
famiglia proveniente da Montecatini aprì

il locale per vendere i tipici prodotti
toscani, oltre a piatti tipici della tradizio-
ne del centro Italia. Nel 1956 la famiglia
Busatto ha acquistato l'immobile e rile-
vato l’attività e nel 1983 l’osteria "fia-
schetteria" è stata trasformata in risto-
rante, diventando in breve tempo uno dei
locali più blasonati della città. 
Proprio di fronte alla "Fischetteria
Toscana", il fotografo "Centro Foto
Video" ha lasciato spazio a una panino-
teca / focacceria e non lontano, prose-
guendo verso San Marco, sul ponte del-
la Canonica, lo storico negozio di scarpe
"Penzo", dopo aver calzato i piedi di
almeno tre generazioni di veneziani, è
stato ora trasformato in un negozio di
magliette e camice da pochi euro per
turisti. 

Palazzo Donà Giovanelli, da dimora del
principe Giovannelli a hotel di lusso 

Palazzo Giovannelli, sede fino ad una
decina di anni fa della Casa d'Aste
Semenzato, poi fallita, sarà venduto a 20
milioni di euro per diventare uno degli
hotel di lusso più grandi del centro sto-
rico: 5 piani, 6.125 metri quadrati di
interni, più di 700 di giardini, corte e por-
ticati. A metterlo in vendita per conto di
un privato è la Lionard Luxury Real
Estate, azienda leader in Italia nel setto-
re immobiliare di lusso. Il proprietario lo
aveva comprato circa un anno e mezzo
fa da Ive, la società immobiliare venezia-
na al 95% e al 0,48 da Avm. Acquistato
ben prima dell'entrata in vigore della
norma che blocca gli automatismi d'uffi-

qui sotto 
l’insegna della storica 
Fiaschetteria Toscana, 

tra poco Burger King

Palazzo Dona ̀ Giovannelli
foto dell’agenzia 

Lionard Luxury Real Estate

a destra
Nell’ex teatro San Gallo

la nuova parafarmacia
di Antonella Liberati

e Lara Raccanelli



cio per i cambi d'uso degli edifici, il palazzo viene ora
messo in vendita già con un progetto in stato avanzato
per la trasformazione in hotel.
Nelle stanze dello splendido edificio, adornate di stuc-
chi e dipinti, si trovava uno dei più celebri ed enigmati-
ci capolavori della storia dell’arte: La Tempesta di
Giorgione. Il dipinto vi era arrivato nel 1875, quando
l’allora proprietario del palazzo, il principe veneziano
Giuseppe Giovannelli l’aveva acquistato per la sua col-
lezione dalla nobile famiglia Manfrin, pagandolo venti-
sette mila lire, riuscendo a “soffiarlo” al Museo di Ber-
lino, che aveva offerto la stessa cifra, senza riuscire a
concludere l’affare per un ritardo nel pagamento. La
Tempesta di Giorgione rimarrà nella dimora del princi-
pe per quasi sessanta anni, fino al 1932, quando la
famiglia dovrà venderla, a causa di gravi dissesti finan-
ziari, allo Stato Italiano per cinque milioni di lire. Da
quel momento La Tempesta sarà esposta alle Gallerie
dell’Accademia di Venezia. Palazzo Donà Giovannelli,

che per molti anni ha custodito una delle opere più
straordinarie di tutti i tempi, è un’immobile di grandis-
simo prestigio a Venezia. Situato nel centro della città,
a pochi metri dal Canal Grande, l’edificio, costruito tra
il XV e il XVI secolo, è appartenuto ad alcune delle più
note famiglie dell’aristocrazia veneziana, ma non solo:
nel 1538 fu donato a Francesco Maria della Rovere,
Duca di Urbino, che ne fece la sua residenza.
Posizionato alla confluenza di due canali, il palazzo ha
due facciate: la principale, in stile tardo gotico venezia-
no, dall’aspetto imponente e scenografico, e l’altra,
lunga circa quaranta metri, risultato di più epoche. Dal
pianterreno una scala ottagonale conduce ai piani
superiori, tra cui quello nobile, dove un tempo risiede-
va il principe Giovannelli, che con i suoi 1.300 mq è il
più grande di Venezia. Gli originali soffitti dorati, deco-
rati con stucchi e dipinti, le vetrate policrome, i pavi-
menti a mosaico, creano un’atmosfera unica e fuori dal
tempo.

L'ex teatro San Gallo si fa in quattro, ma con un
occhio di riguardo ai residenti

Tra i vari restauri e cambi d'uso, va ricordata anche
l'apertura al posto dell'ex cinema Olimpia e poi Teatro
San Gallo (sede dello spettacolo "Venezia, The Show”,
proprio dietro San Marco, di uno spazio multifunziona-
le affittato ad una società cinese, ma che si rivolge, una
volta tanto e fortunatamente anche ai residenti, coniu-
gando i servizi ai turisti con quelli per la città. Difatti
all'interno si trova anche una grande parafarmacia (80
metri quadri) che propone oltre alle medicine da ban-
co anche una serie di cosmetici tutti di produzione
europea (italiani, tedeschi e francesi), oltre a cuscini
ergonomici. A gestirla sono due veneziane, Antonella
Liberati e Lara Raccanelli, che prima avevano una
parafarmacia in calle del Paradiso a San Lio. Oltre alla
parafarmacia un mini centro commerciale che com-
prende un ristorante da 180 coperti, uno spazio risto-
razione o bar più intimo e un bar-pizzeria con cucina a
vista per pranzi veloci, molto frequentato da lavoratori
veneziani durante la pausa pranzo. A curare i lavori,
durati 8 mesi, l'architetto veneziano Stefano Trincana-
to, tra le particolarità del lavoro il nuovo impianto di
aerazione e condizionamento che non era a norma, la
costruzione di 12 servizi igenici per i clienti ed i dipen-
denti, tutti accessibili anche ai disabili e, soprattutto, il
ripristino e la rivalutazione delle parti storiche del-
l'edificio, ovvero il recupero di alcune colonne super-
stiti di un porticato non più esistente perché inglobato
dalla sala proiezioni e poi fregi di stucco, antichi into-
naci, la storica scala e un bel portale in pietra, tutti ele-
menti restaurati e ora "esposti". In tutto sono state
assunte a lavorare nei diversi reparti 16 persone, in
gran parte di nazionalità italiana. 
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E la Camera di Commercio Veneziana
diventa francese

64.125.000 è la cifra più alta delle tre offerte
presentate per l'acquisto del palazzo sede della
Camera di Commercio a Venezia. La cifra è sta-
ta presentata dalla società di Milano Hotel srl
che sarebbe la sponda italiana di Zaka Inve-
sment, società immobiliare francese con sede a
Parigi la Zaka Investiment, attiva nel settore
alberghiero e finanziario.
La direzione della Camera di Commercio di
Rovigo Delta Lagunare dovrà verificare l'attendi-
bilità dell'offerta e poi scatterà l'aggiudicazione,
ma con i venti milioni in più di base d'asta, l'edi-
ficio era stato messo in vendita per 45 milioni di
euro, fanno pensare che il fondo immobiliare
francese non volesse perdere l'affare. Il palazzo,
che sulla griffatissima calle XXII Marzo a pochi
passi da piazza San Marco, vale per la posizione
e per le mura: ha una superficie lorda di 4.924
metri quadri ed è composto da varie unità  che si
sviluppano principalmente su sei piani fuori ter-
ra e che risultano avere differenti altezze inter-
ne a seconda della porzione considerata. L'edi-
ficio, di grande valore, in stile liberty, è il primo
costruito in calcestruzzo armato nel centro sto-
rico ed è stato oggetto di un restauro tra il 2009

e il 2013. Il palazzo del Commercio fu ultimato
nel 1926 e considerato all'avanguardia per i suoi
interni firmati da artisti e artigiani famosi. La
destinazione attuale dell’immobile è direziona-
le-commerciale e così esso è stato venduto. Sta-
rà eventualmente ai nuovi proprietari, se lo cre-
deranno, chiedere la variante per il cambio di
destinazione d’uso.
"L’operazione di vendita dell’immobile - recita
una nota dell’ente camerale - rientra nella stra-
tegia di razionalizzazione degli spazi e relativi
costi di gestione dell’ente Delta Lagunare atta a
garantire sul territorio un supporto capillare
alle imprese. Il processo di razionalizzazione
prevede nello specifico: il mantenimento della
sede legale con le operatività attuali in centro
storico a Venezia in un spazio ridimensionato
rispetto a Calle Larga XXII Marzo e l’unificazione
delle attuali sedi in terraferma in un solo edificio
in via Torino a Mestre".
Contro la vendita della sede storica della Came-
ra di Commercio veneziana si erano levate nei
mesi scorsi voci critiche come quelle dei sinda-
cati Cgil e Cisl e di categorie economiche, com-
presa la nostra Associazione, con il segretario
Gianni De Checchi, ricordando anche gli impor-
tanti investimenti fatti anche in anni recenti dal-
l’ente camerale per restaurare l’edificio.
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I posti letto per i turisti a Venezia hanno
ormai quasi raggiunto quelli a disposi-
zione dei residenti: una vera e propria
invasione. Tra alberghi, extra-alber-
ghiero, b&b, affittacamere: 25.400 ca-
mere e 47.229 posti letto. Se si pensa
che il famoso "count-down" in campo
San Bortolomeo è ormai sotto ai 54 mi-
la residenti, è evidente come ormai i
letti per i turisti siano quasi tanti quan-
ti quelli per i veneziani. Pertanto il Co-
mune ha deciso di porre dei paletti,
bloccando l’automatismo attuale per
trasformare immobili in centro storico
in strutture ricettive, e l’ampliamento di
quelle esistenti. Saranno però esclusi
dal blocco tutti i progetti già presentati
per il cambio di destinazione e in itine-
re, così come quegli immobili pubblici
già messi in vendita con la possibilità di
realizzare alberghi o altro, ma al con-
tempo saranno monitorati i nuovi pro-
cedimenti presentati, per evitare che
qualcuno faccia il furbo cercando di an-
ticipare il blocco. 
Il blocco imposto all'apertura di nuovi
alberghi e bed & breakfast nella città

storica con lo stop ai cambi di destina-
zione d’uso, sarà infatti valutato, caso
per caso, a discrezione del Comune e
con un’ampia gamma di deroghe (sulla
base di criteri restrittivi, autorizzate dal
consiglio comunale, cioè dal massimo
organo rappresentativo della città), de-
roghe che potranno però consentire il
via libera anche per “monetizzare” i
permessi di costruire, a vantaggio delle
casse comunali. Dal provvedimento re-
stano, inoltre, per ora escluse le loca-
zioni turistiche tipo AirBnb, per le quali
ci sarà un provvedimento distinto in fu-
turo, una volta risolto il problema giuri-
dico se sia possibile limitare quel tipo di
uso della propria abitazione. Le nuove
norme non varranno, inoltre, per le iso-
le (Burano, Murano, il Lido e tutte le al-
tre) e nemmeno per Giudecca, che ha
poche strutture ricettive, e Tronchetto.
La chiave è nell’articolo 21-bis. Al pun-
to 1 infatti si scrive che per tutelare la
Città antica dalla pressione turistica,
dal proliferare incontrollato di attività
ricettive, a discapito della residenza e
dei servizi agli abitanti e dalla perdita di

Stop ai cambi d'uso: 
una delibera a metà
Non si ferma a Venezia l'invasione dei posti letto 
ad uso turistico
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identità del patrimonio edilizio storico,
a partire dalla data di adozione della
presente variante non sono ammessi
nuovi insediamenti o ampliamenti di at-
tività ricettive alberghiere e comple-
mentari". Ma al punto 2, ecco la gamma
delle deroghe: "L’amministrazione co-
munale può autorizzare l’insediamento
o l’ampliamento di attività ricettive al-
berghiere e complementari tramite
permesso di costruire in deroga, ove ne
ravvisi il pubblico interesse, avendo ri-
guardo, in particolare, alla qualità delle
strutture e l’alta gamma di servizi of-
ferti, alla loro localizzazione nell’ambi-
to del Centro Storico, alla loro capacità
di innescare processi di riqualificazione
degli spazi pubblici circostanti, all’uso
razionale ed unitario degli immobili, al-
l’impatto occupazionale e indotto eco-
nomico derivante, all’entità del contri-
buto straordinario di cui all’articolo 16,
comma 4, lettera d-ter) del D.P.R.
380/2001".
Si tratta, in pratica della monetizzazio-
ne di parte dell’incremento di valore at-
teso per la struttura con il cambio di
destinazione d’uso, legato anche agli

oneri di urbanizzazione. Se insomma
l’albergo è bello, darà lavoro a un buon
numero di persone, o se il nuovo pro-
prietario sarà disposto a riconoscere
un congruo beneficio economico al Co-
mune, la struttura potrà essere utiliz-
zata nonostante il blocco, essendoci
per Ca’ Farsetti un pubblico interesse. 
Pertanto, anche se sarebbero già an-
nunciati un buon numero di ricorsi al
Tar contro la delibera da chi teme di ve-
der pregiudicata l’apertura di nuovi al-
berghi o bed & breakfast, il “menù”
delle deroghe che essa offre, potrebbe
facilmente accontentare molti. 
L’altra critica diffusa riguarda il fatto
che nel frattempo i buoi sono appunto
già usciti dalla stalla. Già autorizzata
una proliferazione di nuovi alberghi in
arrivo – da quello previsto in Marittima,
nell’ambito dell’operazione del nuovo
garage, a quello in via di realizzazione a
due passi da piazzale Roma, a quelli
che saranno realizzati a Murano al po-
sto di vetrerie e fornaci (visto che le
nuove norme non valgono per l’isola) –
per cui lo stop, ammesso che tale sia,
arriva in grandissimo ritardo. 
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La bomba d'acqua di agosto,
Nardin: "Cavallino - Treporti
non deve essere dimenticata"
L'appello al Sottosegretario all'Economia: 
"risorse adeguate al Territorio"ra

pp
or

to

Campeggi devastati dal forte vento, ten-
de e bungalow sradicati, attimi di paura
nei luoghi di villeggiatura. E' quanto è
successo lo scorso 10 agosto sul litora-
le di Cavallino Treporti. Dalla pineta di
Cortellazzo ai campeggi di Cavallino,
una bomba d'acqua ha sradicato alberi
e danneggiato camper e roulotte. Ma la

bomba d'acqua si è
fatta sentire anche a
Caorle, a isola Verde
e Sottomarina, men-
tre, in centro storico
a Venezia un forte
temporale ha sradi-
cato letteralmente
un chiosco-edicola
in via Garibaldi. Sin
nell'immediatezza
del momento la
Confartigianato di
Cavallino Treporti si
è mossa inviando

circolari, e-mail e facendo telefonate
per cercare di capire se anche i propri
associati avessero subito dei danni. Il
settore, che conta 250 imprese, per for-
tuna non ha subito perdite rilevanti: "si
tratta di aziende che per propria carat-
teristica specifica hanno una sede fissa
- spiega il  delegato di zona, Damiano
Nardin - e quindi non hanno subito ciò
che invece è toccato ai campeggi o alle
aziende agricole. Ad ogni modo siamo
stati sin da subito vicini alle nostre
aziende assistendole nella compilazio-
ne della modulistica per la quantifica
dei danni". Lo scorso 31 agosto la Con-
fartigianato di Cavallino - Treporti ha
partecipato alla riunione tenutasi nella
sede del Comune. Presenti, la sindaco
Roberta Nesto, il Sottosegretario al-
l'Economia Pierpaolo Baretta, il delega-
to di zona Damiano Nardin, il segretario
di Confartigianato Venezia, Gianni De
Checchi ed i vari rappresentanti di ca-
tegoria del territorio. Nell'occasione,
Nardin ha ribadito la vicinanza e
l'estrema collaborazione di Confarti-
gianato  nei confronti delle imprese del
Litorale in questo momento di partico-
lare difficoltà, ed ha messo a disposi-
zione la propria struttura per far fronte
alle emergenze. "In questi frangenti -
ha detto Nardin - non bisogna pensare
ai problemi dei singoli, pur non sottova-
lutandoli, bensì occorre pensare a so-
luzioni unitarie per il Territorio. In par-
ticolare rivolgo un appello al Sottose-
gretario affinchè quanto è successo
non venga dimenticato, come talvolta
avviene in tali frangenti, bensì si man-
tenga alta la guardia garantendo risor-
se adeguate". 

qui sotto
Damiano Nardin
delegato di zona

in basso
la sindaco Roberta Nesto e
il Sottosegretario all'Economia
Pierpaolo Baretta
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Verifiche caldaie: silenzio assordante!
Rasa: "In assenza delle ispezioni di legge 
sicurezza ed ambiente fuori controllo".

“Il parco caldaie delle abitazioni in Cen-
tro Storico è a rischio sia dal punto di
vista della sicurezza e che dell'efficien-
tamento energetico; dal 2016 ad oggi,
ovvero da quando la Regione ha tolto il
bollino verde, le verifiche di competen-
za degli enti pubblici sull'efficienza e la
sicurezza degli impianti si sono prati-
camente azzerate”. A lanciare l'allarme
a pochi giorni dal via libera all'accen-
sione degli impianti di riscaldamento
nelle abitazioni e dall'allerta smog da
Polveri Sottili (Pm 10) è il presidente
del settore impiantistico di Confartigia-
nato Venezia Massimiliano Rasa che
sottolinea come, mai come ora, l'im-
portanza delle manutenzioni da parte
degli impiantisti qualificati, è fonda-
mentale per non trasformare “una cal-
daia in una vera e propria bomba am-
bientale ad orologeria”. Malfunziona-
menti, rotture improvvise, consumi
esagerati e maggior inquinamento at-

mosferico sono però
solo alcuni dei pro-
blemi che può
avere una caldaia
senza manuten-
zione, visto che
nel più tragico
dei casi, può an-
che diventare un
killer silenzioso
ed inesorabile.
Un po' di dati per
fotografare la situa-
zione; dal 2011 al 2015
le verifiche eseguite da
AGIRE, l'agenzia veneziana
per l'energia di proprietà del Comune,
sono progressivamente diminuite, pas-
sando dalle 39 mila del 2011 alle 7.000
del 2015 (un crollo di quasi l'80%). I da-
ti degli anni successivi, invece, non esi-
stono; abolito il bollino per motivi di bi-
lancio è stata chiusa anche la stessa

qui sopra
Massimiliano Rasa

Presidente settore impiantistico
Confartigianato Venezia
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AGIRE, scelta che si è poi rivelata sba-
gliata: “Si tratta di dati preoccupanti -
commenta Enrico Vettore, responsabile
delle Categorie di Confartigianato San
Lio - di un allarme che deve far riflette-
re, anche perché secondo il Comitato
Italiano Gas tra le cause più frequenti di
incidenti domestici mortali ci sono pro-
prio le caldaie malfunzionanti, oltre al-
la non idoneità delle canne fumarie e
dei sistemi di ventilazione dei locali".
Insomma non garantire la regolare ma-
nutenzione alla propria caldaia non è
un risparmio, ma un rischio concreto,
oltre che una sicura fonte d'inquina-
mento per l'ambiente. Inoltre, la manu-
tenzione, al di là delle verifiche, resta
comunque un obbligo in capo al cittadi-
no/utente e la periodicità la stabilisce
l'installatore, cioè il tecnico che ha rea-
lizzato l'impianto termico, attraverso la
compilazione del relativo libretto che
viene consegnato al cliente. E il manu-
tentore deve attenersi a quanto pre-
scritto dall'installatore. "Le verifiche a
campione eseguite sugli impianti da
parte degli organi pubblici - prosegue
Vettore - oltre a non gravare sulle ta-
sche delle famiglie, servivano a tenere
alta la sensibilità e, in un'ottica di bi-
lancio sociale aggregato, il costo della
struttura era abbondantemente ripaga-
to dai minori costi di natura socio/sani-

taria, come è stato più volte dimostrato.
Per questo motivo siamo assolutamen-
te favorevoli alla reintroduzione dei
controlli pubblici". "La categoria - con-
clude Rasa - è pronta a fare la propria
parte affinché il circolo virtuoso possa
ripartire. Se la situazione si sbloccasse,
c'è la massima disponibilità a collabo-
rare con il Comune, impegnandosi a
garantire, ad esempio, un certo nume-
ro di manutenzioni gratuite per le fasce
meno abbienti della popolazione". 
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L’economia dei "falsi" vale 10 miliardi
Ma per gli artigiani della moda le opportunità non mancano: 
a Milano "Origin, Passion and Beliefs", dove la moda incontra 
la manifattura italiana

La moda italiana è la più bella del mondo ma anche la
più "copiata": un primato negativo, quello della con-
traffazione, che colpisce le nostre imprese del settore
sottraendo loro 9,9 miliardi l'anno in termini di man-
cate vendite. I danni della contraffazione si riflettono
anche sull’occupazione, impedendo alle imprese di
creare 88.500 posti di lavoro.  
A lanciare l'allarme è la Confartigianato nazionale che
a Milano, nell’ambito della fiera della manifattura
"Origin, Passion and Beliefs", ha organizzato il conve-
gno "La filiera della legalità" durante il quale ha pre-
sentato un rapporto sul trend del settore della moda
italiana e sulle minacce della contraffazione. "I falsi -
sottolinea Fabio Pietrella, Presidente di Confartigia-
nato Moda - colpiscono uno dei settori più vitali del
made in Italy e ad altissima vocazione artigiana: nel
fashion operano infatti 78.416 imprese artigiane (il
55,4% delle 141.523 aziende complessive del settore)
che danno lavoro a 205.504 addetti (poco meno della
metà dei 550.425 addetti totali)".
Secondo la rilevazione di Confartigianato, a livello
mondiale i falsi nel settore della moda valgono 66,3
miliardi di euro e rappresentano il 32% di tutte le mer-
ci contraffatte. 

in queste pagine
in passerella

abiti di Arnoldo & Battois
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L'Italia è il secondo Paese al mondo, dopo gli Usa, per
il maggior danno alle imprese da violazione dei diritti
di proprietà intellettuale derivante dalla contraffazio-
ne. Tra il 2008 e il 2016, il 64% dei sequestri eseguiti
in Italia riguarda proprio merci del settore moda, per
un valore di 3,3 miliardi. Cina, Turchia e Thailandia
sono i primi tre Paesi da cui proviene la maggior par-
te delle merci "taroccate" della moda destinate al
mercato europeo e che transitano soprattutto a Hong
Kong, Singapore e Iran. Dalla Cina, in particolare,
arriva il 41,8% dei prodotti sequestrati nell'Unione
europea nel 2015. Ma il mercato del falso alimenta
sommerso e attività illegali anche nel nostro Paese:
quello della moda è infatti il settore manifatturiero
con il maggior tasso di irregolarità, pari all'11,1%,
dell'occupazione del settore. Il commercio on line ha

contribuito ad espandere il fenomeno dei falsi. In 5
anni infatti, nell’Unione europea, è aumentato dal
5,7% a quasi il 23% il valore dei sequestri di merce
contraffatta spediti per posta e corriere espresso.
Dalla rilevazione di Confartigianato emerge che nel
2017 le aziende italiane della moda hanno fatto regi-
strare la crescita del 2,9% del fatturato e contribui-
scono a mantenere in attivo la nostra bilancia com-
merciale: lo scorso anno l’export italiano ha
totalizzato 61 miliardi di euro, con un aumento dell'1%
rispetto al 2015.
La tenuta sui mercati esteri è accompagnata da una
ripresa dei consumi interni: la spesa degli italiani in
abbigliamento e calzature è aumentata dello 0,4% tra
il 2015 e il 2016, attestandosi ad una media per fami-
glia di 118 euro mensili per abbigliamento e calzature.

"Origin, Passion and Beliefs", dove la moda incontra la manifattura italiana
Si è svolta a Milano, presso la Fiera Milano Rho, dall’11 al 13 luglio "Origin, Passion and Beliefs",
edizione 2017, il Salone dove la Moda incontra la manifattura italiana. La manifestazione rappre-
senta una interessante opportunità per la promozione delle imprese operanti nella filiera della
subfornitura sia per quanto riguarda la confezione che i componenti per le collezioni moda (ricami,
bottoni, passamanerie, ecc.) e le esperienze realizzate nelle passate edizioni lo confermano, dal
momento che vi è la reale possibilità di incontrare i marchi internazionali della moda. Hanno par-
tecipato al Salone di Milano anche "Arnoldo & Battois", ovvero Silvano Arnoldo e Massimiliano Bat-
tois, due stilisti, nostri associati, con boutique monomarca in Calle dei Fuseri le cui collezioni sono
caratterizzate da un'attenta riflessione sul rapporto tra accessorio e abito nella loro reciproca con-
taminazione.
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Arnoldo & Battois
Arnoldo & Battois è un marchio che dal
2001 sta portando il design e la creativi-
tà del made in Venice nelle capitali della
moda di tutto il mondo. Silvano Arnoldo e
Massimiliano Battois sono due architetti
che hanno scoperto insieme la passione
per il design e la moda ai tempi dell'uni-
versità.
Una ricca esperienza lavorativa (Mila
Schon, Gruppo Marzotto, J.L.Scherrer, 
P.Cardin, Laura Biaggiotti, René Caovil-
la, Zagliani...) confluisce nella lunga col-
laborazione con Roberta di Camerino
che risulta fondamentale per la loro cre-
scita professionale e per la scoperta di
una nuova passione: l’accessorio borsa. Una borsa unica, dalla manifattura di alta sartoria, in cui cia-
scun dettaglio viene curato in maniera maniacale perché dia armonia e risalto agli altri: i colori innova-
tivi, i pellami pregiati, le texture e le rifiniture preziose sono frutto di scelte attente per raggiungere l'ec-
cellenza. Ma non solo borse: Arnoldo & Battois firma anche collezioni di abiti pensati con lo stesso
gusto per il dettaglio che contraddistingue gli accessori. Pepli, kimono e mantelli i cui drappeggi sen-
suali seguono in libertà le forme del corpo e in cui i bagliori dei tessuti e dei colori si muovono asse-
condando la figura del corpo. 
Consapevoli delle esperienze professionali acquisite in diversi anni di lavoro, nel 2001 accettano la sfi-
da di creare una collezione di abiti e accessori con un proprio marchio e di testarla in prima persona
aprendo uno spazio a Venezia.
Le proprie creazioni, realizzate dall’artigianato altamente specializzato della Riviera del Brenta, otten-
gono subito un riscontro positivo, sia dalla clientela nazionale, ma soprattutto da quella internaziona-
le, che ne apprezzano originalità ed elevata qualità di materiali e manifattura. Il lavoro fin qui compiu-

to ottiene ottimi risultati, riuscendo collezione dopo
collezione ad essere distribuito in prestigiosi negozi e con-
cept stores internazionali e a comparire sulle principali
riviste del settore, tra cui l’importante riconoscimento in
“Percorsi di creatività 3” (“Fashion”, dicembre 2004, LVMH)
per la sezione borse.
Nel 2006 sono chiamati nella facoltà IUAV in qualità di
docenti presso il Corso di Laurea in Design della moda,
diretto da Maria Luisa Frisa. Nel 2010 partecipano a “Who
is on next?”, concorso internazionale organizzato da Alta-
Roma e Vogue Italia. Vengono selezionati tra i tre finalisti
della categoria Accessori. A settembre presentano la col-
lezione SS2011 durante la Milan Fashion Week, nel corso
dell’evento organizzato da Vogue Italia e Vogue America
presso Palazzo Morando, alla presenza di Anna Wintour,
Franca Sozzani e dei più importanti nomi del Fashion
system internazionale. Nel 2016, in occasione della edizio-
ne AltaRoma Atelier Luglio 2016 presentano la prima col-
lezione di Demi Couture SS17, intitolata “Caos”. Dal 2016,
Massimiliano Battois prende cattedra presso lo IED di
Venezia (Istituto Europeo del Design). Lo scorso ottobre
partecipano a Ljubljana al Fashion Show RTW SS18 - “Mer-
cedes Benz Fashion Week”. 
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Restauro ligneo, 
un'arte ancora viva
La bottega/laboratorio di Massimiliano Scarpa, 
una vetrina sull'arte del restauro artigianalest

or
ie

L'arte del restauro ligneo Massimiliano
Scarpa l'ha imparata dal suocero Rino
Sambo alla fine degli anni'80. "Era esat-
tamente il 1988 ed avevo appena termi-
nato il servizio militare quando mio suo-
cero Rino mi ha chiesto se volevo
cominciare ad aiutarlo in alcuni grossi
lavori, così mi invitò in campo Santo
Stefano dove appresi i primi rudimenti
di ebanisteria, laccatura, doratura e

restauro e ricostruzione di mobili anti-
chi e cornici in legno. Il primo importan-
te lavoro, che rappresentò per me una
vera e propria folgorazione, tanto da
farmi innamorare di questo mestiere, è
stato il restauro della Sala dello Scruti-
nio a Palazzo Ducale, da allora in poi
abbiamo lavorato insieme per vari
musei ed enti pubblici, anche se poi con
il tempo le commissioni da parte di que-
sti ultimi sono gradatamente diminuite
in quanto le commesse vengono fatte
solo su larga scala, con grossi appalti,
penalizzando le piccole ditte come la
mia". Nel 2001 Massimiliano Scarpa ha
preso in affitto anche una bottega in
campo San Polo che è presto diventata
sia laboratorio che punto vendita. "Ora
che mio suocero è venuto a mancare ho
definitivamente lasciato la bottega a
Santo Stefano mantenendo solo quella
di San Polo, il lavoro non manca, ho
commissioni sia da parte di privati che
di musei, banche e , ultimamente anche
da parte di grandi alberghi". 

qui sopra
Massimiliano Scarpa 
negli anni ‘80  
con il suocero Rino Sambo

in alto
Massimiliano Scarpa oggi 
nella sua bottega
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Gambaro: "The Venice Glass Week"
sette anni di successo e poi...
Il festival del vetro: oltre 150 eventi, tra mostre, workshop
e visite guidate alle formaci 

Una lunga settimana dedicata al vetro,
lo scorso settembre, con la prima edi-
zione del festival internazionale "The
Venice Glass Week, promosso dal
Comune e ideato dalla Fondazione
Musei Civici, Fondazione Cini/Le Stanze
del Vetro, Consorzio Promovetro e Isti-
tuto Veneto di Scienze, Lettere e Arti.
Oltre 150 eventi, per la maggior parte
gratuiti, resi possibili grazie ad oltre un
centinaio di realtà che hanno aperto le
porte, i palazzi, i saloni i retrobottega a
Venezia e Murano per rendere possibile
il festival dedicato a un'arte che, a
dispetto della gloria, non se la passa
benissimo. Molte le iniziative proposte
dal Consorzio Promovetro all’interno

della settimana dedicata al vetro e dove
il vetro di Murano ha fatto la parte da
leone: da "Gold", una preziosa installa-
zione in vetro di Murano ospitata nelle
Sale Apollinee del Teatro La Fenice, un
omaggio di Murano all’oro, simbolo da
sempre di ricchezza, opulenza e pro-
sperità ed elemento che caratterizza da
secoli la produzione muranese, alla
“Murano Glass Experience”, gli itinerari
alla scoperta del vetro di Murano che
hanno accompagnato il visitatore a
osservare i Maestri vetrai al lavoro in
quelle fornaci e in quei laboratori del-
l’isola normalmente non accessibili al
pubblico ed aperti eccezionalmente per
l’occasione.

in queste pagine
opere esposte alla mostra “Gold”

nelle Sale Apollinee
del Teatro La Fenice
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La conferenza “Vetro & Murano: dialoghi per un futuro impren-
ditoriale tra cultura, tradizione e innovazione”, organizzata in
collaborazione con il dipartimento di Managment dell’Universi-
tà di Cà Foscari e la Camera di Commercio di Venezia, Rovigo e
Delta Lagunare, si è rivelata un interessante momento di rifles-
sione e confronto tra imprenditori, organizzazioni culturali, isti-
tuzioni e cittadinanza. La mostra "Glass Matters | Innovation
Through Technology", realizzata assieme al DEL_FabLab del-
l’Ateneo, ha invece presentato i risultati del progetto in cui la
tradizione della lavorazione del vetro si è incontrata con l’inno-
vazione dei processi di modellazione 3D e prototipazione rapi-
da.
Il presidente del Consorzio Promovetro Luciano Gambaro a tale
proposito ha voluto precisare, pur auspicando al vetro un futu-
ro roseo "dopo una crisi profonda ora può rinascere ed i primi
risultai positivi di ripresa si stanno già vedendo, nella speranza
che non siano solo un fuoco di paglia", come sia oggi fortemen-
te necessaria la concreta collaborazione degli enti pubblici,
Comune e Regione in primis: "The Venice Glass Week è stato un
successo andato ben oltre le previsioni. Adesso però va conso-
lidato, allargato e ci serve anche il sostegno delle amministra-
zioni”.



po
lit

ic
a 

ar
tig

ia
na

 •
 0

4/
20

17

20

ca
te

go
ri

e

Odontotecnici: basta abusivismo!
Serve una legge che istituisca la professione sanitaria 
di odontotecnico

"La legge che disciplina l'attività di
odontotecnico risale al 1928. È proprio
tempo di aggiornarla e di istituire la
figura professionale sanitaria di odon-
totecnico con il percorso formativo del-
la laurea triennale quale unico requisito
di accesso e con la definizione di preci-
si compiti nel rapporto di collaborazio-
ne con il medico odontoiatra". 
È quanto sollecitato dai rappresentanti
di Confartigianato Odontotecnici, recen-
temente intervenuti all'Audizione della
Commissione Affari sociali della Came-
ra sul Disegno di legge Delega al Gover-
no in materia di sperimentazione clinica
di medicinali, disposizioni per l'aggior-
namento dei livelli essenziali di assi-
stenza, per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute. E' stato sottoli-
neato che il provvedimento rappresenta
lo strumento normativo opportuno per
dare risposte agli odontotecnici italiani,
23.000 addetti operanti in 13.000 labo-

ratori, che da tempo chiedono di ricon-
durre l'attività nell’ambito delle profes-
sioni sanitarie. "Abbiamo bisogno -
hanno spiegato i rappresentanti di Con-
fartigianato Odontotecnici - di una legge
che stabilisca e riconosca il nostro ruo-
lo, le nostre nuove competenze e le
nostre responsabilità e che contribui-
sca a combattere il fenomeno dell'abu-
sivismo definendo con chiarezza l'am-
bito di attività dell'odontotecnico
rispetto al ruolo svolto dall’odontoiatra,
in un'ottica di trasparenza nei confron-
ti del cittadino/paziente". La proposta
di Confartigianato risolve le criticità
che bloccano l'iter normativo per il
riconoscimento della professione sani-
taria di odontotecnico. Finalmente,
così, potremo allinearci a quanto già
avviene in numerosi Paesi europei e gli
odontotecnici italiani potranno richie-
dere la tessera professionale europea
che consente di svolgere liberamente
l'attività nell'Ue.
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Pazienti più sicuri con la tracciabilità dei dispositivi
medici

E’ stato approvato il 5 aprile 2017 dal Parlamento
Europeo, ed è entrato in vigore il 25 maggio 2017 con
esclusiva applicazione dal 26 maggio 2020. Stiamo
parlando del nuovo Regolamento Europeo (UE)
2017/745 riguardante i dispositivi medici per uso uma-
no e dei loro accessori: immissione e messa a dispo-
sizione sul mercato e messa in servizio. Per alcune
specifiche parti, alcune scadenze saranno anteriori al
2020. Esclusi dal 745 sono i dispositivi medico-dia-
gnostici in vitro normati, invece, dal Regolamento
Europeo 2017/746. Nel frattempo restano in vigore la
Direttiva 93/42/CEE ed il relativo decreto di attuazione
del 24 febbraio 1997, n. 46, così come modificato dal-
la direttiva 2007/47/CE e dal decreto legislativo di
attuazione 25 gennaio 2010, n. 37. L’obiettivo del 745 è
quello di migliorare la tracciabilità dei dispositivi
medici lungo tutta la catena di fornitura fino all’uten-
te finale o al paziente. L’odontotecnico è identificato
dal Regolamento come “produttore di dispositivi su
misura e, quindi, assoggettato agli obblighi specifici
ed alle esenzioni dagli obblighi generali previsti per i
fabbricanti di dispositivi su misura".

Abusivismo 4.0.
Quando le stampanti 3D mettono fuori gioco gli odon-
totecnici

Di solito una nuova tecnologia produce disoccupazio-
ne ma capita anche che sia fonte di nuovi abusivismi.
E' il caso degli odontotecnici artigiani minacciati dal-
l'avvento delle nuove tecnologie informatiche. Sono
infatti sempre più i soggetti in grado di realizzare
dispositivi medici su misura non tenuti all'iscrizione
nel registro dei fabbricanti di dispositivi medici, obbli-
go a cui devono invece sottostare i laboratori odonto-
tecnici. Confartigianato Odontotecnici ha deciso allora
di scrivere al Direttore Generale dei Dispositivi Medici
e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salu-
te, dott.ssa Marcella Marletta per sensibilizzare la
politica su questa indebita "invasioni di campo". "Si

tratta di una forma di concorrenza sleale - spiega
Enrico Vettore, Responsabile Categorie di Confartigia-
nato Venezia - che si concretizza al momento dell'im-
missione sul mercato di prodotti non sicuri, per i qua-
li non sono garantiti quei requisiti di sicurezza
fondamentali voluti dall’Europa ed in grado di salva-
guardare la salute dei pazienti/cittadini. Questi dispo-
sitivi spesso prodotti da stampanti 3D vengono fabbri-
cati in assenza dei requisiti soggettivi richiesti oltre
che privi di quelle certificazioni idonee ad attestare la
qualità e la sicurezza del prodotto (documento di con-
formità, etichettatura ed istruzioni, fascicolo tecnico
relativo all’analisi dei rischi), con immaginabili riper-
cussioni a carico dell’utente, sia dal punto vista sani-
tario che economico". Su questo tema la FEPPD
(European Federation of Dental Lab Owners and Den-
tal Technicians) – su sollecitazione di Confartigianato
Odontotecnici - aveva inviato una nota alla Commis-
sione Europea a seguito dell’adozione del Regolamen-
to europeo 2017/745 al fine di ottenere chiarimenti
rispetto ad alcune disposizioni di tale norma, tra le
quali quelle che impattano sugli adempimenti in capo
ai fabbricanti, con particolare riferimento all'utilizzo
del CAD CAM nella fabbricazione da parte di soggetti
non tenuti all’iscrizione all’elenco dei fabbricanti isti-
tuito presso Ministero della Salute.
"E la risposta della Commissione è arrivata - conclu-
de Vettore - ed è molto chiara in quanto viene confer-
mato in modo inequivocabile l'obbligo da parte dei
fabbricanti di rilascio della dichiarazione di conformi-
tà e, di conseguenza, impegna tutti coloro che produ-
cono dispositivi medici su misura all'iscrizione al regi-
stro dei fabbricanti".
In ragione di quanto sopra, sia ai fini della tutela del
paziente che per evitare le distorsioni del mercato
sopra evidenziate, sarebbe opportuno - è la posizione
di Confartigianato - che il Ministero della Salute ema-
nasse una nota di chiarimento al riguardo, nell’ambi-
to della quale richiamare gli odontoiatri alla massima
diligenza e sollecitasse l’attivazione e
l’intensificazione dei controlli tesi ad accertare la cor-
rettezza delle procedure di realizzazione dei manufat-
ti protesici all’interno degli studi odontoiatrici.

I nostri associati

ALMA DENT di BOTTION & D’AMBROSI SNC, Via Nicosia 20 A-B, Lido di Venezia 
BEVILACQUA CLAUDIO, Via Aleardo Aleardi 1D 
BIANCHETTI ANGELO, Dorsoduro 3763, Venezia 
LAB. ODONTOPROTESICO SNC di DAL FABBRO & SCARPA, Santa Croce 351, Venezia 
MAGNARIN PAOLO, Gran Viale 53A, Lido di Venezia 
NACCARI CLAUDIO, Castello 2617A, Venezia 
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La parola a: 

Claudio Naccari,
odontotecnico, ditta in-
dividuale nata nel
1993, con laboratorio a
Castello, a San Marti-
no, spiega che il me-
stiere artigiano di
odontotecnico a Vene-
zia si differenzia, per
qualche verso, di quel-
lo svolto altrove, ad
esempio in gradi città:
"La nostra, quella la-
gunare, è una realtà
diversa - spiega - difat-
ti i nostri sono per lo
più laboratori piccoli,
talora ditte individuali
come la mia, mentre
fuori ci sono grosse catene, laboratori grandi, le Coop. Noi puntiamo molto sulla qualità, sul
rapporto diretto con i dentisti e i nostri clienti, almeno nel mio caso, sono tutti dentisti del cen-
tro storico. Il nostro lavoro si sta evolvendo, quindi ben venga una legge che tuteli la nostra fi-
gura professionale, bisogna sempre essere all'avanguardia con i materiali e le tecnologie per
offrire sempre qualcosa in più alla nostra clientela. Per quanto riguarda il nuovo Regolamen-
to Europeo sulla tracciabilità dei dispositivi medici, ci siamo adeguati, io personalmente ho già
seguito il corso di competenza, anche se devo precisare che si tratta di un regolamento buro-
caraticamente troppo gravoso e che incide sul tempo del lavoro vero e proprio".

Giorgio Scarpa, che gestisce, insieme ad altri due due titolari, Alessandro Dal Fabbro e Atti-
lio Molinari, il laboratorio Odontoprotesico snc a Santa Croce in Rio Terà dei Pensieri (ditta
nata nel 1985), ribadisce che "istituire la figura professionale sanitaria di odontotecnico con-
sentirebbe di avere una qualifica più specifica, non di semplice artigiano. Noi realizziamo
dispositivi medici che necessitano di continui aggiornamenti da un punto di vista tecnologico
e di materiali usati, quindi una qualifica che va al di là del puro artigiano sarebbe sicuramen-
te utile, anche per
combattere il fenome-
no dell'abusivismo.
Per quanto riguarda
invece la questione
della tracciabilità dei
dispositivi medici, il
Regolamento dovreb-
be essere più snello da
un punto di vista buro-
cratico, in modo da
non gravare sull'attivi-
tà lavorativa vera e
propria, togliendoci
tempo prezioso". 
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Manotattoo, l'arte del tatuaggio
I tatuaggi in stile realistico di Marco Manoni 
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Sono ormai trascorsi quasi 20 anni da
quando Marco Manoni ha iniziato, un
po' per gioco , un po' per passione, la
sua attività di tatuatore e oggi l'artista
del tatuaggio, con bottega al Lido in via
Sandro Gallo 57/A è tra i più apprezzati
non solo a livello locale. "Vengono a
farsi tatuare da me da varie parti d'Ita-
lia dopo aver visto i miei lavori pubbli-
cati sulla pagina Facebook "Manotat-
too", su Instangram o avermi

conosciuto semplicemente con il pas-
saparola", spiega Manoni. Il tatuatore
predilige i tatuaggi in stile realistico in
bianco e nero senza linee di contorno o
sfumature, insomma anche se il sog-
getto è di pura fantasia deve sembrare
"vero" come fosse una foto. "Lavoro per
clienti che hanno solo 18 anni ma mi è
capitato di tatuare anche anziani di 80,
insomma la passione per il tatuaggio è
trasversale sia anagraficamente che
socialmente e ogni tanto mi è pure
capitato di dissuadere qualcuno nel far-
si tatuare viso, mani o collo". "Ho ini-
ziato lavorando soprattutto per amici,
poi il cerchio si è man mano allargato
ed ho seguito gli appositi corsi dell'Ulss
sull'igiene necessari per aprire uno
studio ed ora la mia attività va molto
bene, mi ritengo soddisfatto". I lavori di
Manoni sono molto diversificati e vanno
dal tatuaggio molto piccolo, realizzabi-
le in 30 minuti ai tatuaggi che ricoprono
un intero braccio o la schiena e che
richiedono fino a 30 ore di lavorazione
suddivise in 12 sedute. 

qui sotto
il tatuatore Marco Manoni
all’opera nel suo laboratorio
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Non solo frutta e verdura...
ma anche ristorante 
Un negozio di frutta, verdura e alimen-
tari e, comunicante, un ristorante con
annesso bar. Questa l'idea vincente di
Elisabetta Scarpa che ha aperto due
anni fa alle Case Rosse al Lido la sua
impresa multifunzione insieme con il
fratello Mauro Scarpa, chef ed il nipote
Ivan Scarpa. Insomma tutto in famiglia
per un'attività che ha già preso piede al
Lido, nata dall'esigenza di mettersi in
proprio e ideare qualcosa di nuovo. "Io
lavoravo alla Coop come commessa -
spiega Elisabetta - mentre mio fratello
era lo chef del ristorante della Compa-
gnia della Vela, poi abbiamo deciso di
dedicarci a qualcosa di tutto nostro in
un locale bello grande che ci permet-
tesse di realizzare due diverse attività in
uno stesso posto". Una curiosità, il ban-
cone degli alimentari si prolunga e
diventa il bancone del bar. Tra i piatti

proposti dal ristorante, il crudo di
pesce, una grande specialità dello chef
Mauro. 

Benvenuto tra noi!

L'Estro dei cappelli
di Roberta Toso e Lea Bortoletto 
Roberta Toso e Lea Bortoletto, due mamme e casa-
linghe, hanno aperto, lo scorso settembre, vicino
Coin, a San Marco 5542, una nuova bottega: "L'estro",
che in realtà mantiene in vita un'attività centenaria
tanto amata dai veneziani, una bottega di cappelli,
tutti made in Italy e di grande qualità. "Il nostro nego-
zio va bene - spiega Roberta - abbiamo una clientela
variegata, turisti ma anche tanti residenti che apprez-
zano molto sia le nostre proposte commerciali sia il
fatto che abbiamo scelto di mantenere lo stesso arre-
damento e quindi anche la stessa atmosfera dello
storico negozio di cappelli che qui c'era in preceden-
za". Tra gli scaffali spiccano cappelli di tutte le fogge
e materiali, invernali ma anche estivi, un grande as-
sortimento di cappelli da donna, tra cui quelli in lana
cotta e in lapen, ed un altrettanto grande assortimen-
to di cappelli da uomo: coppole, cappelli irlandesi, a
tesa larga e tanti altri. Non mancano sciarpe, foulard,
mantelle e persino alcune belle collane in perle vene-
ziane di Murano, realizzate artigianalmente da Ro-
berta Toso. 
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Amazon una scommessa 
per vincere anche ON-LINE
"Amazon Made in Italy": una vetrina
per l'artigianato d'eccellenza
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Grazie all'accordo di collaborazione tra
Confartigianato Venezia e Amazon, la
più grande piattaforma mondiale per
l'e-commerce, stiamo selezionando le
imprese veneziane che approderanno
sulla nuova ed esclusiva vetrina dedi-
cata all'artigianato d'eccellenza: Ama-
zon Made in Italy! Si tratta di un'oppor-
tunità prima inimmaginabile in quanto
un team di professionisti di Amazon e
Confartigianato, attraverso un percor-
so di formazione, tutoraggio e assi-
stenza, guideranno le imprese aderen-
ti nella vendita dei prodotti on-line in
Italia e sopratutto all'Estero. Confarti-
gianato Venezia mette a disposizione
delle aziende un team di esperti che si
occuperanno della realizzazione delle
foto dei prodotti, delle traduzioni e del-

la campagna promozionale.
Ovviamente ci siamo ri-

volti alla vetrina di
Amazon Made in

Italy in quanto
contenitore de-
dicato a tutti i
prodotti rea-
lizzati da ar-
tigiani e im-
prese locali
espressione
dell'eccellen-

za della pro-
duzione italia-

na. Molti dei
venditori che of-

frono i prodotti all'in-
terno di questa vetrina li

realizzano direttamente o sono stati in-
signiti di importanti riconoscimenti per
il carattere artistico del manufatto o per
il carattere storico della loro attività.
Oggi la  vetrina Made in Italy è cresciuta
fino ad ospitare al momento più di
90.000 prodotti anche grazie a progetti
come il nostro.
"Il nostro obiettivo con Amazon - spiega
Giampaolo Toso, referente dell'iniziativa
- è quello di creare una sezione dedicata
alle eccellenze Made in Venezia. Le no-
stre aziende quindi potranno far parte di
questo Club esclusivo a patto che realiz-
zino lavorazioni artigianali o produzioni
in serie in quantità limitate". In sostanza
l'accordo permette anche ad aziende con
una produzione limitata di vendere onli-
ne a costi ridotti non solo in Italia ma an-
che in tutto il network di negozi digitali di
Amazon. L'opportunità di essere presen-
ti nei paesi come UK, Germania, Francia
e Spagna è importante in quanto in que-
ste regioni Europee l'abitudine a fare ac-
quisti on-line è decisamente maggiore
rispetto a quella italiana.
Ricordiamo infatti che il tasso di cre-
scita negli ultimi 12 mesi delle impre-
se italiane che hanno venduto all'este-
ro con Amazon è +135%, per un totale
di 165 milioni di euro. Sono centinaia
gli artigiani italiani che, grazie al Mar-
ketplace Amazon, hanno la possibilità
di raggiungere più di 285 milioni di
clienti nel mondo.
Ora grazie a questo accordo anche per le
aziende Veneziane il mondo di internet
si aprirà a condizioni molto favorevoli.

qui sotto
Giampaolo Toso, Ufficio Categorie
Confartigianato Venezia

a destra, in alto
Elisabetta Scarpa e Ivan Scarpa

a destra, in basso
Lea Bortoletto e Roberta Toso
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"Ov-Est": l'atelier bottega d'arte 
di Severina Rizzolo
Lavorazioni con le perle, pittura su ceramica, porcellana
e stoffa nel negozio a Cannaregio

"Ov-Est", Arte & D'Altro è l'atelier,
laboratorio e bottega che l'ex insegnan-
te con la passione per l'artigianato
Severina Rizzolo, ha aperto, ormai dieci
anni fa, in Fondamenta degli Ormesini,
a Cannaregio 2844. "Il nome "Ov-Est",
che forse può sembrare un po' strano,
l'ho scelto perché io sono torinese ma
vivo qui a Venezia, quindi ad Est - spie-
ga Severina - Per tanti anni ho insegna-
to alle scuole materne, poi sono passa-
ta a lavorare in Regione e, con il

pensionamento ho deciso di dedicarmi
ad un'attività che è sempre stata una
mia grande passione, ovvero l'artigia-
nato artistico". Per oltre 40 anni, infatti,
Severina ha coltivato l'arte della pittura
su ceramica e su porcellana, conse-
guendo anche uno specifico attestato
rilasciato da corso di specializzazione
frequentato a Torino. Ma la pittura su
ceramica non è l'unica passione di
Severina, infatti qualche tempo fa ha
iniziato ad utilizzare anche le perle:
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"Aggiusto collane, ma anche ne realizzo
di nuove - spiega - e poi tesso con le
perle, ad esempio creo miniature di
alberi di Natale in filo di ferro o di altro
metallo lavorato all'uncinetto e poi
decorato con perle di vetro e murrine.
Ho degli alberelli davvero unici, ad
esempio quello realizzato con ben 10
metri di filo di ferro o quello con oltre
750 perle". L'inventiva di Severina Riz-
zolo non si ferma qui: "Di recente ho
cominciato anche a produrre borse con
stoffe Rubelli e poi sacchetti porta spe-
sa, asciugamani dipinti a mano, tutti

ovviamente pezzi unici". L'attività va
bene, lavoro sia con i turisti che con i
veneziani e molti vengono da me anche
solo per farsi mettere a posto collane,
spille e oggettistica con perle ma poi
tornano a casa con uno dei miei oggetti
creativi !".  

nella pagina a sinistra
Severina Rizzolo
al lavoro nel suo atelier

in questa pagina
alcune originali creazioni 
di Severina
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Risparmiare con il welfare aziendale

di Elisa Rocchi

qui sotto
Elisa Rocchi
responsabile

Ufficio Tenuta Libri Paghe
Confartigianato Venezia

nella pagina a destra, in alto
da sinistra: Luigi Alberotanza,

Giorgio Vallicella,
Padre Piergianni Burati;

i BiriBiri: Giorgio Pomelli,
Francesco Orlandi e Ettore Pagan

In questo articolo cercheremo di spie-
gare che cos’è il welfare e quali proce-
dure bisogna adottare per poterlo met-
tere in atto. Il welfare da definizione: “è
una serie di azioni finalizzate a mettere
a disposizione dei lavoratori e dei loro
familiari beni e prestazioni, opere e
servizi non monetari con lo scopo di
migliorare, oltre all’immagine, all’ap-
partenenza e il clima aziendale, il
benessere dei lavoratori”.
Noi possiamo dire che il programma
welfare si inserisce a pieno titolo nella
politica retributiva aziendale, finalizza-
ta a dare maggior potere di acquisto al
lavoratore e ottimizzazione dei costi
aziendali con esenzione totale e dedu-
cibilità dal reddito d’impresa totale o
parziale.
L’attivazione della politica welfare è
volontaria da parte del datore di lavoro,
se la si attiva attraverso un accordo
aziendale siglato da una commissione
regionale permette la totale deducibili-
tà dal reddito d’impresa, in alternativa
è ammessa la deduzione nel limite del
5‰ del costo del lavoro. 
I servizi welfare possono essere desti-
nati al lavoratore oppure ai suoi fami-
liari, anche non fiscalmente a carico.
Sono ricomprese ad esempio le spese
per finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sani-
taria quali per citarne alcuni: asili nido
pubblici e privati, servizio baby sitter,
centri estivi ed invernali, gite scolasti-
che, libri di testo, scuola materna,
scuola primaria e secondaria, rette
scolastiche, tasse universitarie, viaggi,
viaggi vacanze, biglietti cinema e tea-
tro, pay tv, attività sportive, palestre,

piscine, check up sanitari, visite medi-
che specialistiche, contributi badanti
ecc..
Il programma welfare va erogato alla
totalità dei lavoratori o categorie omo-
genee quali ad esempio operai o impie-
gati, ma anche lavoratori del settore
produttivo, del settore commerciale,
con familiari a carico, responsabili di
reparto, assunti in un determinato
periodo ecc…
Non ci resta quindi che partire ed utiliz-
zare questa nuova opportunità che per-
metta alla ditta di erogare servizi,
esenti da imposte, ai lavoratori nel
rispetto della normativa.
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Biri Biri, 40 anni di solidarietà
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L'Associazione Benefica Biri Biri, fondata nel
1977 da Massimo Pagan, ha compiuto quest'an-
no 40 anni di attività. Dal 1977 l'Associazione aiu-
ta infatti i più deboli con il sostegno dei suoi soci
e degli sponsor, un'attività a tutto tondo che ha
consentito nell'ultimo anno una donazione per le
scuole al sindaco di Amatrice, l'acquisto di una
carrozzina per anziani, i tradizionali pacchi nata-
lizi a persone anziane, ma anche l'organizzazio-
ne di tante e variegate attività culturali e sporti-
ve. A sostenere la "Biri Biri" è da sempre infatti
l'impegno benefico, con cui mette a punto rap-
presentazioni teatrali, come l'annuale messa in
scena al Teatro Malibran, ed altre manifestazioni
culturali, collaborando anche con il Comume
come nel caso di "Ocio che si balla" a San Leo-
nardo, musica e informazioni contro truffe e fur-
ti. Si tratta di iniziative tese ad informare la citta-
dinanza su tematiche legate alla sicurezza, nel
caso di "Ocio che si balla" o a a raccogliere quan-
to necessario per dare una mano agli anziani e ai
più bisognosi, attività che sono diventate appun-
tamenti fissi e rinomati, come la "Regata del
Secolo" (la somma dell'età dei componenti
l'equipaggio non deve essere inferiore a 100
anni) e la grande regata mista uomini-donne "A
remi in Canal Grande", certamente l'iniziativa
che più appassiona i soci della Biri Biri (circa una
cinquantina), visto lo spirito di "venezianità" che
anima l'Associazione presieduta da Ettore
Pagan. Nel 2015, dopo essere rimasta per quasi
un decennio senza un tradizionale punto di ritro-
vo, la Biri Biri ha trovato giusta collocazione nel

Patronato di San Canciano, in rio terà dei Biri a
Cannaregio 5394/b e dopo aver restaurato ed
arredato con spirito veneziano questi nuovi loca-
li, è potuta così tornare ad essere punto di riferi-
mento del territorio. I Biri Biri hanno avuto modo
anche d'incontrare Padre Piergianni Burati di
passaggio a Venezia che ha raccontato della sua
vita nel villaggio di Pefine nella Guinea Bissau,
piccolo stato africano sulle rive dell’Oceano
Atlantico che i BiriBiri, in collaborazione con il
Rotary International di Venezia, avevano scelto di
aiutare con la raccolta fondi "Un pozzo per l'Afri-
ca" utile a finanziare la realizzazione dello scavo
di un pozzo di acqua potabile. Nell'occasione i
BiriBiri hanno confermato l'impegno a non
dimenticare la Guinea Bissau. 
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I "Consigli per volersi bene" 
del Club Delfino 

Centro fitness sulla fondamenta delle Zattere, il club
Delfino è una associazione sportiva dilettantistica che
propone diverse possibilità per farsi del bene: ginna-
stica a corpo libero, con gli attrezzi, corsi di gruppo,
ginnastica individuale anche pre e post operatoria, in
collaborazione con i medici. Un fiore all’occhiello è la
molteplice offerta di massaggi, da  quello rilassante al
linfodrenaggio, dal massaggio con gli oli essenziali a
quello sportivo. Scuola di pranoterapia, il club delfino

accoglie tra i suoi associati anche i bambini. 
Zattere, Dorsoduro 788/A, Venezia. Chiusura: sabato pom. e domenica. 
t. 041/5232763 - 327.6835923
www.palestraclubdelfino.com

I SEGRETI DI MISTER DELFINO

...Questa volta parliamo di pelle bella
Esfoliare la pelle attraverso lo scrub è una buona abitudine che permette di rimuovere le cellule epiteliali mor-
te, donando così alla pelle una nuova luminosità, idratandola e rivitalizzandola. Con l’arrivo dell’autunno e della
stagione fredda, la pelle tende a disidratarsi, apparendo così secca e invecchiata. Lo scrub facilita la rimozione
delle cellule epiteliali morte, favorendone il tournover e facilitando l’idratazione. 
Vediamo insieme tre ricette di scrub idratanti e rivitalizzanti che possiamo fare noi a casa usando prodotti natu-
rali. 

Scrub corpo Idratante Zucchero e olio di avocado 
50 ml di olio di avocado (Persea gratissima) 
20 g di zucchero di canna grezzo 
10 gocce di olio essenziale di vaniglia (Vanilla planifolia) 
Mescolate tutti gli ingredienti e massaggiate in senso circolare sulla pelle mentre siete  sotto la doccia, dopo-
diché risciacquate. Grazie alle spiccate proprietà umettanti dell’olio di  avocado, la vostra pelle risulterà mol-
to più luminosa e piacevole al tatto. L’olio essenziale  di vaniglia contribuirà a renderla più dolce. 
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Le ricette della Marisa
Vanda, figlia di Marisa, prosegue la tradizione nella locanda aperta nel 1965

Piccola locanda sul canale di Cannaregio, sul-
la cui riva è possibile gustare i pranzi e le cene
estive. La cucina, portata avanti da Anna, figlia
di Marisa Bertolini, è molto semplice: piatti
abbondanti e fedeli alla tradizione. Dalla
Marisa si possono trovare gli intramontabili
della cucina veneziana casalinga: moscardini
in umido, spienza bollita (milza), baccalà
mantecato o frittura mista di pesce. La genui-
nità delle pietanze e l’accessibilità dei prezzi
fa del ristorante meta ambita da studenti e
turisti. 
Cannaregio 652b, Fondamenta di San Giobbe,
Venezia
Chiusura: domenica, lunedì e mercoledì sera
TEL: 041/720211
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COZZE GRATINATE

Ingredienti per 4 persone: 
1 kg di cozze; 1 etto e mezzo di formaggio grana; 70 gr di pangrattato; 2 cucchiai di passata di pomodo-
ro; 1 spicchio di aglio (facoltativo); salvia, olio di oliva (o burro), prezzemolo e sale qb.
Preparazione: 
far aprire le cozze saltandole in una pentola con un po' d'acqua, togliere il "filetto", la cosidetta "barba"
delle cozze e filtrare l'acqua di cottura, riponendola poi in un bicchiere. In una terrina amalgamare il gra-
na con il pangrattato, il prezzemolo, lo spicchio d'aglio sminuzzato, la passata di pomodoro e aggiungere
l'acqua delle cozze fino ad ottenere un impasto morbido. Coprire ogni cozza nel suo guscio con un cuc-
chiaino d'impasto, aggiungere una goccia d'olio oppure un pezzetto di burro e infornare. Cuocere per 15
minuti a 180 gradi. 
Vino di accompagnamento: Riviera Ligure di Ponente Pigato Doc.

Scrub corpo nutriente burro di karité 
e miele 
50 g di burro di karité (Butyrospermum
parkii) 
1 cucchiaio di miele 
10 gocce di olio essenziale di ylang
ylang (Cananga odorata) 
Miscelate insieme tutti gli ingredienti e
una volta che avrete inumidito la vostra
pelle, massaggiatevi delicatamente con
il composto poi sciacquate con acqua
tiepida. Le proprietà idratanti del burro
di karité, unite a quelle nutrienti del
miele, renderanno la vostra pelle più
vitale. 

Scrub rivitalizzante Sale del Mar Morto
e oli essenziale di arancio 
2 cucchiai di Sali del Mar Morto 
1 cucchiaio di olio di mandorle (Prunus
amygdalus dulcis) 
5 gocce di olio essenziale di arancio dol-
ce (Citrus aurantium var. dulcis) 
Pestate il sale rendendolo più fine,
aggiungete l’olio di mandorle e le gocce
di olio  essenziale. Massaggiate il com-
posto sulla pelle umida e risciacquate
con acqua tiepida. Le proprietà dei Sali
del Mar Morto, unite a quelle dell’olio
essenziale di arancio dolce, rivitalizze-
ranno la vostra pelle. 
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Artigiani a scuola di teatro
Un progetto di storytelling, "L'arte di raccontare emozioni",
per aumentare le competenze comunicative dell’Azienda

Aiutare i piccoli imprenditori a raccon-
tarsi e proporsi al meglio. Con questo
obiettivo Confartigianato Venezia ha
organizzato il progetto di storytelling,
iniziato a settembre e che si concluderà
a febbraio, dal titolo "L'arte di racconta-
re emozioni": un vero e proprio percor-
so teatrale che sarà l'occasione per fare
acquisire anche agli artigiani quelle
tecniche narrative tipiche del teatro che
torneranno poi utilissime nell'approccio
con il cliente. A volte capita infatti che ci
siano prodotti di altissima qualità i cui
autori, però, non riescono a spiegarne
pienamente le caratteristiche. "L'obiet-
tivo di questa iniziativa rivolta agli
imprenditori e che a prima vista potreb-
be apparire inusuale - spiega Alberta
Toninato, regista, attrice di teatro e ispi-
ratrice dell'iniziativa - è di migliorare le
capacità espressive degli artigiani, aiu-
tandoli così a "raccontare" al meglio e
in maniera accattivante ed esaustiva ciò
che le loro mani sono in grado di crea-
re". "In effetti ci siamo accorti - analiz-
za il segretario di Confartigianato Gian-
ni De Checchi - che l'artigianato
veneziano specie quello artistico/mani-
fattutiero, ha delle potenzialità ancora
inespresse che derivano da una non
completa consapevolezza che i titolari
di laboratori e botteghe hanno del pro-
prio ruolo. Alla grande abilità manuale
e progettuale in alcuni casi non corri-
spondono competenze comunicative
adeguate". Oltre al percorso teatrale è
previsto un secondo modulo dal titolo "Il
brand narrativo come valore economi-
co" curato da Elisabetta Bilei, consulen-

te social marketing, che si concluderà
con la realizzazione di un video azienda-
le utile a veicolare la trasformazione del
"capitale narrativo" in valore economico
per l'azienda.

qui sotto
Alberta Toninato

attrice
e regista di teatro



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 po-
tranno poi acquistare con uno sconto del 10% sul prezzo di copertina.

POLITICA ARTIGIANA 04/17

Libreria “Marco Polo” - Cannaregio 5886/A e Dorsoduro 2899 - Venezia
"TABÙ"  
prezzo di copertina 14,90 €
Quando Piero Origo seduce Emilia, la moglie del suo migliore amico, si sente un
antropologo dell’adulterio che studia il tradimento come un rito di passaggio uni-
versale. Piero cerca il limite oltre il quale la tavola della legge va in frantumi, così
i “triangoli”, la vita in una comune dove regna l’anarchia sessuale, l’amicizia con
un sacerdote che tenta di imbrigliare il suo edonismo, l’incontro con una giovane
vergine dai sogni purissimi, fino al ritorno di Emilia, misteriosamente velata,
saranno tappe di un viaggio nella volontà di violare il comandamento-tabù che, in
una società che non rispetta nulla, incute ancora soggezione e attrazione: non
desiderare la donna d’altri. 
Autore: Giordano Tedoldi • Edito da: Tunuè Editore

Libreria “Goldoni” - San Marco 4742/43 Venezia
"IL GRANDE BUFFET"  
prezzo di copertina 9,90 € 
Sono tutti belli ed eleganti i ricchi ospiti della festa. Ognuno di loro sorride con un drink
in mano fra svolazzi di foulard e cravatte di seta. Scintillanti gemme decorano le orecchie
delle signore. Gemelli d'oro ai polsi dei gentiluomini. Il ghiaino del giardino scricchiola
sotto le costosissime scarpe dai colori intonati alle cinture e alle borsette. Il sipario sta
per alzarsi sul Grande Buffet, ma gli attori saranno pronti ? Come una valanga questo
racconto acquista sempre più velocità travolgendo tutto e tutti al suo passaggio. Cinico e
a tratti feroce. Ironico quel che basta per non prendersi troppo sul serio, ma serio quel
che occorre per fermarsi a pensare e non farci trovare nella vita con un sipario alzato
anzitempo davanti al puerile dilemma del voler apparire piuttosto che essere.
Autore: Fabio Benedetti • Edito da: Arduino Sacco Editore 

Libreria “Lido Libri” - Via Isola Di Cerigo 3 Lido  Venezia
“LA GUARDAROBIERA”
prezzo di copertina 19,00 €
Gennaio 1947. La guerra è finita da due anni. Londra è in macerie, non c'è nulla da man-
giare ed è l'inverno più freddo da che se ne ha memoria. A peggiorare ancora le cose,
uno dei più grandi attori teatrali del momento, Charlie Grice, muore improvvisamente.
Sua moglie Joan, costumista, è distrutta dal dolore, ma si fa convincere ad assistere a
una replica di beneficenza dell'ultimo spettacolo di suo marito, e a vedere un sostituto
interpretare il suo ruolo. Ne è terrorizzata. Ma quando l'attore appare sul palcoscenico,
la vedova addolorata trasale nel rendersi conto che dietro gli occhi dell'uomo brucia
ardente lo spirito di suo marito. Più tardi, nel backstage, incontra l'attore e ha la confer-
ma che Charlie vive in lui. È stordita dalla gioia. Diventa così amica del giovane attore e
comincia a donargli gli abiti di Charlie. L'amicizia presto evolve in una relazione amoro-
sa, e Joan continua a vedere nel sostituto il fantasma di suo marito. Una sera, per caso,
mentre fruga nel guardaroba di Charlie, scopre un orribile segreto e ne è devastata: la
guerra, dopotutto, non è finita. Joan, la costumista, viene catapultata in un nuovo, cupo
mondo, fatto di violenza, intrighi e terribili verità... 
Autore: Patrick McGrath • Edito da: La Nave di Teseo 







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
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